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Presentazione 

Padre Nicolò Vaccina, dell'Ordine C. Calasanziano, nacque in 
Andria il 24 novembre 1830 e morì il 31 gennaio 1917 e fu, in vi
ta, grande benemerito educatore, famoso epigrafista e storico illu
stre. Fu preside del Liceo Ginnasio "Carlo Troia" di Andria dove 
ora sorge la Scuola Media a lui intitolata. Scrisse due volumi epi
grafi, uno intitolato "Tristia" e l'altro "Iscrizioni" e due volumetti: 
"Ricordi autobiografici" e "Andria, le sue vie, i suoi monumenti". 

Quest'ultimo è stato affidato al C.R.S.E.C. di Andria dal geom. 
Franco Cafaro e, come per il fascicolo l O "Castel del Monte" del 
1934, si è ritenuto di proporre la ristampa anastatica. 

Riprendendo le parole dell'autore, è "un librettino, fatto no cer
to per le persone colte, ma a far da Cicerone a quella gente ... la 
quale legge su le cantonate i nomi delle vie della Città ... " 

Il testo, anche grazie alla presentazione di Giuseppe Ceci, ci 
consente di conoscere notizie utili sulla topografia e la popolazione 
di Andria nei primi del '900, in sostanza, sull'attuale nostro "Cen
tro storico" che da sempre è, soprattutto un "luogo culturale" nel 
quale lo sviluppo della funzione abitativa risulta uno dei tanti ele
menti di aggregazione. 

Esso è stato da sempre il luogo urbano dove si sono svolti pro
cessi di sviluppo economico, si sono espresse gestioni politico
amministrative, maturati contrasti tra classi sociali, coltivati ideali 
religiosi e culturali, manifestati rapporti tra abitanti e ambiente 
circostante. 

Questo piccolo libro, simbolo di una prima guida turistica, lo 
affidiamo a tutte quelle persone sensibili che riconoscono il centro 
storico non come luogo da abbandonare, ma da rivalutare. 

La Responsabile 
Dott.ssa Rosella Tota 



Ai miei C!onciUadini, 

A Voi, o Generosi, che volesle rimerilare co/t pre
gevole Onorificenza e provvit/Q Riposo topera di InIJZZf7 

secolo da me data all'educazione dc' vostri figlùt"li, 
TÌcot'reJldo oggz' famlo dd nuovo Cmsùnm!o, a pufJ
bUca significazione di allimo grato, 01'1'0 q/tcslo !mlte 
lavoro, compiuto nella solitudùle dd cam. ~i. 

Il Lavoro, fu ddto, è vila; e l'/p/w) cll~ P'lÌ lalll)
rare é giovine ancora . c,mjort:zlo d, l.,le ~'~ /t.!I!IHa 

~, 1l0nostanlecllè mi fossero SO/13!e le vwtitre ore e 
Ire quarti d~lla vila, senlmdomi tu!lavia ÙI potere di 
lornar cOllIo come che sz'a al civil';! m :!(!i.Jr::l'Jt:/I!O 
del popolo, vidi s.e mi fosse rÙlScito di m::t::re ù,
sieme questa umile operel/a, 

Or essa vien fuori, come vedete, così. alla casalin
ga, senza fi onzoli o pretmziOJle di sorta , Id sozr:!6!Je 
il caso altri711mli. É codesto Wt Va:b,m ~~um p~e
sauo, diremmo; u.n librellino inrom 'n .l, (alto IlO certo 
)rr le persone colte, ma a ilr d,l Cicerolte, direbbe 
il pOp(llo, a quella gente, la q!t:r.le. p:Jicltè, gr.tzie al 
correre dd dì d'oggi, tutti Sa 't 'l? leXf :re. lef[?~ su le 
rnnlonale t' nomi delle vie della Cilfl o H/lle p:1.rlarc di 



cou 1tO,~trt', di 11t01I111Jtellti, eccctera, e tul/a lluova d{ 
quclla 1'oba lì, Jrl'ra curiosa e si.fa a 1'01er sapere'. 
che dice queslo.~ e cile risponde tJuel!, al/l'o .1' 

Ecco del/o jill/o lo scopo ddlil presenle fmbblicazioue. 
Se abbia dalo nel giusto. non mi /a.~cio dir/ù: dirò illvece' 
riPelt:na'o in z'olgat'e quel/o del lalillo: Ciò cile potei 
io .fcci • .faccia meglio ciii può. 1'lo1l vo' lacere perir 
che. a ben considerare, Wl cerIo vantaggio, mi cred(J" 
io, potrà .forse da ciò derivare all' islruzione del po-· 
polo; il qua/e, al poslullo, nOll sarà poi poco SI! da' 
quelle co.guizioni di .fatli o di pers{me avverrà ma
gari Irante esemPio da imitare di morale o civile mi
glioramen/o. SPC1'0 dunque 1l01l aver jil/la cosa itm
tile o discara al:/i amalori dcII e cose patrie. /a Il lo pi.t 
percltè a~'j!aI01'ata dal 1tome del bene stilllalo 1lOJtro 
cOllciltadillo Giuscppl! Ceci, dil/:r:el/te cui/ore dc/le pa
trie memorie, tlze .fil cortese di scllia1'illlellti su le 
antichità pttesalle e di accurali Ceuni su la /(lpol(rajìa 
e popolazione della Terra 1Ioslra, come pm'il/tm/i dal· 
l'altro del Cht'a,issnflo Ingegnere S1l0 J.ì'a/eI/o, p,.,. 
le illustrazioni de' due 10t/aH Tempii, di 1IOIl tal/Io 
remo/a data. il Salvatore e S. Maria de' :\·Iiracoli . 

Sia/e fi:/ù i. 

24 nov. 1911 (LXXXI mio genetliaco). 

Dev.mo Vos/ro 
NICOLÒ VACCINA' LAMÀRTORA. 

Di~,II. Emerilo R . C;'·II"asi., c. 'j)'qju 
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CENNI 
v 

SULLA TOPOGRAFIA E LA POPOLAZIONE 
DI i9NDRIi9 

La distinzione tra la vecchia Andria e la 
nuova, C'he le è sorta d'intorno durante il secolo 
.scorso, è tuttora evidente, e, benchè pochi ruderi 
avanzino delle mura e una sola delle quattro 
porte resti in piedi, è agevole delimiÙtre la vec
chia cinta. 

Se avviandoci dalla porta del Castello - che 
·era posta tra la casa Porro e l'edicola del Car
mine - prendiamo per via U go Bassi. e attra
versando la piazza Umberto I scendiamo per via 
Attimonelli e pel pendio San Lorenzo e dopo 
()ltrepassata la porta Sant' Andrea, proseguiamo 
per le vie Porta Nuova e Manthonè e g iunti a 
Piazza JEttore Carafa volgiamo per via Orsini, 
risaliamo a piazza Ettore Fieramosca e di là per 
via Ruggiero Settimo torniamo a Porta. Castello, 
avremo compiuto il giro delle mura. Avremo 
avuto sempre a destra i nuovi quartieri. mentre 
tutte le costruzioni che avremo viste alla nostra 
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sinistra sono in parte sovrapposte o addossate 
alle mura e in parte elevate nei fossati. 

Una precisa immagine della cinta ci è data 
dalla pianta di A ndria che fu rilevata con scru
polosa <,sattezza di misure nel I7.s8 dall'architetto . 
Cario Murena e fu incisa in rame e poi ripro
dotta in minori proporzioni nell'articolo su An
dria che R iccardo Colavecchia inserì nell'opera 
dell' Orlandi sulle città d'Italia (Perugia, J 770,. 
t. II. pago 68). 

l .e mura che si stendevano pE\r la circonfe
renza di \:0 miglio erano fortificate da dodici 
torri e da un basti.:>nc trapezoidale di cui si vede 
ancora parte del basamento a levante della porta 
del castello. Oltre questa vi erano altre tre porte = 
porta S. Andrea, l'unica conservata; porta della 
Barra, ii C\l; posto è indicato dall' incrocio della 
via omonima colle vie Palestro e della Costi
tuzione; porta nuova che era posta quasi al
l'estremo della presente via Cristoforo Colombo 
presso la casa V crona 

SorgC'vano queste mura sulla stessa linea 
tracciata dal nortnanno Pietro. Conte di Trani, 
quando verso il 104° ampliando e fortificando il 
/oc1ftn AI/o're. indicato fino a qnel tempo e a co
minciare dal sec9Jo lX come appartenente al 
territorio e alla diocesi tranese, gli diede forma 
ed onore di città? 

Alla risposta mancano i sicuri argomenti di 
fatto. Quando considero che la collina dove sorge 
la nostra città degrada da levante per mezzogior
no a ponente e si slarga in piano verso setten
trione e considero il posto accanto alla cattedrale 
dove si eleva il castello. mi sembra ~he la linea. 
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primitiva delle mura verso nord dovesse trovarsi 
più indietro, lasciar fuori gran parte della c Catu
ma » venendo dall'angolo di « Fravina » e andando 
verso la porta santa. La necessità della difesa 
doveva consigliare di porre il castello nel punto 
culminante ma anche all' estremo dell' abitato e 
nel lato dove per la facilità dello spiegamento 
delle forze nemiche fosse maggiore il pericolo. 
Non so immaginarmi come proprio da questo lato 
il feudatario normanno abbia permesso intorno alla 
sua rocca 1'impaccio degli agglomerati di case di 
S. Ciriaco, del Casalino e di S. Bartolomeo. Ma 
è poco prudente avventurarsi in ipotesi che poi 
un bel giorno possano essere contradette da uno 
scavo fortliito o da un nuovo documento. . . 

Certo sé non proprio dall'origine già al tem
po svevo il circuito delle mura aveva quella for
ma che si è conservata quasi immutata per cinque 
secoli. All' interno, a poca distanza dalla cinta, 
sorgevano le antiche chiese di Sant' Andrea e di 
S. Bartolomeo, questa seconda giGi. nomÌr,ata nel 
I J 96, e proprio adiacenti alle mura erano il con
vento di S. Francesco (ora palazzo municipale) e 
l'ospizio dei cavalieri Teutonici (dipoi convento 
di S. Agostino) che rimontano al primo ventennio 
del .secolo XIII. Non sappiamo in che tempo sia 
stata aperta la Porta Nuova, il cui nome ricorda 
una moùifica e forse nn ampliamento della città 
da quel lato; come non sappiamo quando sia 
stata chiusa l'altra porta a mezzogiorno e al suo 
posto elevata la chiesa di S. Maria di Porta Santa., 
ma questo fatto è attestato da oscure tradizioni 
e per tentare di chiarirle andrei troppo per le 
lunghe. 
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Le nostre mura sentirono presto. non appena. 
costruite. l' impetc' degli assalti nelle guerre com
battute tra i baroni normanni ribelli. dei quali 
era a capo il conte di Andria, e Roberto Gui
scardo duca di Puglia; e poi molte altre volte 
soffrirono l'ira nemica. nell' invasione degli Un
gheri, venuti nel regno per vendicare l'uccisione 
di Andrea marito di Giovanna I. nelle fazioni 
dei baroni del partito angioino contro i sovrani 
aragonesi o infine nella lotta per la supremazia. 
fra Spagna e Francia. 

Dovettero avere frequenti rifazioni e restauri, 
ma a noi è giunta notizia dei lavori compiuti do
po la spedizione che prese nome dal Lautrec, 
quando ristabilita la quiete furono ricostruite le 
mura da Porta S. Andrea e Porta Castello. Dopo 
la metà del secolo X VI cominciò un lungo pe
riodo di pace e non si ebbero fatti d'armi intorno 
ad Andria. Le mura andarono a poco a poco as
sumendo una funzione fiscale per impedire le con
travvenzioni al pagamento delle gabelle, e per 
tutto il secolo xvrn troviamo frequenti reclami 
degli esattori per le brecce che si erano ape.rte 
nella cinta. I reclami verso il 1774 furono alfine 
esauditi e la cinta ripristinata nella sua potenza 
si trovò in grado di rendere possibile per qualche 
ora la resistenza dei borbonici all' eSE:rcito della. 
repubblica napoletana nella fatale giornata del 23 
Marzo 1799. 

A chi entrava in città dalla porta del Castello 
si offriva la vasta spianata della Ca/uma in fondo 
alla quale sorgeva la chiesa maggiore e accanto 
ad essa il castello feudale. L'originario livello del 
suolo si elevò alquanto per l'ingente copia del 
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materiali venuti fuori dalle fondazioni del castello 
e dallo scavo del largo fossato che lo circonda
va. Così la chiesetta primitiva del loto A ndre si 
tramut6 in cripta e sopra di essa fu costruita la 
chiesa maggiore sede del vescovo nuovamente i-

"stituito. Accanto al prospetto ma isolata sorse la 
"torre campanaria che ancora rimane, unico avvan
zo della costruzione primitiva del tempo normanno. 

Il castello, da dove " dom'inarono sulla citta i 
conti normanni della stirpe di An'iico, appartenne 
poi agli Svevi e ai principi angioini finchè il feudo 
non fu concesso ai Del Balzo. Questi magnifici e 
colti signori, varie volte imparentati colle case re
gnanti degli Angioini e degli Aragonesi, dove
vano trùvarsi a disagio nel vecchio fortilizio nor
manno: lo demolirono e al suo posto edificarono 
un palazzo. Un' ampia strada fu sostituita all'an
tico fossato, che i nostri documenti chiamano val
IeUlIl addolcendo con un e il latino vallum, e po
steriormente il nome fu sempre più addolcito in 
valeum. valio, vaglio. 

Dopo la breve dominazione del Gran Capitano 
Consalvo di Cordova e dci suoi discendenti Andria 
fu comprata nel 1552 dai Carafa e allora scom
parve anche il palazzo quattrocentesco per dar 
luogo ad un altro più ampio e sontuoso che è 
giunto fino ai nostri giorni ma in molte parti 
rimaneggiato per adattarlo agli usi moderni. 

Ecco come lo descrive un colto viaggiatore. 
l'abate Giambattista Pacichelli, che passando da 
Andria nel 1686 vi ebbe ospitalità: c Il Signor 
Giacomo Pacini [Segretar io del Duca Ettore Carafa] 
mi fe' vedere quel palazzo che è grande, in isola, 
di pietre proprie del paese con ampia sala e tre 
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comodi quarti in piano, in uno dei quali allog
giato aveva il Signor Marchese de los Veles 
Vicerè, nel ritorno da Bari, scuderia di cinquan
ta bizzarri cavalli di quelle razze, un giardino di 
dove un corridoio coperto porta nel vescovado ... » 

Di fianco al palazzo ducale verso mezzogiorno 
erano le carceri, le presenti case Fortunato e Par
ati e più avanti sorgeva il sedile dove si riuni

vano gli amministratori dell'Università, e la casa 
dove il governatore rendeva giustizia. 

Verso ponente si inizia la via che è stata la 
principale di Andria fino al I 799 e che va a ter
minare alla Porta di S. Andrea. Era detta del
l'orologio dalla torretta coll'orologio fatta elevare 
al tempo del Duca Francesco II del Dal7.0 e ri
fatta nel 1754 dall'Università come appare dallo 
stemma cittadino in belli mattoni smaltati, che 
vi è incastrato. 

Il nome, se non nella intitolazione ufficiale dove 
è stato sostituito da quello di Corrado IV di Sve
via, si conserva nell'uso del popolo, che continua 
anche a chiamare lar;:he longhe (rues IOll!(uU del 
francese e rugae IOllgae del latino curialesco) al
cune delle stradette a destra, serbando cosi memo
ria delle sistemazioni operate in questo punto della 
città nel Trecento. Quasi a mezzo della via si 
slargava la j>t'azzefla, dove in un lato sorse nel 1398 
per munificenza di Sveva Orsini vedova del Duca 
Francesco I del Dalzo la chiesa e il convento di 
S, Domenico. Dirimpetto era la lavenza maggiore, 
l'albergo dei viaggiatori modesti, giacchè per gli 
altri a pena di qualche conto si offriva larga 0-

spitalità nel palazzo ducale o nei conventi, o presso 
le famiglie della nobiltà. Molte, i Cola vecchia., i 
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Tupputi, i Di Chio, aveano le loro case in questa 
strada, e nelle vicinanze i l\1arulli, i Curtopassi, 
i Rimedii, i Zagaria: costruzioni modeste ma di 
severa architettura che si rileva pur tra le ingiu
rie del tempo e degli adattamenti. Molte case, spe
cialmente nelle vie laterali, hanno il bugnato di 
piccolo rilievo nel quale si aprono finestre sem
pl icemente incornicia te da un listello che si pro
lunga dalla cornice del basamento su cui pog-giano. 
Ai lati degli stipiti sporg-ono due mensole nei cui 
furi si introduceva l'asse che sosteneva il tavo
lato di difesa. 

Un' altra via notevole, detta la p/tl.1lCa.'a sin dal 
s~col0 XIII e poi e anche (Jra volgarmente ·la 
chiaucala forbe perchè fu la prima ad essere la
stricata in pietre, menava dal palazzo ducale al 
convento di S. Agostino. A i lati si vedono iI pa
lazzo De Excelsis (ora Orfanotrofio Concezione) e 
dirimpetto quello dei Guadagni e più giù erano 
le case de' Tafuri, dei Giugni, dei Conoscitore. , 
Innanzi al convento e alla chiesa di S. A gostino 
era la piazza detta così semplicemente senza altra 
specificazione. Ivi si teneva il mercato dei com
mestibili e un lato era occupa.to dalle beccherie 
che avevano alla spalle il cortile del macello, sul 
qu,lI e per concessione dell' Un iversità g li Agosti-
niani vantavano il dritto di privativa. . 

La terza strada maestra portava dall'angolo 
dell' Episcopio a FravinQ, ed era fiancheggiata fra 
l'altre dalle case dei De Anellis e dei Leccisi, 
mentre a poca distanza sorgevano quelle dei Te. 
sorieri. 

Dal centro, cioè dalla spianata dove si eleva
no la chiesa maggiore e il castello, queste tre vie 
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raggiungevano l'altra che rasentava all' interno le 
mura e tra esse e le piccole pi~zze si svolgeva 
la rete delle minori vie strette e tortuose che for
mano la vecchia città, la cui pianta si conserva 
quasi immutata tuttora. Ma in esse le case non 
erano, come oggi. attaccate l'una all'altra, ma 
erano spesso intramezzate da giardini o da sem
plici cortili con qualche albero da. frutta. o di olivo. 

Dopo questi rapidi cenni sulla topografia della 
città, destinati ad eccitare la curiosità più che a 
soddisfarla, passo a riferire qualche notizia intor
no alla popolazione. Non posso risalire al periodo 
delle origini per difetto di dati sicuri, nè finora 
risultano accertate da testimonianze coeVE: le af
fermazion i dei nost.ri scri ttori, che fan no ascen
dere a 20,000 nel 1104 e a 25,000 nel 1126 gli 
abitanti di Andria. Tale numero sarebbe stato 
già superato nel I32S, se potessi credere ad un 
documento prodotto nel 1778 dal Capitolo della 
Cattedrale in una delle fasi del secolare giudizio 
contro il Capitolo di S. Nicola. Le notizie certe. 
a mia conoscenza, cominciano dà. tempi relativa
mente recenti e sono fornite dai censimenti ordi
nati del Fisco per la ripartizione tra le varie 
città del regno della tassa dei" fuochi , istituita 
dal re Alfonso I d'Aragona. 

Per Andria la prima numerazione che conosco 
è del 1532, nel qual anno il numero dei fuochi, 
cioè delle famiglie. ascese a l 154 e quello degli 
abitanti a 6924 computando sei individui per 
ogni famiglia. Non sembrerà esagerata questa 
media quando si tenga conto dell' interesse che 
avevano le Università ad occultare una parte dei 
fuochi per essere meno gravate nella riparti zio_ 
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ne delle impI'Iste. Nel 1545 le cifre non variano, 
ma nel 1559 già si sale a 10.584 e nel 1561 a 
13,146 abitanti, che di ventano 17,352 nel 1595. 
La popolazione si mantenne costante in quello 
scorcio del secolo e fino alla metà del seguente 
trovandosi segnata. la stessa cifra nella nume
razione del 1648. Otto ann i dopo nel flagello 
della peste Andria perde più deVa metà degli 
abitanti, che si trovano ridotti a 8526 nella nu
merazione del 1665. 

Per quasi un secolo mi mancano le notizie. 
Trovo che nel 176) la popolazione di Andria 

era calcolata a circa 8,000 abitanti, a 11.000 nel 
1751, a 13,000 nel 1773. Una statistica più pre.
cisa, seguita dal 1763 al 1798, si conserva nel
l'Archivio della Curia Vescovile e mi fu comu
nicata dal compianto Mons. Emmanuele Merra. 

Vi rilevo che gli Andriesi da 10.935 che erano 
nel 1763 andarono gradatamente aumentando fino 
a raggiungere i 12.29 1 n(>l 177 5. Nei due anni se
guenti si ebbe una notevole diminuzione scen
dendo a 11.278; ma dal 1778 ricominciò l'au
mento graduale e costante in modo che nel 
1786 gli abitanti erano 13.3 27. L'anno seguente 
si ebbe una repentina diminuzione, e non saprei 
indicarne le cause, di più che mille abitanti, ma 
ftlrono g radatamente sotituiti e ricominciò l'asce
sa: nel 1797 raggiucscro il numero di 16.097. 
Come l'anno seguente si riducessero a I [.914 colla 
diminuzi one di più che duemila anime non so 
spiega nni, e la diminu zione dovette ancora ac
c<,ntuarsi nel 1799 quando soltanto nel 23 marzo, 
p er la presa e distruzione della città morirono 
685 p ersone. 
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polazione si è quintuplicata, si comprende l' im
portanza del problema e l'urgenza di risolverlo. 
E forse l'unico modo è di rifare all' inverso il 
cammino percorso al tempo normanno. ricosti
tuendo le borgate rurali, che allora furono sop
presse e riunite nella. città fortificata. 

GIUSEPPE CECI 
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51atistica ailladina. 

Longitudine orientale - 3,0 50,1 40.11 
Latitudine settentrionale - 41,0 13, l 9011. 
Superficie - Ett. 143 - Circonferenza Km. 4,200 
Sviluppo delle vie Km. circa . 50. 
Popolazione (1901) presenti ab. i 50 434-reale ab. I 

52 284 (!911) pres.ab} 53368-realeab.1 57 241. 
Altezza dal livello del mare m. 160. 
Cl ima - temperato, quasi ognora accarezzato dal
le dolci montanine aurette delle Murge. 

Arnrninislrazione Ecclesiaslica. 

Diocesi - Andria, Canosa, Minervino. Montemi
lone. 

Vescovo Mons. GIUSEPPE STAITI 
del Marchesi di Brancaleone 

Parrocchie - (S. Francesco, Cattedrale, S. Ago
sti no, SS. Annunziata, S. Nicola, S. Domenico). 

Capitoli - Cattedrale (Canonici 30, compr.ese 5 
Dig nità - Mansionari 4~). 

Collegiata .buigtze S. Nicolò (Canonici 25. conv 
prese 3 dignità - Mans. 3). 

Collegiata SS. Anntmziata (Canonici J 2 compre
sa una sola dignità). 

- J-



Sacerdoti semplici 2 1 - Seminario - Confrater
nite 24. 

Comunità Religiose - Frali Mill~,.i. PP. Agosti
niani - Suore BenedetH1u - Figlie della Carità con Con
vitto di Signorine. addette alle Scuole. alla cura 
delle Orfanelle. all' Ospedale - Suore Stima/ine con 
Scuole e cura di Orfanelle . .fìjrlie di S. Allna con 
Scuole - Piccole Suore per l' ~silo di Mendicità. 

Associazione - Dame di Carità per visite e as
sistenza agl'infermi poveri a domicilio, fondata 
il 1879. 

Amministrazione aiDiIe. 

Collegio elettorale - Andria - Barletta. 
Consiglio Comunale C. 40 - per la Provinia C. 3. 
Pubblica Istruzione - Regio Girznasio Carlo Tro-

ra iscritti 58 - R. Scuola Tecnica Vitto Emm. III 
iscritti 124 - Se. Elemmlari (masch. 41, ali 1909; 
fem. 32. al.e 1301) - Serali 18 - Festive 4 - di Musi
ca l - di disegno serale l. 

Colonia Agricola Umberto I - Questa beneme
rita Istituzione, locata nello splendido ex - Conven
to de' Benedettini in S. M. de' Miracoli, nacque 
il 1877. battezzata col nome di Ospizio Agricolo 
per 44 alunni dell' Ospizio di Giovinazzo. Come 
in simili casi per opera nuova, visse vita grama 
dapprima: a poco andare ordinata in meglio, pro
gredì e addivenne vera Colonia Agricola, che oggi 
conta 64 alunni. A tale bisogno nel 1903 istituì
tosi un Corso d'insegnamento, pari a quello delle 
scuole ptatic~ di agricoltura governative, otten
ne il Pareggiamento: e così gli alunni sono am
messi, senza esame, al 1.° Corso delle Scuole su-
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periori di Enologia. o anche al 2.0 Corso con esame 
d 'integramento in It.o Franc.e Matem.- Annesse a 
tali Scuole vi sono ancora le Elementari dalla 3. _ 
alla 6.- che danno àdito alla Scuola pratica o con 
Licenza elementare o con diploma di Maturità. 
Oltre poi degl' indicati dal Regolamento per i 
posti gratuiti, si concedono ancora a pagamento 
ai privati con la retta annua di L. 300. se nati 
~ella Provincia. L. 360. se di estranee - Gabinetti 
scientifici. una ricca Biblioteca. un Osservatorio 
tenno - udromatico. Stabilimento Enotecnico. Ole
ario e Caseario. due Bigattiere. macchine e at
trezzi per i bisogni dell'azienda. danno argomen
to a bene sperare che tale Istituto. utile tanto per 
la nostra Puglia. sorga quando che sia pari ai 
grandi del Regno. Istituto modello. 

Istituti di credito - Cassa dl risparmio - Auto
noma, amministrata dal Comune (fondata nel 1880 
Capitale 10.000 - (3 ( dico Cap. L. 259.226). 

Banca di Alldria con agenzia in Trani, Ano
nima per azioni, costituita nel 1886, con capita
le L. 200,000. Nel 1887 fu emessa una 2.a serie 
di azioni per altre L. 300. 000. Capitale attual
mente versato L. 308. 900. 

Piccolo Credito in aiuto degli operai. Fondata 
dai Democratici cristiani il 1908 con cap. L. I (.530 
(31 dico Capitale L. ((5,500)- Amministrata dal
l'Assemblea. 

Congregazione di carità - Istituita 17 luglio 1890: 
amministrata da 9 membri con nomina consiglia
re per opere pie: patrimonio attuale L. 60.000 
circa. nette di spese a mantenimento di benefi
cenza ai poveri e a varit: istituzioni di maritaggi. 
Si augura prossima la trasfomiazione e il con-
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centramento delle Confraternite in favore dell' O
spedale civile. 

Ospedale - Sale 3 appena, per 26 letti. Ironia di 
Ospedale! per cui la Cittadinanza da tanto viva
mente reclama edificio richiesto dalla civiltà de' 
tempi. 

Giustizia - Pretore I, vice - Pret. 2. Conciliato
ri 2 con pari vico Conciliatori. 

Pubblica Sicurezza - Commissariato. Tenenza 
de' RR. Carabinieri. Presidio Fanteria -"Guardie 
municipali 29 con Tenente. 

Ufficio Sanitario - Ufficiale Sanitario, Medici 
condotti 7. Veterinari i 2. vigile sc.nitario I. 

Pubblico Ufficiali - Notai l1um. 9. 
Agenzia delle imposte dirette - Uffici postali 

n. 2 - Ufficio telegrafico di I. classe - Ricevitoria 
del Registro e Bollo. 

Tiro a segno - Fondato tra i primi della Pro
vincia verso il 1894 mercè l'opera di due bene 
stimati Cittadini, distinto sempre per meritati ono
ri nelle gare regionali a Torino, a Roma. a Mi
lano, oggi con 300 soci i circa. entusiasti più che 
mai per tale patriottica Istituzione. 

Società Cooperative - Muratori. Falegnami, Ot
t0nai. Spazzini. 

Circoli - Unione. Indipendenti. Impiegati, Tiro 
a segno. Lavoro e Giustizia. Spaglloletti. Imbria
ni. Commercianti. Federazione Cattolica. Comita
to Unione fra le donne calloliclte d' Italia con Ti
creatori o e la.bor-dtorio per fanciulle povere. Casa 
del Popolo per la Lega de' Contadini. 

Teatro· Umberto I· Cinematografi. Eden· Sa.
li)ne Margherita· Sala Concordia. 



Industria e C!ommercio. 

L'agricoltura è qui l'industria largamente svi
luppata. I terreni, coltivati dai proprietari o per 
affittamento a piccoli lotti: rara la mezzadria, di
versa però dalla tipica di Toscana. I cereali, le 
leguminose da seme, la vite, l'ulivo e il mandorlo 
le coltivazioni più comuni: non mancano boschi 
e pascoli. La vite in primo posto e poi l'ulivo 
e il mandorlo diligentemente coltivati, non così 
la granaria, perchè ignoto ancora l'uso de' con

. cimi chimici e poco quello del letame. Per la ro-
tazione, la mietitura e la trebbiatura buoni aratri 
e macchine perfette. Largheggiano in pieno cam
po gli ortaggi, ricercati dal commercio, cavolifiori, 
cipolle da seme, piantoni di mandorli ed altri se
mi erbacei. 

L'industria Enologica e Olearia molto progre
dita: la Casearia qual' era quasi un secolo fa, nul
la di meno si hanno prodotti ottimi, sopratutto 
caciocavalli e burrate. Comnwndevole è l'alleva
mento di buoni cavalli, di ottima razza bovina per 
il lavoro, di pecore a lana mosda e di bufali. Fa
voriscono infine l'industria cittadina sei mulini 
a vapore, con due pastificii , nonchè due modeste 
distillerie, desiderabili di sistema moderno. 

Poste cosÌ le condizioni della nostra industria, 
ognuno vede quanto vantaggio ne trarrebbe il 
Commercio, se concorressero i mezzi necessari a 
farlo prosperare. Barletta, città marittima, accen
tra in sè i compratori, specie de' vini, i quali a 
causa delle spese per il trasporto fino al di là, 
riducono in basso il prezzo dei nostri prodotti, e 
spesso ci conviene, a forza di traini, trasportare i 
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vini a Barletta e gli olii e le mandorle a Bari; 
con qual danno ai nostri interessi è vano il dirlo. 
Ma la tramvia? Oh pensi ognuno come con una 
tram via a scartamento ridotto possano prosegui
re i nostri prodotti direttamente sino a destina
zione I Poichè intanto la speranza di una ferrovia 
regolare, dopo tante e tante rumorose promesse 
se l' è portata il vento, si reclami almeno la tra
sformazione della esistente a scartamento ordina
rio e, sia questa pure una lagrimata benedizione 
alla nostra industria. Potremmo infine in tale bi
sogno proporre, come in altri centri agricoli, la 

_ vendita collettiva de' prodotti e così chiudere la 
via all'enorme turba degl' intermediarii sanguisu
ghe del povero produttore! ma... chi pon ma
no ad essa ? 

Alberghi - Ristoranti - S'dia (Piazza Vitto Em.) 
v ittoria {Via Stefano Iannuzzi già S . Bartolomeo). 
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\ 





Parrocchia 5. Francesco. 
Piazza Umberto I. (o piazza MuniciPio) - n: a 

Torino 1844, ucciso il 29 luglio 1900 da esecran
da mano di assassino. Figlio del 1.° Re d'Italia 
Vittorio Emanuele II e di Maria Adelaide d'Au
stria, segui il pensiero e l'affetto del Genitore per 
la gloria della Patria; lo segui nel campo di bat
taglia e n'ebbe il battesimo di sangue a Curta
tona. Asceso al trono, salutò la Città eterna J1lfa1l
gibile: fu detto il Re Buono per la sua pietà 
nelle pubbliche sventure. Commoventissime per 
lui le parole della sua santa consorte Margherita: 
~ Signore, Egli fece del bene a chi gli fece del 
male; sacrificò la vita al bene della Patria, Per 
quel sangue vermiglio che sgorgò da tre ferite, 
Signore pietoso, ricevetelo tra le vostre braccia». 

Via - Francesco San - Vico I. - _ ~ome tratto dal titolo 
della Chiesa, attigua al Convento dei Francesca
ni Conventuali, soppresso nella rivoluzione del 
1809, trasformato dappoi in Palazzo di Città. 

Via· Tesorieri - Vlchll. - Nobilissima famiglia an
driese, originata da un tal nobile Tommaso Cono
scitore, che pr~se quel nome per avere lungamente 
e lodevolmente sostenuto l'ufficio di Tesoriere del 
Duca Francesco II del Balzo: si estinse il 1710. 
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Via - Muro di S. Fra1uesco - piccolo resto delle 
mura che anticamente cingevano la città. 

Via - Attimonelli Michele - Nacque in Andria il 
1753 e morì a Parigi. Insegnò medicina in quella 
Università; non ostante la sua fede repubblica
na, fu medico particolare alla Corte de' Borboni, 
n'ebbe, a meritata onorificenza. il titolo di Cava
liere. titolo di gran pregio, quando non se ne 
faceva mercato. nè vedeasi come dappresso. fre
giato il petto di becchini e di lustrascarpe. 

Via - Garibaldi Giuseppe - Vico I. - L'Eroe di Ca
prera, o meglio detto l' Eroe creatore di Eroi. 
nacque a Nizza il . 1806, morì a Caprera il 1882. 
Animo antico, arcangelo ai popoli, terrore ai ti
ranni, combattè da Romano, infranse ceppi e co
rone, stupì il Mondo: Italia risorta lo acclama 
dal Campidoglio con Vitto Emm. e Mazzini suo 
secondo Fattore. 

Via - Bianrheri Giuuppe - Illustre uomo politico, 
nato in Ventimiglia il 1869 e morto in Roma. 
Integro cittadino, chiarissimo Giureconsulto, fin 
dalla 5.a Legislatura Deputato al Parlamento Na
zionale, più volte confermato Presidente della 
Camera. esempio di imparzialità e di somma pru
denza. Fu per qualche tempo Ministro della Mari
na, e sempre delle più alte onoreficenze dt:corato. 

Via - De Gwsa Nicola - Nato a Bari il 1820. 
m. 1885. Rinomato Maestro di musica, autore 
del DON CHECCO, opera buffa. sempre ripetuta. 
desiderata sempre. 

Via c,'ocefisso - Vlchl 3 - dalla Chiesa di colà preS:
so con lo stesso titolo. 

Via - Ferruccio Francesco - Guerriero italiano. 
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nato verso la fine del X V secolo da nobile fa
miglia fiorentina. Giovine ancora, acquistò fama 
di valoroso soldato fra le truppe di Firenze. A 
capo di pochi corre a difendere Firenze assediata 
dagl' Imperiali. Questi, nella battaglia di Gavi· 
nara, stante l'inferiorità del numero de' nemici, 
vinsero, e al Ferruccio mortalmente ferito, nuo
tante in una gora di sangue, corre addosso un 
certo Maramaldo col pugnale in alto per finirlo, 
a cui con cipiglio di disprezzo gridò: Vile I tu 
uccidi un morto! Gloria immortale del suo nome 
la morte l 

Via - Gan'ba/di Ricciotti - Nato in America dal 
Grande di Caprera e dalla leggendaria Anita. 
Ardente seguace delle virtù del Genitore per la 
libertà della Patria e la redenzione di ogni p0-
polo oppresso, gli fu sempre al fianco in parec
chi fatti d'armi, e sempre il primo in ogni tem
po a offrire la vita dove il grido della giustizia 
lo invoca. Più volte Deputato al Parlamento fla
zionale è sempre il bene acclamato da quanti in 
lui rivedono le sembianze del Genitore. 

Via - Garibaldi Teresita - Nata in America, fi
glia dell' Eroe dei due mondi e di Anita sua pri
ma moglie. Sposata al Generale Canzio, valoroso 
prode dell'esercito garibaldino. ammirata per vir
tù morali e civili, ben degna discendente di quel 
Grande che le dette i natali. 

Via - Deccari:z Cesitre - Nome immortale tra i 
benefattori del genere umano, nato a Milano il 
1735. morto di apoplesia il 1703. A 26 anni 
scrisse quel libro cht" bastò a cancellare una legge 
che poneva l'uomo al disotto della bestia, De' 

- 11 -



delitti e delle Pene. In quel tempo si adoperava 
la tortQra; innocenti e rei confusi nelle più or
ribili prigioni, battiture ad arbitrio, marchio; 
nelle pene il taglio della mano, la forca; la rota 
a coda di cavallo. Quel libro strappo dalle mani 
di carnefici l'armi sanguinose di quella barbarie; 
oggi resta il più glorioso monumento di quel 
Grande. 

Via - Galilei Galileo - Nato a Pisa il 1564 e 
morto il 1630 nel Convento di Arcetri presso 
Siena, esiliato, cieco, solo, ma sempre sereno e 
benigno. Astronomo meraviglioso, a 18 anni 
scoprì l'uso del pendolo nell' orologio dalI' oscil
lazione di una lampada nel Duomo. A lui la 
grande scoperta, il Sole è corpo fisso, la Terra 
e gli altri astri giranti attorno. Per tal fatto fu 
giudicato eresiarca, fu condannato a perpetuo 
esilio, consolato solo dalla compagnia dello Sco
lopio P. Michelini, celebre Matematico, mandato 
dal Calasanzio a rendere men dura quella trava
gliata vecchiezza. All' udire la sentenza, si dice, 
che battendo col piede la terra, abbia esclamato: 
E pur si muove.l - Oh quanto deve il Mondo 
intero a questo immortale Genio della Patria 
nostra I 

Via - Pepe Guglielmo - Nato nelle Calabrie il 
1781, morto il 1855. Glorioso General~, combattè 
prima contro le truppe dell' infame Cardinale 
Ruffo e poi presso Giuseppe Bonaparte Re di 
Napoli. Nel 1844 mandato a comandare la mili
lizia napolitana contro gli Austriaci, illustrò il 
suo nome nella difesa di Venezia. Nobilissima 
figura ne' movimenti liberali d'Italia e martire 
in quelle sventurate imprese I 
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Via - Parini Giuseppe - In Basisio, terra Mila
nese, da onesti popolani il 1729, vissuto fino al 
1799. Nobilissimo cuore, sommo ingegno, mira
bile esempio di carattere indipendente, nacque 
e morì povero. Per istrcttezza di mezzi al cam
pamento. in Milano fece il copista di scritture 
giudiziarie; sentendosi poeta, frequenti lavori 
gli procacciavano spesso favori e soccorso ne' 
suoi bisogni. Fu precettore in nobili case, oy'ebbe 
a conoscere la vita vana de' palazzi. Di qui il 
celebre poema intitolato Il Giorno che sopra 
tutto lo rese immortale. 

Via -Anl?elo Sant. de' Ricchi -Antica denominazio
ne data dai proprietari del territorio colà esistente. 

Via - Poe1"io Alessandro - Rinomatissimo patrio
ta, nacque in Napoli il 1802. A 18 anni combat
tè valorosamente contro gli Austriaci. e, perdu
ta quella battaglia, dopo 15 anni di esilio tornò 
in patria, dove, proclamata la Costituzione da. 
Ferdinando II (detto il Re Bomba), seguì come 
soldato il Generale Pepe alle difesa di Venezia. 
Colà virilmente combattendo, fu ferito e morto 
il 1848. Di lui come Poeta restano ammirevoli 
poesie, ispiranti tutte amore di patria e di libertà. 

Via - Pellico Silvio - Uno de' gloriosi martiri 
della libertà italiana, nato a Saluzzo il 1788, mor
to il 1854. Nel 1820 arrestato come cospiratore 
contro il Governo A ustriaco fu condannato a 
morte; graziato patì la prigionia di IO anni nel
le orride carceri dello Spielberg. Quanto abbia co
là sofferto è meravigiosamente descritto nell'aureo 
libro Le mie prigi01li, opera tradotta in molte lin
gue. E anche ammirata fra altre poesie, la tra
gedia Francesca da Rimini. 
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Via - Pisacane Carlo - Il Precursore di Garibaldi 
è detto sotto 'la statua di questo Eroe in Saler
no. Nato in Napoli il 1818, dopo aver combat
tuto contro i Beduini in Africa. nel 1849 sosten
ne l'assedio di Roma contro trentamila francesi, 
e. respinto, visse esule in Genova. Di là nel giu
gno dol 1857. con pochi compagni. a sollevare 
il popolo contro la tirannide Borbonica. sbarca a 
Ponza e libera 300 prigionieri; scende a ~apri. 
dove incalzato dai soldati regi. valorosamente 
combattendo lui e gli altri. come i trecenro Spar
tani , vendono la vita alla libertà della Patria. 

Via - A-Iauro San - Vlcbl 4. - E' opinione che le 
terre denominate con titoli di Santi. come S. 
Candido. S. AngelI), S. Mauro ed altri. sieno 
stati anticamente piccoli villaggi o borgate. ag
gregati poi, sotto il dominio de' Nùrmanni. a 
popolare la città. Gli antichi pare abbiano voluto 
dare ai loro possessi tali nomi a venerazione 
delle R eligione Cristiana loro portata dal Protet
tore S. Riccarrlo. 

Via - XX Seflmlbre - Giorno mcmorando in cui 
le schiere italiane condotte dal Generale Cadorn3., 
dopo avere valorosamente combattuto, aperta u
na breccia nella Porta detta Porta Pia, entrarono 
in Roma difesa da soldati mercenari. In quel 
giorno e in quella breccia fu ~critto Roma, g lC'ria 
della terza Ila/ia. 

Via - ,'fallleti Goffredo - Valoroso guerriero alla 
difesa della R epubblica in Roma nel 08-l9. in 
cui ferito ad una gamba da piombo francese. 
dopo l'amputazione di essa, a 22 anni finì di 
vivere gridando: Viva l'Italia! Poeta popolare . 
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carissimo a Mazzini e a Garibaldi, fu autore 
dell' Innu famoso: Fraldli ti' IIalia, l'Italia sì è 
d~s'a. 

Via - Ponta1zo - Vlcbl Z Cblasso 1 - Giovan Battista 
nato il 1426, morto il 1503. Benchè come uomo 
politico non avesse lasciato buon nome di sé, 
come scrittore però ebbe fama non periturd. 

nella storia delle Lettere italiane. Resta tuttavia 
a sua memoria fra le più illustri d'Italia la ce
lebre accademia Pontaniana in l\'apoli di cui fu 
detto Fondatore. lasciando ancora prose e poesie 
latine in ogni tempo ammirate. 

Via - Ba11di~ra ~ Moro - Vlthl 2 - Sotto questi due 
nomi s'intendono i Fratelli Attilio e Emilio 
Bandiera e Domenico Moro, ufficiali Veneti nella 
marina austriaca. Affiliati alla Giovùu IIalia, gior
nale Mazziniano, ingannati il 1844 da false 00-

tizie per una insurrezione nazionale, scesero con 
una schiera di giovani armati in Calabria, dove 
catturati e condanuati a morte, i due Bandiera 
e il Moro, ventiduenne e bellissimo della persona, 
furono fucilati a Cosenza il 15 luglio dello stesso 
anno. Prima di morire, compianti da tutti, ab
bracciandosi, baciandosi, in un sol grido escla
marono: Viva l' Italia! 

Via - Ves/mcci Americo - Vito 1. Chiasso Z. - Nato 
in Firenze il 145t, morto in una isola principale 
dell' America. Dal suo nome fu detto il Nuovo 
Mondo in buona parte, dopo parecchi e faticosi 
viaggi da lui scoperti. E' da notare d'altronde 
che il primo onore per la scoperta della Nuova 
Terra più che al Vespucci si deve al Genovese 
Cristoforo Colombo. 
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Via - Sdaloia Antonio - Nato in S. Giovanni 
a Teduccio vicino Napoli e morto il 1877 a Ro
ma. Rino.natissimo in Statistica ed in Economia 
politica fu Ministro con Garibaldi a Napoli e 
con lo stesso grado nel mirlÌstero La Marmora 
e in quell-:> di Millghelli al 1872. 

Via - Ospedaletto - cosi detto dal titolo del terri
torio, posto fuori la città e che forse in tempi di 
epidemia servÌ da lazzeretto. 

Via - Bomo Giovanni - Giurista, filosofo e orato
re sommo, nacque in Trani il 1837, morì in Na
poli il 1903. Di fede repubblicana. nel lungo tem
po che fu Deputato al Parlamento nazionale non 
ismentì mai le sue idee; i suoi discorsi ammira
ti dentro e fuori d'Italia; le numerose opere resta
no monumento di altissimo ingegno e di gran va
lore. Morì povero e incontaminato, commemorato 
in tutte le città d'Italia e fuori. 

Via - Dandolo Enrico - Famiglia patrizia vene
ziana che facea salire la sua origine fino ai Ro
mani e dette quattro Dogi alla Repubblica di 
Venezia. Enrico, nato il 1837, fu Capitano de' vo
lontari Lombardi contro i Francesi presso Roma; 
ferito a Villa Corsini morì da Eroe il 2 giug. 1849. 

Via - Tagliavia - Vlcltl 3, Chiasso 1 - Antica nobile fa
miglia trapiantata in Andria al tempo degli A
ragonesi, per la invasione degli Spagnuoli nelle 
nostre terre. Vive tuttora in Napoli tra le fami
glie aristocratiche quella de' Marchesi Tagliavia 
d'Aragona. 

Via - Al/gmonle - Qual luogo o qual notevole 
personaggio abbia voluto ricordare <:hi dette tal 
nome a questa via, è del tutto ignoto. Si trova 
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solo che in una Chiesa di Bisignano in Calabria 
con epigrafe latina è ricordato un certo France
sco Altomollle tlel I738 a 42 amzi colà sepolto, uomQ 
di rarissime virtu e di fama immortale. Vorrà es;
sere davvero colui che si cercava? E chi lo sa? 
Ma ..... vada pure ... e così sia. 

Via - Verdi Giuseppli-Nato a R6ncole presso Bus
seto il 1813. Chi fosse questo singolare Genio 
italiano è superfluo il dirlo. Morì a Milano il 1901 
dove fondò del suo la Casa di riposo ai Mnsici
sti ed ivi stesso seppellito. A sua memoria è a 
mirarsi la stupenda epigrafe di Carlo Leone in 
cui volle mostrare come la Musica al pari delle 
altre Arti belle debba rispecchiare i sentimenti 
del tempo in cui fu meditata. In essa è detto: 
Michelangelo della Mu.sica, fe' parola i suoni: la stia 
Arte a fieri metri tempra/a. a sorgimento fu leva.
"ilalo cannone preludiò. 

Via - Maggiore Toselli - Uno di quella nobile e 
valorosa schiera di Comandanti nella Guerra 
dell'Africa in cui l'Italia volle compiere la sua 
santa missione d'incivilimento fra quelle terre di 
barbare e feroci nazioni. Animo educ.ato alla più 
perfetta disciplina. pugnace e geloso custode del
la gloria italiana, mentre col suo battaglione guar
dava Amba Alagi, COSI detto colà. il 17 feb. 1896 
con soli due mila suoi, contro 30. 000 africani, 
dopo lunga tenace difesa cadde eroicamente. A 
<lire della storia. nessuna forza al mondo avreb
be potuto porvi riparo. 

Via - Del Verziero - Giardino o luogo siepato, 
messo dagli antichi ad ortaggi, fiori o piante 
elette. E' opinione che quel tratto di terreno fos
se il così detto Orlo della Catledrale. 
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Via - Bassi Ugo - Sacerdote tra i Barnabiti, ce
lebre predicatore e letterato, gran patriota e mar
tire per la indipendenza della Patria. A Bologna. 
a Mestre, a Roma combattè per la Repubbli
ca: caduta questa, seguì Garibaldi, e in uno 
scontro contro gli Austriaci fu da questi fatto pri
gioniero e fucilato a Bologna il 18 ago 1849. 

Via - Troya Carlo - Il vero grande storico napo
letano nel secolo XIX. Da Michele T roya, an
driese di umile origine, medico illustre nella Cor
te di Ferdinando IV Borbone, nacque Carlo il 
1784 a Napoli. Autore sommamente lodato della 
Storia d~' Med1'o Evo e degli studi su Dante A
lighieri. A lui, Ministro liberale alla pubblica 
Istruzione, nel Governo di Ferdinando II il Borbo
ne si deve il merito di avere indotto il Re a 
mandare i suoi soldati in Lombardia contro gli 
Austriaci. All'appressarsi della reazione e perchè 
afflitto dalla gotta lasciò il Ministero, contento 
di vita privata. Nel 1858 infieritosi il male, se
renamente si spense. 

Via - Durso Riccardo - Canonico della Cattedra
le, autore della Storia di Andria, nato il 14 mar
zo 1800, morto il 20 ottobre 1845. Ricco di splen
dido ingegno, di profondi studi, d'intemerati co
stumi , fu eloquente Oratore, professore di Teolo
gia e Dommatica nel Seminario Diocesano ed 
Esaminatore sinodale del Clero. Sventurato I man
cò ai vivi quand' era già preconizzato Vescovo
di Taranto I 

Via - Morllm~gro Nicolò - Nato in Andria 1839 
dove cessò di vivere il 1879. Cittadino, per mi
tezza d'animo e nobiltà di cuore ammirevolissimo. 
Ardente di amor pé'.trio, dedito agli studi di Po-
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litica, seguì le idee Mazziniane. Carattere ada
mantino, non ambì, non mercanteggiò cariche, 
contento della pace domestica e di essere utile 
in suo potere ai bisogni degl' infelici. Intimo a
mico di scrittori repubblicani esteri, ebbe pecu
liare famigliarità con Aurelio Saffi ed Edgar
do Chinet, del quale tradusse con ammirevo
le fedeltà Le Rivoluzi01zi d' Ralia e il Genio delle 
Religioni. 

Via - Germa1lo R. San - Latinista e storico illu
stre Andriese, vissuto tra il 1200 e 1300. 

Via - Piciocco - Arco -Dal nome del proprietario 
della casa cola presso, di famiglia agiata, Fede
rico Piciocco che n~l 1605 donò per testamento 
alcune vigne al Convento . di S. M. Vetere come 
dote delle due Cappelle di S. Bonaventura. 

Via - Spagnolefti Ricc. Ottavio - Nacque in An
dria il 1829 e morì il o nov. 1892. Patriota, let
terato e Poeta. Cospirò lungamente, per la reden
zione d'Italia; con dignità, decoro e zelo, dal 1860 
e di poi tenne cariche e pubblici uffici. Del suo 
valore e delle sue virtù è pubblico attestato l'e
pigràfe scolpita nell' Albo Pretorio del Muni
cipio, dove: Il Popolo ricolloscenle lo addzla ai Fat
tori dell' avvmù'e. instancabile promol01 e di sapere e 
di civiltà. 

Arco - De Allellis Domenico - Vlchl 5 - La sto
ria ricorda con molta gratitudine il nome di que
sto Vescovo, nato e morto qui in Andria nel 1746, 
e del suo parente Don Luca morto al 1759, per 
il lustro e le ricchezze lasciate alla Cattedrale. 
In tempi in cui era delitto il saper leggere, que
sto Santo Vescovo fondò una scuola popolare fem
minile, dotandola di sPQcia.!e lcg <:.to a perpetuo 
mantenimento. 
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Via - Macchiavelli Nicolò - Nato presso Firenze 
1469, ivi morto il 1527. Versatissimo nella Legge 

. dello Stato, a 2 I anno nel tempo della Repub
lica, ottenne per concorso l'ufficio di Segretario 
del Comune col titolo di Cancelliere della 2.a Can
celleria de' Signori, dal che poi gli venne il ti
tolo generalmente conosciuto di Segretario Fio
rentino. Al ritorno de' Medici a Firenze, sospet
tato di congiura contro costoro, soffrì prigionia, 
tortura ed esilio. Richiamato in patria a perora
re la causa di Firenze mori povero, non compian
to dai concittadini, ammirato solo da coloro che 
ne avevano misurata l'altezza d'ingegno. 

Via - Spaventa Silvi.) - di famiglia abruzzese, fra
tello del celebre patriotta Bertrando, nacque il 
1823, e morì a Roma il 1893. Carattere di vero 
martire, ricco di sapienza e di amor patrio. A
vendo partecipato ai moti liberali del 48 e 49 
fu condannato dal Borbone prima alla forca e 
poi all' ergastolo con Poerio e Settembrini nel 
duro carcere di S. Stefano. Riavuta la libertà nel 
60, fu lungamente Deputato al Parlamento, Mi
nistro dell' Interno meritevolmente da tutti sti
mato; la sua perdita compianta dall'intera Nazione. 

Via - Assarolli Ottavio - nato in Genova il 1753 
ivi morto il 1802. Sacerrlote nell' ordine di S. 
Giuseppe Calasanzio, sacrò tutta sua vita alla i
struzione ancora de' figli della sventura, privi di 
udito e di favella. La prima scuola per i sordo
muti in Italia fu fondata da lui in Genova ~ poi 
diffusa per tutte le regioni italiane tra le bene
dizioni di tante sventurate famiglie. Oh quanta. 
gratitudine a cotali veri benefattori dell'Umanità! 
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Parrocchia C!aUedrale. 

Piazza-,Vil/orio Em: (già Catuma, nome che sa di 
saracino, di greco ecc. e Dio sa chi gliel'ha mes,
so e da dove sia venuto). Vittorio Em: II. il fonda
tore del Regno d'Italia, il Restauratore dell'U
nità nazionale, figlio di Carlo Alberto e di M.a 
Teresa di Toscana, nato in Torino 14 marzo 1810, 
morto a Roma il 9 giugno 1878. Noto a tutti 
quanto avess' egli operato ad unificare l'Italia, 
basta ricordare che i poponi di tutta la nazione 
lo appellarono Re Gala1zlttOmo, di sè volle dirsi 
Primo so/dalo d' lia/ia, la Storia lo saluta Padre 
della Patria. Riposano le sue ceneri nel Pallleon 
creduta anticamente sede degli Dei, oggi la tomb~ 
de' sommi Eroi della Patria. 

Via - Castello Porta - Vico t, Chiasso 1 - Una delle 
porte che fra le mura e i 12 torrioni di cinta da
vano ingresso alla Città; quando esse si muniva,
no ad impedire la invasione di stranieri che io;
festavano le nostre terre. Detta del Castello per
chè presso all'antico Castello, trasform~to in son
tuoso palazzo Ducale nel sec. XVI, ora proprietà 
degli Spagnoletti - Zeuli. Da questa Porta come 
dalle altre e da tutte le mura gli Andriesi si di-
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fesero il 1799 dai Francesi, e il Du:.:a Ettore 
Carafa per una breccia colà presso aperta entro 
a mitigare j' cittadini in quella strage che portò 
tanto danno alla Città. 

Via - Cavour Camillo Benso - \1(01- nato a Tonno 
il 1810, ivi colto dalla .morte nel colmo della fortu
na e della gloria 186 I. Amico intimo di Napoleone 
III e devoto al Re Vittorio Emmanuele fu il primo 
fattore della redenzione d' Itaiia. Altamente gran
de di mente e di cuore, resta nella Storia splen
dido esempio della potenza del Genio italiano e 
Fondatore della politica de' tempi moderni. Di 
lui la celebre sentenza, norma a seguirsi dai suc
cessori del suo governo Libera Chiesa ÌJzlibero Stafo. 

Via - Duca degli Abruzzi - Luigi, secondo figlio di 
Amedeo, cugino del hostro Re, nato a Madrid 
1873, Capitano dI vascello della Marina italiana, 
famoso navigatore, ammirato da tutti i più illu
stri della scienza per la sua intrepidezza e ardito 
coraggio nel cercare nuove terre e nuovi mari 
attraverso le ghiacciaie del Polo. 

Via - Ciliadella o cittadella di Mita, borgo cioè, 
non quale significherebbe la parola Cittadella ma 
piuttosto un gruppo di case anticamente costruite 
fuori l'abitato quasi di avanguardia alle mura del
la Città. 

Via - Viale Roma - Dai Cesari ai Papi Città eter
na, fatale, regina e serva due volte, stesa sul mon
do ricadde. Tomba de' Martiri nel cui sangue sperò 
sua redenzione; libera finalmente e Madre di tutta 
1'Italiana famiglia, suggellò l'antico voto il 20 

setto 1870, salutata da tutti i popoli Rdenta, In
tangibile. 
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Via - Amedeo - Principe di Savoia, detto il Ca
valiere del dovere, primo sul campo dell' onore. 
angelo di carità nelle pubbliche sventure, secondo
genito di Re Vittorio Emm. nacque a Torino il 
32 ma~g. 1845. Acclamato Re nel 1870 dal po
polo Spagnuolo, mantenne dignitosamente la fede 
giurata; non reggendogli l'animo di reprimere con 
la forza le ingiuste pretese di quel popolo, abdi
cò dopo tre anni al regno e tornò a Torino tra 
le soavi gioie della Famiglia, dove il 18 gen. 1890 
rese l'ultimo tributo di suo dovere a Dio, com
pianto dall'uno all'altro capo d'Italia. 

Via - Ca1Jalioi/i Felice - Nacque a Dagnente il 
1842. Anima di poeta, cuore di apostolo, spirito 
ardente di patriottismo e di amore per la giustizia. 
fu fiero combattente nella Camera della Nazione. 

Nell'epidemia colerica del 188~ capitanando una 
schiera di giovani, corse a Napoli, a Palermo; af
fronto pericoli inauditi, n'ebbe benedi/.ioni c:l onori 
<lalle due Città che lo dissero loro Benefattore. 
Sventurato I Dopo sì eroica azione, mortalmente 
ferito in un duello, lasciò la vita nella Villa Cel
lere presso Roma il lSq!L . , 

Via - Rugl?l"erO VII- Vlcbl 3 - Chiasso 1 - Famoso 
patriota siciliano, ardente cospiratore contro l'ini
quo governo del Borbone, nato il 177/:$ e morto 
il 1863. Dotato delle più elette virtù di mente e 
di cuore, beneamato da tutta la Sicilia, fu l'ani
ma del Comitato generale rivoluzionario nel 1848 
ed acclamato Governatore di tutta l'Isola. Le 
gesta di sua vita risplendono fra le più belle pa
gine nella Storia del nostro Risorgimento. 

Via - Pisani Vittor - Vico 1- Chiasso I - Di eroica fa
miglia veneziana; nel 1378 Capitano nelle guerre 
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sostenute contro i Genovesi, i quali a Chioggia il 
1380 caddero prigionieri con tutti i loro vascelli. 
Morì poco dopo, e la sua morte fu compianta C!o

me pubblica sventura. 
Via - Duca ti' Aosta - VIco 1- Chiasso 1- Emanuele Fi

liberto, figlio di Amedeo, cugino del nostro Re. 
nato a Genova 1869, Tenente Generale, coman
dante il X Corpo di Armata or destinato a Na~ 
poli. Non degenere del cuore di Casa $:lvoia, oltre 
l'ordine e la disciplina generosamente sostenute 
nel suo ufficio, provvido, munificente nelle pub
bliche sventure, a buon diritto per la sua pietà. 
entusiasticamente onorato dal popolo Napolitano. 

Via - Selte11Ibrùzi Luigi. Nome notissimo a quan
ti amano le lettere italiane. Nacque in Napoli 1813, 
·morì il 1875. In lui si ammirano tutte le qualità 
per cui l'uomo può meritare il nome d'Illustre. 
I;>over:o, orfa.nQ, aprì scuola per campare la vita; 
liberale sincero, onesto, condannato a morte e com:
mutata poi la condanna all'ergastolo dall' empio 
governo Borbonico: all' alba della Redenzione 
torno in Patria, dove il J 861 fu Ispettore Gene
rale della Pubblica Istruzione per breve tempo, al 
quale ufficio gli piacque rinunciare per torr.are ai 
suoi diletti studi. Scrisse molto: di lui restano me
morabili le Ricordallze donde si rilevano le pre
gevoli doti della sua mente e del !iUO cuore, non
chè la maravig-Iiosa Stori a de ila Letteratura che al 
dire del De Sanctis. si leggE' come un romanzo. 

Via - Margherila R egina - Nata in Torino 1851 
dal Duca di Genova Ferdinando, fratello di Vitto 
Emm. lI, vedova del non mai abbastanza compian
to Umberto I. Invitta figlia del Genio italiano, 
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soa\-e e bQnigna qeanto il rag-gio del nostro sole. 
serena e bella quanto l'idealità dei nostri Artisti, 
ammirata dalle Nazioni, venerata e appellata dalle 

. Alpi all'Etna pietosa Madre de' poveri e degli 
infelici. 

Via - ViI/oda - presso i Greci e i Romani EU'era 
una divinità alla quale consacrarono tempii e altari 
Atene, Roma e quasi tutte le Città della Grecia 
e d'Italia_ E' da notarsi in ispecial modo come 
questa Dea non lascia va che i suoi altari fosse
ro macchiati di sangue di a.lcuna vittima, acco
glieva con favore invece offerte di frutti e di fiori. 

Via - Genovesi Antonio - Celebre filosofo, nato 
in un villaggio presso Salerno il t 812, morì il 
1869- Fu prete per piacere al Genitore più che 
per vocazione_ Venuto in Napoli e allettato dalla 
lettura del Plutarco e della nuova Filosofia, at
tese alla Matematica e ne fu professore in pub
blico studio; insegnò di poi Politica e Commercio, 
nelle cui materie pubblicò opere stupende da me
ritare fino ai nostri tempi il più alto grido_ 

Via - Sa1l1laZZaro Iacopo - Rinomato autore di 
poesie pastorali italiane e latine e di argomenti 
letterarii, nacq11e in Napoli il 14.')8. Per un amore 
misterioso, come il Tasso, fu molto infelice e ne 
tempero i dolori con la poesia. Morì a Napoli in 
una sua possessione a Merg-el1ina. Costui ed Et
tore Fieramosca nel J 49Q seguirono Federico ul
timo Re degli Aragonesi, quando l'infelice, ab
bandonato da tutti, si ritirava in Francia. 

Via - Rosa Salvator - Vico I - Famoso pittore e 
poeta, nato in Arenella presso Napoli il 1615 e 
morto a Roma il 1673. Giovine apcora menò a 
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stento la vita, dipingendo a pochi soldi i suoi la
vori. Protetto da Cardinali, a Roma, a Napoli a 
l'irenze mise fuori quadri di gran fama: di ca
rattere irrequieto pero, e non fatto alie costuman
ze di Corte si fè promotore di una Compagnia di 
Teatri, e, svanita anche questa, scri~sc satire con
tro i potenti e contro la Musica. A Roma infine 
con le satire e le pitture di paesa{!gi ebbe quella 
fama che lo rende una delle più be"ile glorie del 
nostro Cielo. 

Via - Rosselli Gabriele - Poeta nazionale insigne e 
·caldissimo di amor patrio nato a Vasto 1783 morto 
a Londra 1854. Governando Gioacchino .Murat, 
ebbe la direzione del Reale Museo: tornato il Bor
bone a Napoli, appartenne agli ufficiali delia Car
boneria: nella rivoluzione dal 1820 scrisse poesie 
ispirate al più ardente patriottismo, per cui con
dannato a morte fuggì su naviglio inglese a Lon
dra, dove commentò la Divitza Comllledia e pub.
blicò versi della più alta ispira1.ion~; tra le altre 
il Vegl::mle in solitudini! e l'Arpa evaugelica. 

Via - Foscolo Ugo - Nato a Zante 1777, vissuto 
molto in Venezia che chiamo sua patria, morì a 
Londra il 1827. Combattè per la Rivoluzione fran
.cese, sostenendo ferite e prigionia. Fidando in 
Bonaparte per la red~nzione d'Italia e poi disil
luso ne sentì ferita l'anima. Insegnò applauditis
simo in Pavia eloquenza; al ritorno degli Austria
ci in Milano riparo in Isvizzera, poi a Londra, 
dove, per vivere splendidamente, aggravandosi di 
deLiti morì nella più squallida miseria. Meraviglio
so capolavoro tra le sue Opere poetiche, i Sepolcri. 

Via - Menotti Ciro - Glorioso martire della Patria 
il 26 magg. 1831 vittima di quell'empio fedifra-
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go, Duca di Modena FrancescoVII; il quale, poichè 
aveva intorno a se congiurato con ultri ad una 
rivoluzione contro l'Austria, vinto da vigliacca 
paura cangio casacca e si costituì lui stesso giu
dice de' suoi compagni di congiura, condannan
done parte a duro esilio e parte al patibolo tra j 
quali lo sventurato Menotti. 

Via - R011lagllosi Giandomenico - Dotto pubblici
sta, filosofo profondo e giur('consulto insigne. 
nato a Salso Maggiore in quel di Piacenza il 175 [ 
e morto a Milano il 1835. Contava appena 50 anni, 
quando pubblico opera giuridica dai più dotti com
mendata. Entro povero in pubblici uffici e povero 
ne uscì: ebbe persecuzione e prigionia dal governo 
austriaco: la sua probità e il suo coraggio ci
vile, rari in altri, gli dettero il nome di cui più 
l'Italia si onora. 

Via - (ùllarosa Domenico - Uno dei più grandi 
rum icisti italiani, nato a Napoli il 175 I, morto, dice
si, nelle carceri di Venezia il 180 I. Appena contava 
venti anni quando le sue opere avevano il plauso 
di tutti i teatri di EUT\.lpa. Inventore fecondissimo 
-di composizioni svariate, tra serie e giocose si 
contano fino a 100 i suoi melodrammi. A ragio
ne fu detto il Precursore di Rossini. 

Via - Molùzi - Antico sito dell'edifizio, r.ostruito 
dal Duca a uso pubblico per lo sfarinamento de' 
cereali, avanzo di un diritto di prepotenza, foggia
tosi a capriccio anticamente dai Feudatari d'Italia 
~ome in Francia, su la fondazione e )' esercizio 
de' molini e de' forni per la gabella loro dovuta 
dai vassalli. 

Via - Piazzelta Molini (Vedi Molini). 
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Via - Gelso - Vlchi 4 - Così detta per un grand'al
bero di gelso anticamente fiorito per molti anni 
in quel luogo. 

Via - Vaglio - Vlchl Z - Questa voce, lasciando agli 
eruditi l'originaria sua vera significazione, dicia
mo col vocabolario voler dire quell'arnese di pelle 
forata, distesa su cerchio di legno per mondare 
grano o biade. Questa piazza ora usata per mercato 
di commestibili, secondo lo Storico Durso, fu det
ta Vaglio dagli antichi perchè in essa, sotto 
gli occhi del Duca, prima si vagliava tutto il gra
no raccolto dai cittadini nell'anno, sottratto poi 
quanto fosse stato bastevole al consumo annuale 
della città e questo conservato in apposite fosse 
colà scavate, il resto si lasciava ai relativi padro
ni, liberi di venderlo a chi da fuori fosse loro 
richiesto. 

Via - Massaro Angelo - Nacque sul principio del 
secolo X VIII in Andria, ignota poi la data del
la sna morte. Protetto dai PP. Gesuiti poté col
tivare il suo ingegno a Parigi, e riuscì valentis
simo professore in matematica, filosofia e in nu
mismatica o arte di conoscere l'età e il valore 
delle monete antiche. 

Via - Belvedere - Nome preso da qualche abitato 
sito in posto eminente da cui si fos~e potuto scor
gere la maestosa ed imponente figura del Castel
delmonte e le circostanti campagne. 

Via - Val/ella Nicola - Vlchl Z - Patriota Leccese. 
Affigliato alla giovine Italia, si arruolo nell'eser
cito borbonico. Dopo l'attentato di Agesilao Mi
lano fu confinato a Roma, donde segui PiS<lcane 
a Sapri. Fatto prigioniero fu condannato a morte, 
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pena commutata poi in ergastolo. All'appressarsi di 
Garibaldi il 1860 riusci ad evadere dal bagno di 
S. Stefano; combattè valorosamente al Volturno 
e poi contro l'Austria il 1866. Il suo nome oggi 
è tra i benemeriti della patria. 

Via - Tola - Ragguardevole famiglia Andriese, 
alla cui memoria resta il sepolcro gentilizio nella 
Cattedrale, accanto alla Cappella di S. Michele. 
L'ultimo di questa famiglia, D. Tommaso, era già 
vecchio verso la fine del sec. XVlII, quando il 
nostro Storico Pastore scriveva di lui: « Perito nel
le leggi; in questi ultimi anni i cittadini e i fore
stieri per dubbii o quistioni, ricorrevano a lui, co
me un ico sapiente consultore » . . 

Via - Civita110'lJa - Nome ad indicare un gruppo 
di nuove abitazioni che sorgevano quasi per giun
ta a quelle deU'antic,a città. 

Via - lamzuzzi Stefano (già S. Bartolomeo, dalla 
Chiesa 6monima) Vlchl 3 - Nacque in Andria 1838, 
mori a Napoli 1906. Profondo giureconsulto, pro
fessore e scrittore ammirato dentro e fuori Italia: 
pieno di amor patrio, fu Deputato al P arl amen
to nazionale, esempio di .:mestà e di giustizia non 
mai smentita. 

Via - JJ1archcse Arco - Chiasso I - Da Riccardo Mar
chese, di .famig-lia civile che lo fece costruire con 
abitazione a uso suo: fu Sindaco verso il 1742. 
Quest'arco fu demolito non molti anni fa. 

Piazza e Via - La Corte, Così denominata per
chè colà si esercitavano le funzioni di Corte, del 
governo Amministrativo cioè: il Giudiziario poi 
il condannare cioè o l'assolvere con giustizia o no 
era pieno diritto del Duca. 
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Gli uffici municipali, qui tra noi erano eserci
tati cumulativamente dai tre ceti, ossia dai no
bili, civili e popolari. Le elezioni si facevano ogni 
anno : Elettori erano tutti i capi di famiglia che 
si riunivano a parlamento. 

Gli uffici principali erano alternativamente e
sercitati un anno dai civili e un anno dai nobili, 

n terzo ceto faceva parte ancora dell'ammini
strazione coadiuvando così al buon governo del 
paese. 

Qui a ricordo della scoperta del corpo di S. Ric
cardo 23 aprile 1438 per parecchi secoli si apriva 
ogni anno una fiera di otto giorni. in cui per ispe
dale privilegio, cinque Canonici della Cattedrale 
giudicavano in cause civili e penali e percepivano 
la tassa. Per tale occasione presso la Statua di S. 
Riccardo, tuttora esistente allato del Duomo si 
fermava ad un bracciuolo di ferro una bandiera 
come segno del caso straordinario; Da ciò il po
polino è uso chiamare la festa del 23 aprile di 
S. RiccarM alla Bandiera. Da. parecchio, abolito quel 
mercato, resta ora in quel giorno la fiera degli 
animali. 

Via - Excelsis Flavio - Da famiglia Patrizia nato 
in Andria e qui morto nel 1781, lasciando in te· 
stamento una pingue eredità per l' ingrandimen
to del Convento de' Padri Carmelitani e il resto a 
favore della Cattedrale con sommo compiacimento 
del Duca Ettore. 

Via - Corrado IV di Svevia - Vico I - Discendente 
dell'antica famiglia de' tedeschi, detti Svevi, fi
glio di Federico II, nacque in Andria il 1228. 
Eletto Imperaton' di Germania il 1250, e venuto 
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in Italia, con l'aiuto del fratello naturale Manfredi,. 
dopo aver conquistato Napoli e altre città morì 
nel 1254. Figlio di costui fu quel Corradino, gio
vinetto di 19 anni biondo, e di ammirevoli fattez
ze, tradito e fatto morire sul patibolo per senten
za dell'infame Carlo d'Angiò. Di tale vittima in
felice, a mf'moria del nefando assassinio, si ammi
ra nella Chiesa del Carmine in Napoli una bellis
sima statua in marmo bianco, riportandone la for
ma e l'aspetto maestoso. 

Via - Petrarca Francesco - Nato in Arezzo il 1304 
morto in Arquà 1374 dove si conservalto tutta
via le ceneri. Uno de' quattro primi Poeti d'Ita
lia. Non vi fu uomo, Principe o Papa, che non si 
fosse inchinato a lui: il suo passaggio per le città 
da lui in tutta la vita percorse era un avvenimen
to. Nemico di ogni turpitudine, parlò contro i ti
ranni, protestò contro la Chiesa corrotta. Scrisse 
in latino e in italiano meravigliose poesie, ispira
te all' amore ardentissimo per una certa Laura, 
di cui afferma in un suo scritto di avere in quella 
donna amata la beltà spirituale più che quella 
del corpo. 

Via - Delle V~fille Piero - Nato a Capua, non si . 
sa in qual anno, da povera famiglia. Con la po
tenza del suo ingegno e il valore nelle leggi dello 
Stato giunse ad essere Cancelliere dell'Imperato
re Federico II e fu a costui in tanta grazia che 
quanto egli avesse voluto tutto otteneva. Per invi
dia o gelosia dei cortigiani, che lo accusaron o d'in
fedeltà, Federico lo fece accecare, e Pietro per di
spC'razionc s'infranse il capo nelle pareti il 12{6. 

Di questo disgréLZiato uomo si legga la i1wra-
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vigliosa pittura che nel XIII Canto della I.a Can
tica ne fa il divino Aliglieri. 

Via - Serpmtùz!l - Detta così perchè non diritta 
come le vie ad essa parallelle ma tortuosa a guisa 
di serpente. Essa è parte della contrada Ruga lzm
ga di una volta che il volgo dicea Larglollg. 

Via - MandH Conti - Questa famiglia nel tempo 
che ebbe stanza in Andria, dal sec. X V, cioè, fino 
alla metà del seguente non era insignito dal ti
tolo di Conte che ottenne poi quando si trasferì 
in Barletta. I suoi componenti però bene merita
rono la stima e l'affetto dei cittadini per la sa
piente condotta da essi tenuta in pubblici onore
voli uffici o alla dipendenza del Feudatario o nel 
reggimento municipale; acquistarono parimenti 
vaste possessioni nell'agro Andriese. Recatisi in 
Barletta, allora città regia, liberi della soggezio
ne feudale, crebbero d'importanza e n' ebbero feu
di e titoli. 

Via - Tupputi - Questa famiglia da Piacenza 
imparentata in Andria con la nobilissima Teso
rieri non oltrepassa l'importanza della cronaca cit
tadina fino al cadere del secolo X V III. Comincia 
in essa la tradizione di patriottismo con Domeni
co Antonio, ultimo nato in Andria che nella 
rr.età del secolo la trasferì in Bisceglie. Prese viva 
parte al rivolgimento contro i Borboni il I i 99 al 
cui ritorno condannato all'esilio riparò in Francia. 
Meritevoli di alta rinomanza i figli Riccardo ed 
Ottavio; il primo valente scrittore di Scienza Chi
mica, onorato d'importanti uffici al Ministero della 
Guerra nel governo francese, l'altro militare nel
l'esercito Napoleonico, partecipe delle più impor-
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tanti battaglie. Entrambi in\'olti nella rivoluzio
ne del 1820 e condannati a morte commutata poi in 
ergastolo. Riccardo vi lasciò la vita: Ottavi o tor
nato il 1848, fu Deputato e militare, nella reazio
ne sfuggì il supplizio: nel 1860 fu a Napoli l'Ot
ganizzatore della tanto benemerita Guardia Na
ziona1e. Morì il 1865. 

Piazza - Jl1aler Graliae e Salita M. G .... Detta S. 
Maria madre di grazia dal titolo della Chiesa, una 
volta piccola Cappella dedicata a S. Giov. Bat
tista e trasformata poi in Chiesa per la invenzio
ne, secondo la leggenda, di una immagine mira
colosa di M.a SS.a E' posta accanto all'orologio de' 
Duchi del Balzo. per cui tuttodì il volgo la dice 
Via del!' orologio. 

Via - D'Aiello Arco - Ricorda la casa della fami
glia d'A.iello napoletana, dimorante qui verso' la 
fine del sec. 1700. 

Via - Chio - Nobile famiglia estinta alla fine del 
sec: X VIII. Il suo palazzo era quello tuttora esi
stente tra la via Chio e quella Corrado IV di 
Svevia. D. Giovanni, uitimo di questa famiglia, 
con testamC'nto 3 febb. J 7(JI legò un censo di 50 
ducati annui pari a L. 2 I 2 al Monte di Pietà. 

Via-De Jlfaioriblls - l\obile antica famiglia andril~
se che ebbe culto speciale per la piccola cappE'lla 
d c!dicata a S. Giov. Battista, trasformata. in Mater 
Gratiae a cui Francesco, uno di quella casa, la
sciò in tC'stamento buona parte dell 'eredità sua. 

Via - Duomo - ( Vedi Piazza). 
Piazza - Duomo - Questo nome vuoI dire Chics~ 

principale di una città, la quale, se è st:de di Ve
scovo, come da noi, può dirsi ancora Cattedra-
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le; sicchè . ogni Cattedrale è Duomo, non ogni 
Duomo è Cattedrale; la nostra perciò, la direm
mo più propriamente Cattedrale. 

Via - Cammarata - Antichissima famiglia An~ 
driese, indicata come una delle 5 patrizie alle quali 
si deve la fondazione deg li Ospedali di S. Ric
cardo e della Trinità. Questa che è la più anti
ca istituzione pia di Andria subì varie trasfor
mazioni ed ora è conosciuta col nome di M01zle 
d~' Proietli. 

Via - Arcamolle - Chiasso I - Nome che ricorda una 
famiglia civile e possidente Andriese già estinta. 

Via - Pùuerna - Piazzetta - Abitazione di antico 
patrizio Andriese. L'ultimo, di nome Ignazio, fu 
uno de' più valorosi difensori della nostra città 
contro i Francesi nelle tristi giornate di marzo 
del 1799. 

Via - Ospedale civile - Luogo pubblico destinato 
a ricoverare cittadini infermi, mancanti di mezzi 
a curarsi nelle proprie case. Questo locale ricor
da, circa 300 anni, dal 1258 cioè alla peste del 
1528, buona parte del monastero abitato dalle 
Chiariste. (Vedi Via S. Chiara). 

Via - Angelo de' Afeli - All' imboccatura dell'an
tico Convento de' PP. Carmelitani, oggi Semina
rio, eravi una Cappella intitolata S. Michele de' 
Meli, per il cui mantenimento e speciale culto a 
quel Santo l'antica famiglia de' Meli già estinta, 
prestava opera e danaro. 

Via - Alfieri Vittorio - Nato in Asti il 1749, mor
to a Firenze il 1805. Fu il più grande Poeta di 
tragedie della età moderna. Da nobili e ricchi pa
renti, rimasto nella tenera età privo di guida e 
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d'istruzione, con la mania di veder luoghi e 
gente nuova, a furia di cavalli di posta girò l'Eu
ropa. Al ritorno svegliatasi in lui la Poesia. scris
se tragedie meravigliose. A 48 anni imparò il Gre
co, in breve scrisse in quell'idioma: Volli, sempre 
volli, fortissimamente volli, sono sue memorabili 
parole. Sventura per l'Italia che, per la lunga 
fatica e il male deta podagra. a 58 lo vide perduto! 

Via - Crispi Francesco - Vero figlio della T erra 
del fuoco. questo Grande nacque a Ribera presso 
Girgenti il 1819; moria Napoli il 1901. Avvo
cato, di fede repubblicana, fiero irrequieto cospi
ratore, fu da Quarto a Palermo il fido segretario 
di Garibaldi. Entrato a rapprp.sentante della Na
zione. con la formola La Monarchia ci unisce, la 
R~pubblica ci divide. senza smentire la sua idea 
accettò il plebiscito del popolo. Ministro più vol
te, e Capo del Gabinetto con la risoluta sagacia 
della mente e il prestigio della parola. associò la 
Camera alle sue proposte, fino al 1896. L'insana 
politica in Africa e la disfatta di Adua lo allon
tanarono dal potere. La sua salma, pietrificata, 
riposa ne' Cappuccini di Palermo. 

Via - Aporli Ferrante - Nacque questo Benefat
tore dell' Umanità presso Cremona, morì Senato
re del Regno a Torino il 1858. Con lo spirito 
di carità evangelica e col coraggio di chi prende 
a missione di sua vita la penosa educazione dei 
bambini, quest' Uomo fu il primo che istitui in 
Italia gli Asili Infantili, dove, cioè. sono raccolti 
a fidata custodia i bimbi de' poverelli e de' ric
chi e colà. senza ricompensa alcuna, con materne 
cure guardati, istruiti ed educati. Oh quanta ve
ra carità patria per l'educazione de' figli del po-
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polo! Di quanta benevolenza meritevole 1'Ammi
nistrazione che come quasi in tutte le città d'I· 
talia, caldeggiasse fra noi ancora una sì civile e 
morale Istituzione I 

Via - Liso de Tommaso - nato in Andria 1764 
morto in Molfetta il 1849. Profondo nella scienza 
del Dritto, alto d'intelletto, nobile di animo, ric
("o di amor patrio, rarissimo esempio dI onestà. 
Fu costui uno dei più eloquenti avvocati dei cit
tadini di Andria contro il Duca, e contribuì stre
nuamente ad una parte della vittoria ch'essi eb
bero, fin quando poi venne Giuseppe Napoleone 
con la legge del 180b a distruggere dalle radici 
la iniqua pianta che nomavasi Feudalismo. 

J)opo eminenti uffici nella Repubblica Par
tenopea ed altri sotto Gioacchino Murat e poi 
di Ferdinando il Borbone., tornato al gover
no di Napoli, essendo possessore di circa IO 

milioni di ducati della cassa dell'esercito di Mu
rat, morto costui, potendosi far padrone asso
luto di quel danaro a tutti ignoto (e chi non 
lo avrebbe fatto ?). lo consegnò invece intatto al 
reduce Sovrano Ferdinando l Codesto Uomo sa
reb~ morto di fame e di freddo se la pietà di 
una sua diletta figliuola non gli avesse prestato 
tetto e pane in Molfetta l 

Via - Giusti Giuseppe - nato in Monsummano il 
1809. morto ·in Firenze il 1H50. Poeta rinomatis
simo, ammirato da tutti per le sue popolari sati
re politiche, anima candida, ricca di patriottismo. 
a moderati principi informata. Manzoni che gli 
fu Amico sopra gli altri suoi illustri ammiratori 
ci additò in una sua lettera la natura di queHa 
bell' anima con queste parole: « Un caro vis(J ,ul 



qu.ale la bontà e la maliziafanTlO pace,' l'illgegno e 
il cuore fanllc baldoria insieme.. Ecco il Giusti dav
vero! :t . Suo monumento al vivo è a sinistra di 
~hi entra nella Chiesa di S. Miniato ai Monti. 

Via - Casalino - Nome dato, secondo lo storico 
Pastore, a un aggruppamento di fabbricati pree
sistenti alla costruzione delle mura cittadine, e
seguite dal conte Pietro del secolo XI; e riunito 
allora con gli altri casali o villaggi a formare la 
città di Andria. 

Via - Paradies - Antica famiglia andriese. Nel 
1690 visse Don Domenico Paradies Canonico del
la Cattedrale, addetto ad onorevoli uffici e, dopo 
altri Chierici della stessa famiglia, nel 18z2 fu 
ancora Canonico rispettabile della Cattedrale, re
gistrato tra i Confratelli della Confraternita della 
morte, Don Francesco Paolo Paradie . 
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Parroccbia 5. Agostino. 

Piazza - Fieramosca Ettore - Guerriero italiano 
di gran valore. Fu 1'Eroe principale della Disfi
da di Barletta il 13 febbraio 1503 nel luogo vol
garmente detto Epitaffio, fra Andria e Corato, in 
cui i tredici Italiani sconfissero sul campo i tre
dici Francesi. Nacque verso la fine del 1478 in 
Capua, morì, come si rileva da documenti inediti 
Capuani. nella Corte di Spagna in Vagliadolid per 
grave malattia il 1515, di anni 38 ed ivi sepolto 
con epigrafe in versi latini. Fedelissimo dell' in
felice }' ederico Aragona, in compagnia di San
nazzaro lo seguì in Francia. 

Via - So/.ferino - Vico 1 - Nome di un villaggio nel 
Mantovano, celebre per il combattimento avvenu
to il 24 giugno 1859 fra gl'Italiani alleati a' Fran
('E:si comandati entrambi da Napoleone e da Vit
torio Emm. e gli Austriaci con la gloriosa vit
toria degli Alleati. 

Via - Montebello -Villaggio nella provincia di Pa
via, famoso per la vittoria riportata da Napoleone 
III sugli Austriaci, nel 1859 per l'indipendenza 
italiana. 



Via -Balilla - Vico I -Ragazzo volgare, nato a Ge
novà nel 1799, ivi morto nel 1781; Giov. Batti
sta Pc:rasso di nome. Un suo atto meravigliosa
mente eroico, compiuto fra le grida frementi della 
plebe, determinò la cacciata degli Austriaci da 
Genova nel 1746. La Storia lo annovera tra i più 
grand Eroi della Patria. 

Via- Corato - Si noti che su questa via, a 6 chi
lometri da Andria, nel territorio di destra, s'in
contrd il monumento dc' 13 italiani vincitori de
gli lItrettanti francesi il 13 febb. 1503, detto dal 
porolo Epitaffio. 

Via - Mercadante Saverio - Celebre Maestro di 
musica nato ad Altamura il 1797, mOtto in Na
poli il 1870. Autore dcI celebre melodramma il 
Giuramento; venerato per la sua vita dai contem
poranei, specie nel Collegio di Musica, di cui fu 
sempre promotore di eletti studi. 

Via ~ Angelo San - Vlchl 2 - Vedi S. Mauro. 
Via - Borgo nuo'Z}o - D etto così per accrescimento 

di case, fabbricate dagli antichi fuori le mura del
la città. 

Via - Candido San - Vlchl 2 - Vedi S. A/auro. 

Via - Cimi!cro - Parol a derÌ\rata dal greco a si
gnificare il luogo di dormizione, perchè, secondo 
la credenza cristiana . i morti dormono colà, aspet
tando essere risvegliati nel giudizio universale. 
« La Repubblica Francese con decreto 23 pratile 
anno XII (12 giugno) ordinò la inumaziono de' 
morti , a 40 metri dalla cinta della città o borgate »: 
seguito così da tutta Europa tale disegno, nac
que h denomina7.i()n~ Camposal1to. come da noi 
tuttora. si u:;a fili dal 18+2 in cui fu inaugurato. 
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Il più famoso fra gli altri di tal nome fu il Cam
posanto di Pisa, eretto il sec. XII ad onorare la me
ria dci Benemeriti della Repubblica nella terra del 
santo sepolcro, colà con 73 navi portata dai Pi
sani dalla Palestina: oggi meraviglioso monu
mento di Arte e di patrie memorie. 

Via - Vlchl 3 - Orsini Felice - Fiero cospintore. 
seguace di Mazzini, nato a Méndola provo d For 
lì, verso la fine del 1819, morto ghigliottirato a 
Parigi il 18S8. Combattè il 48 in memorabili fatti 
d'armi, fu rappresentante del governo provviso
rio repubblicano in Roma, Fuggito coraggiosa
mente dall'orrida prigione di Mantova, e congiu
rato poi con altri ad uccidere Napoleone quale 
ostacolo alla indipendenza d'Italia, con un bom
ba fulminante scagliata contro la carrozza di Cor
te ne uscì ferito e poi condannato a morte. 

Via - Castromonle - Vico I - Lo stesso che Castel 
del Monte, secodo alcuni storici. Uno de' castelli 
costruiti da Federico Il di Svevia, posto su le nostre 
Murge, meraviglioso monumento dell'ane del se
colo XIII; oggi dichiarato monumento nazionale. 
(Vedi monumenti). 

Via - Ciriaco San - Vlchl 4 - Nome tolto dal titolo 
pella Chiesetta, addossata alle abitazioni circo
stanti. 

Via - Fieramosca Ettore - ~Ico I -Vedi piazza del
lo stesso nome. 

Via - Frùtli - Vico 1- Nobile Famiglia andriese, da 
circa un secolo trasferitasi in Corato. 

Via - Porta Sanfa - Vico I - Chiasso 1 - Porta antica, 
detta Santa, secondo una pia leggenda che dice 
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esser entrato per essa in Andria, S. Pietro prima, 
S. Riccardo di poi. (Vedi Grotte S. Andrea). An
tichissima, incominciata a costruirsi sotto Corra
do IVe terminata da Manfredi. 

Via - Giugno Flavio - Vlchi Z - Nato in Andria da 
famiglia illustre il 1468. ivi morto il 1450; be
hestimato pregevole poeta latino, famoso medico in 
tempo quando quella Scienza era ancora tra le fa
scie. Giovine di.32 anni apppna, chiamato dalla Ii
nomam:a del suo valore alla Corte di Lorenzo de' 
Medici in Firenze riportò per 20 anni onori e
minenti fino alla tarda età, in cui tornato in pa
tria, meritò giusta venerazione dai concittadini, 
memori delle parole che Egli già decrepitO non 
avendo eredi per il palazzo di sua proprietà. por
tava nello stemma quasi a pubblico testamento I 
Flavio Gmg~UJ non per sè, 1lè per i s1toi ma per 
chi Dio designe1 à. Quel palazzo, passato prima ad 
uno de' Marulli, poi al Conte Aggiutorio. tra
sformato infine dal Porro, oggi proprietà abitata 
dal Cav. Riccardo Ceci fu Deodato. 

Via - Summonte Giovanni Antonio - Autore del
la Storia di Napoli fiorita tra la fine del X VI e 
fine del X VII sec., salvo se chi dava a questa 
Via tal nome avesse avuto in mente indicare al
tro personaggio. 

Via - Porta la Barra - Vlchl Z Chiasso I - Detta così 
dalla sbarra, posta attraverso la porta per impe
dire l'ingresso della città ai forestieri che veni
vano dalla via Appia senza aver pagata la do
gana per i commestibili. Quì è detto dallo sto
rico Durso esservi stato un secondo Sedile. come 
nella Corte per la elezione del corpo Ammini-
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stratìvo, mancano per6 documenli sicuri ad affer
mare la esistenza. 

Piazza - Agostino San - Titolo della Chiesa, an
nessa al Convento, occupato nel 1387 dai Padri 
Agostiniani e poi soppresso con gli altri Ordini 
Religiosi nel 1809, ora ufficiata da una Collegia
ta col titolo di Annunziata, preseduta dal Par
roco, che prende nome di Priore, trasferita colà 
il 1813. La Chiesa però ebbe origine nel sec. 
XIII dai Templarii. (Vedi S. Agost. tra i monum.). 

Via - Costilnzione - Parola che accenna alla for
ma del no~tro Governo, a quella legge cioè che 
distingue il potere esecutivo dal potere legisla
tivo, rappresentato il primo dai Ministri, il se
condo dagli eletti del popolo, detti Deputati, e 
dai Senatori eletti dal Re. 

Via - Férf{ola Emanuele - Chiasso 1- Nato a Napo
li il 1820, matematico ed astronomo insigne, Pro
fessore all' Università di Napoli e membro di nu
merose ar.cademie scientifiche. Commendatissimi 
dai dotti i lavori di scienza da lui pubblicati. 

Chiasso - Calatafimi. Città della Sicilia presso 
Trapani, memorabile per la gloriosa vittoria del 
15 maggio 1860 riportata dai Mille di Garibaldi 
su i seimila Borbonici. Fu quì che il Grande E· 
roe ai suoi, che in un'ora di palpito gli parvero 
sconfortati, gridò: Qui si fa l'Italia o si muore. 

Via - Generale la 1I1asa - Nato a Trebia dico 1825. 
Caldo amatore della patria libertà, fin dai primi 
giovani suoi anni sentì nell'anima agitarsi i mo
vimenti politici. Nell' anno 1848 fu lo spirito a· 
gita tore della insuirczione siciliana contm il Bor
bone. Fallito qu el tenta tivo, indossò la camicia 
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rossa e con Garibaldi tornò in Sicilia il 1860 e 
poi con l'alto grado di Generale nel Veneto 1866. 

Chiasso - Marconi Guglielmo - E' questo il no
me del giovine scienziato, nato in Bologna il 1874 
celebrato da tutto il mondo, l'Inventore del le
legrafo senza /ili. Era ancora studente quando gli 
ferveva nella mente il pensiero di avvicinare i 
cieli e le terre più lontano senza filo elettrico o 
cordone sottomarino, e n'ebbe mutteggi dai con
discepoli e titolo di matto dal Genitore. Grazie 
all'amore della madre che ammirando nel figlio 
tale ardimento, lo soccorse fino a vendersi i gio
ielli per i mezzi alla costruzione della nuova mac
china. Oggi il suo Guglielmo è il Commendatore 
Marconi, il premiato de' Lincei, il proclamato Cit
tadino di Roma, il Dottore di scienza all' Uni
versità di Oxford, il membro onorario del Re. 

Via - Cialdini Enrico - Uno de' più grandi Ge 
nerali dell' Esercito Italiano, nato a Castelvetro 
il 18 I 3, morto a Livorno il 1892. Fu l'ultimo su
perstite de' Fattori dell' Italia redenta. Scoppiata 
la rivoluzione del 1848, fu il primo a combatte
re contro l'Austria, e si distinse in parecchie bat
taglia. Ritornato dalla campagna di Crimea fu 
aiutante di Campo del Re. A Castelfidardo sba
ragliò i papalini. ad -Isernia i borbonici, assunse 
il comando supremo deU' Esercito. fu Ambascia
tore. Ministro. 

Via - Pilo Rosolino - )lato a Palermo il 1820, 
morto il 1860. Anima di ardentissimo patriotta, 
avendo partecipato alla rivoluzione del 48 gli 
convenne riparare a Genova per fuggire il pati
bolo minacciatogli dal Go"erno Borbon:co. Al 
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principio del 60 fu con Garibaldi a Salerno, do
ve, combattendo valorosamente,lasc:6 la vita col 
dolore di non aver vista ancora redenta la sua 
terra natale. 

Via - Satifelice Luisa de Molino sposata al San
felice - Nata a Napoli il 1704; morta a 25 anni 
sul patibolo in piazza del mercato il lO dicembre 
1800. Fu questa disgraiiata, accusata e convinta 
di aver denunziata una congiura borbonica e per 
ciò di averla fatta abortire. La sua denuncia co
stò la vita ai ptincipali congiurati che furono 
giustiziati il 13 giugno, poco prima che la Re
pubblica fosse caduta. Crudele fu la condanna, 
perchè Ella per caso avvertÌ le autorità repubbli
cane della congiura realista. Aveva due amanti: 
un realista tra i congiurati che le dette un bi
glietto per salvarla dalla strage, l'altro repubbli
cano, al quale rivelò, senza voler/o, la congiura. 
Per salvarla dalla morte si disse essere incinta; 
si attese la grazia ma a nulla valse; il suo no
me è rimasto ricord.) di pietosa ricordanza. 

Via - Amicis De Edmondo - Il più popolare scrit
Iore della Patria nostra, l'Apostolo della Bontà, 
la cui anima vagheggiò i costumi, gli affetti, i 
pensieri dell' Umanità nelle diverse nazioni e vi 
trasfuse l'anima sua. Amò i fanciulli col cuore 
del gran Maestro Nazareno, amò i soldati, gli o
perai e scrisse di tutti e per tutti. Il Cuore, pri
mo in eccellenza fra i suoi libri per i giovanetti, 
meriterebbe essere baciato pagina per pagina da 
chi, leggendolo, si persuade che nelle opere d'Ar
te il cosi detto VerislllO allora è rettamente in
teso quando in esso comprendesi il Vero Morale 
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al dire t:Ji Manzoni. sola e vcra sorgente di un 
letto nobile e durevole. Nacque ad Oneglia il 1846, 
mori, ahi quanto presto! i! marzo 1908 a Bor
dighera. 

Via - ,Madia Pomponio - Colui che con i 4 no
bi! i illustri concittadini Quarti. M::rulli. Fanelli 
e Superbo fondarono. ad esempio del Gammar
rota per lo spedale di.s. Riccardo in Portasanta, 
altri due ospedali. quello della Trinità presso l'al
tro di S. Riccardo e quello di S. Bartolomeo an
nesso alla Chiesa omonima. Il Madia si dice an
cora essere stato tra i not'lbili della città a pre
sentare in Napoli. omaggio di fedeltà al Cavalie
re Bertrando del Balzo. nuovo conte di Andria. 

Via - Tufillo Famiglia civile antica di Andria 
segnata fin dal 16) 6 ' in un istrumento pubblico 
conservato nell' Archivio di S. Nicola. dove è in
dicata una casa esistente in questa strada. 

Via - P011/~ Giulio - Chi scendendo da via Chio 
e volgendo a destra, incontra su la sinistra un 
piccolo largo, in fondo alla strada soprastante, 
occupato da catapecchie per abitazioni di gente 
povera, sentirà essere quel luogo tuttora indica
to dal popolino con voce dialettale pOllticiid. pon
ticello; il che vuoI dire che proprio colà si e
stendeva quello che chiamavano ponte. a dar li
bero passo nel dislivello della città. Se la voce 
Giulio poi, aggiunto a Ponte. avesse accennato 
al proprietario o costruttore di esso è ignoto. 
Probabilmente il Giulio sarà venuto per corru
zione di Giugno. nota famiglia andriese. 
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Parrocchia Annunziala. 
Piazza - Carafa Ettore Conte di Ruvo, nato in 

Andria, memorabile presso gli Andriesi, per quan
t'Egli fece il 1799 nella invasione de' Francesi. 
Ardente repubblicano. fu lo stesso anno condan
nato a morte da quel Gov.erno dominato più da 
una donna che da u0!ll0. Alle villane parole del 
magistrato, levando le braccia legate rispondeva: 
Se fossimo entrambi libe1-i, parleresti Più cauto! Vi
gliacco! ti fanno audace quesle calme! A lui, come 
per i nobili condannati a morte cui a privilegio 
si dava la scure e non la forca. toccò l'essere 
decollato, e morì con intrépido mirabile corag
gio : dal che pare venuto poi l'anédoto. aver egli 
chiesto essere collocato supino per vedersi scen
dere senza tremor~ la mannaia. 

Via - Borghe/lo - Piccolo villaggio fuori la città 
incendiato con altri edifizI nel 1460 dal Principe 
Orsini per fiera vendetta contro il Duca Fran
cesco del Balzo che si era negato prendere par
te alla congiura dei Baroni, contro Ferdinando 
d'Aragona. 

Piazza - S. j}f. Vetere - Presso la Chiesa dello 
stesso nome e il nuovo fabbro dei Frati Minori. 



Via - Del Balzo Suor Caterina - Figlia del Duca 
Bertrando, secondo una leggenda, nata in Andria 
verso il 1332-33. Vestì l'abito Benedettino nel 
Convento allora della Madonna della Grazia, e 
poi distrutto, dove il 1350, per vendetta contro 
il Padre, catturata dagl' invasori Ungheresi e pri
gioniera nel Castello di Melfi, donde per opera 
di gente fedele al Duca riuscì a fnggire e ripa
rò presso le Chiariste in ~apoli ed ivi morta. -
Un cotal fatto, messo alla stregua della critica 
(in buona pace di chi primo lo scrisse) rivele
rebbe piuttosto una fantastica invenzione da ro
manzo che una storia vera. 

Via - Brunjorle - Vlchl 2 - di Brunforte Antonia 
de' Conti di Bisceglie, moglie del Duca Guglièl
mo e madre di Francesco II del Balzo, (dal volgo 
detto Duca Baucio) nata probabimente in Bisce
glie, morta in Andria, il 1419, e sepolta in San
ta Maria. Vetere dove tuttora si legge apposita 
epigrafe. Donna pia, mite e ricca di virtù, le qua
li, poichè morta giovanissima, pur trasfuse solo 
col latte nel sangue del figlio, resero costui sì alta
mente benemerito dalla memoria de' concittadini. 

Via - De Salzedo Anna - Vedova di nobile e ric
co Signore spagnuolo, sorella di Giorgio de Sal
zedo, mandato qnì Luogotenente del Duca Con
salvo nel 1544, dopo vissuta dieci anni con lui, 
morta in Napoli il 1583. Dotata di carità singo
lare per i poveri e gl'infelici trasse i suoi gior
ni frequentando la Chiesa di S . M. Vetere elar
gendo copiose limosine e cure speciali per quanti 
infermi nell' ospedale di quel Convento capitava
no. Costrui un altare alla SS. Amzunziata sotto 
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il quale volle fossero seppelite le sue ossa: la
sciò infine con pubblico testamento eredi di suo 
pingue patrimonio que' Frati con l'obbligo del 
fruttato di esso a beneficio de' nudi e degl'infe
lici della città. 

Via - De Deo Emanuele - Ho vmum anno, SOlI 
nalo a il1ùurvino: Iw padre. madre, due frate/li, due 
sorelle: SOIZ cresimato! Così con fronte serena il 
18 otto 1794 rispondeva questo giovine Eroe al
l'aguzzino che lo interrogava su le generalità nel 
punto di menarlo alla forca. Il De Deo e due 
giovani suoi compagni subivano la morte per 
quella disgraziata congiura del 1792, abortita per 
imprudenza di alcuni, e per tradimento di altri. 
De Deo, anima spartana, fu serbato assistere al
l'agonia de' due consorti, ed Egli imperterrito, 
solenne il Terzo. Di Lui scrisse l'eroica Eleonora 
Pimentel: Fu chiaro innanzi al supplizio per quel
là Placida costanza ch' é vero re/aggio dei forti. Me
moiàbile la lettera al Fratello che compiangev~ 
lo stato di Lui: La mia sorle la i1lvidierei negli 
allri: ciò vi basti a comprmdere la tranquillità del
fa71i11l0 11Iio. La 11I0rle fa O1',"ore a chi 11011 ha sa
puto be11 vivere: chi Ila Cosc1ellza SC1lza 1"1'I1/(lrsi gio
isce in quel punto che i maifaltori chiamcrebbt"r o la
yz'bile! 

Via - Fralli Antonio - Nato a Forlì. morto a 
Domokos in Grecia il 1897 ardentissimo repub
blicano, valoroso soldato volòntario ed eloquente 
oratore. All' Italia e alla Francia dette parole e 
braccia, alla Grecia contro i Turchi, la vita. 

Via - Priore/li Federico - Nato in Andria 1831, 
ivi morto il 1874. Animo audace, bellicoso, ar-



dente di ljb~rtà, sentì fin da' giovani anni il ge
neroso pensiero associarsi a coloro che con .Maz
zini tentarono scuotere il tirannico giogo de' Bor
boni. Fu con i congiurati nella spedizione de' 30 
patriotti condotta da Pisacane a Sapri: salvato, 
fu ufficiale tra i Garibaldini; tornato in patria e 
chiamato a Capo delle Guardie Campestri, restò 
proditoriamente ferito e morto con un colpo vio
lento di· sasso, lanciatogli da malvagio uomo di 
campagna. 

Via - S.a M.a Vekre· Vlchl 4 - Chiesa un di appar
tenente all' antico Convento de' PP. Minori Os
servanti, fondata verso il J 230, vivente ancora il 
santo Poverel1o di Assisi: e, poichè il Convento 
era stato posto accanto a un antico edificio in 
cui si venerava una immagine della Madonna di 
vecchia data, detto perciò S. Maria Vetere (cioè 
antica) si conservò lo stesso titolo al Convento .. 

Via - Galliatlo .Maggiore • Vlchl 3· Nella guerra 
del J 896 in Africa il Galliano fu di que' valorosi 
italiani chiamati a resuscitare la gloria dell' an
tica intrepidezza. Notissimo per ferreo carattere 
militare, in parecchie sconfitte di quelle barbare 
orde, dopo 45 giorni di eroica resistenza ed inau
diti patimenti per mancanza di acqua a Macallè. 
suo campo trincerato contro l'invadente nemico, 
sopraffatto dal numero, salvò la vita sua e d i 
buona parte de' suoi per a~correre in aiuto alla 
colonna èel Generale A rimondi in Ardua. dove 
nella comune catastrofe. è opinione, fosse caduto. 

Via - (iaa1"c ili· nc. me preso dalla .contraòa del
lo stesso titolo, pro\"f' nit-nte da ricchi prnprietari. 
]a quale si t'stende oltre i òue territori -s. Can
dido e le Coppe. 
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Via - Arimolldi Generale - Vichl 3 - Giuseppe E
duardo nella campagna d'Africa. Nato da mode
sta famiglia in Savigliano, provo di Cuneo, il 1846, 
morto ad Abba Carirna il J. marzo J 896. Strenuo, 
valoroso, fiero combattente per il prestig-io e l'o
nore della Patria e dell' Esercito, dopo splendide 
pruove di tàttica militare ed eroiche vittorie, cir
condato presso Abba - Carima da enormi masse 
nemiche. rotto ogni varco a salvamento de' su
perstiti, a non restare prigioniero del nemico da 
lui tante volte sconfitto. leva impavido la fronte. 
si slancia nella mischia e, sotto il nembo di mil
le colpi, cade da prode, fra i suoi commilitoni, 
sacri per il Sé>.ngue versato a gloriosa memoria 
della Patria. 

Via - D~ Salzedo Anna - Vedova di nobile ricco 
Signore spagnuol0, sorella di Giorgio de Salzedo, 
mandato qui Luogotenente del Duca Consalvo 
nel 1544, dopo vissuta dieci anni con lui, morta 
in Napoli il J 583. Dotata di carità singolare per 
i poveri e gl'infelici, trasse i suoi giorni frequen
tando la Chiesa di S. M. Vetere e Iargendo copiose 
limosine e cure speciali per quanti Infermi nel
l'ospedale di quel Convento capitavano. Costruì 
un altare alla SS. Amul1lziala sotto il quale vol
le fossero seppellite le sue ossa: lasciò infine con 
pubblico testamento eredi di suo pingue patri
monio que' Frati con l'obbligo del fruttato di es
'SO a beneficio de' nudi e degJ!infermi della Città. 

Via - ~./J M./J d~l!a Grazia - Titolo della Chiesa 
colà posta, ora curata dalle Suore Stimatine 
~he in edificio ivi annesso accolgono orfaneUe e 
Banibine esterne ad istruirle ed educarle come 
in pubbliche scuole. 
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Via - CO/UgtlO Domenico - Nato in Rilvo 1756, 
morto in Napoli il 1822. Uno de' luminari della 
. scuola :Medica Napolitana. Suo principale profon
do studio fu per la natura de' nt"rvi, per cui si 
potè dire fosse stato il precursore del celebre Cal
vani, scopritore della elettricità umana. 

Via - An1lul!ziata - La via che mena alla Chiesa 
parrocchi"le ddio stesso nome, e serve a distingue
re questa che prima era fuori le mura della Città, 
per cui il popolo la dice AnJlu1lziaia di fuori, dal
l'altra interna, facente parte del Convento una. 
volta degli Agostiniani e ora dinotata S. Agostino. 

Via - Conforli Francesco - Nato a Calvanico (Sa
lerno) il 7 gen. 1763, morto in Napoli sul pati
bolu il 7 dico 1799. Fu sacerdote, uomo dottissi
mo, scrittore ardito contro le pretenzioni di Ro
ma, teologo di Corte, Ministro dell' Interno nella 
Repubblica. Pericolando nella vita, i suoi prezio
si scritti andarono perduti, onde pregato a rifarli 
se avesse voluto grazia, con grave stento e la
voro, dopo averli compiti, attesa la data promes
sa, ebbe a premio la morte! L'Abate Conforti. 
scrisse il Coco, era il Giannone, il Sarpi di qud 
tempo, che, istruendo dalla Catteùra, più che cer
ti patriottt, avea, per cosi dire, formata una gio
ventù nuova . 
. Via - Logotda - Nato a Regio di Calabria, ricco 
d'ingegno, di cultura e di amor patrio, ardente Re
pubblicano, per cui dopo lunga penosissima. prigio
nia nel 1799, a 41 anno, nello stesso giorno, 28 
novembre, subì la morte su la forca con altri die
ci e piu, uomini chiarissimi per Lettere e per 
Scienza. 
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Via - Vi/a/imd Vincenzo - Gio\'jne Alfiere net 
Reggimento Borgogna, nato a Portolongone e
morto il 18 ottobre 1794 su la forca con i due 
compagni correligionari Emanuele De Deo e Vìn
cenzo Galiani. Tutti tre cementati in un solo af
fetto per la libertà della patria, tutti tre infiam
mati da una stessa aspirazione, tutti tre lo stes
so giorno coronati di gloria immortale ne' secoli 
dell' avvenire. 

Via - Gaia Ignazio - Poeta, ardentissimo di li
bertà, nato a Fasano il 1762, condannato alla for
ca il 1799 perchè seguace della Repubblica. Il 
Pagano, il Cirillo, e il Ciaia, salirono l'uno dop~ 
l'altro il patibolo. La sera innanzi cenarono poco
o niente, dicendo fosse bastato ben poco a soste
nere un vita così breve; parlarono poi infine fra 
loro come dovesse seguire la morte negli affor
cati. Ognuno disse la sua, Cirillo decise: Moriro
no da Eroi. 

Via - Pastore Giovanni - Prevosto, nato in An-
dria il • 7 15, ed ivi morto il 1800. Fu Canonico
Prevosto del Capitolo S. Nicolò, autore delle me
morie storiche di Andria, prima compilazione un 
po' distesa che dette molto al Durso per la sua. 
Storia. Quanto è a deplorare che tale Opera del 
Pastore sia rimasta inedita e chissà dove se ne
troveranno gli stracci ! 

Via - Baffi Pasquale - Vlchl 2 - Uno de' • 18 mar
tiri della libertà, impiccati da Capo Miseno a Na
poli con decreto del Re Borbone dal 1 giugno-
1799 all' Il settembre 180', per aver preso par
te nel Governo della Repubblica. Nacque in S. So
fia di Calabria il li 49. Fu insigne Letterato e. 
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Professore di Greco nella Università e Bibliote
cario dell'Accademia Ercolanense. 

Via -Pagano Mario - Vlchl 2 - Nato a Brianza 1748, 
morto il 1799. Avvocato, illustre professore al
l'Università di Napoli, scrittore di Diritto e di 
Politica; il suo nome vale" un elogio. Accusato 
dal Governo di quel Ferdinando IV, detto il Laz
zarone, di aver partecipato per la Repubblica fu 
condannato a morte, e invitato a difendersi, di
chiarò inutile ogni difesa, chè per la malvagità e 
tirannia di quel Governo, gli era odiosa la vita, 
gloriosa la morte. 

Via - (aracci% Francesco - Vico 1- Nato a Napoli 
1752. Insigne Ammiraglio di armata, chiaro per 
glorie acquistate; percbè seguace d'idee liberali 
il 1799 . ebbe a condanna morire appiccato ad 
un'antenna di bastimento ed ivi restare tutta la 
notte e poi gittato in mare. Giorni dopo il Re, 
che tornava a Napoli, visto presso il suo naviglio 
galleggiare un cadavere E: riconosciutolo per Ca
racciolo, « Che cerca da me, gridò, cotestui ?» E il 
C<tppellano ; Forse la sepoltura. Che gli si dia alla 
buon' ora, rispose il Re. Bellissimi i versi del 
Rossetti, che immaginando l'anima del K~! che 
riconosce alcuna delle sue vittime, alla oresenza • 
di Dio. dice: «Se alcun nel ciel ne vedi. prostrati 
innanzi a lui e baciagli i piedi. Ma con qual 
fronte mai presentarti a Caracciolo davanle, s' Ei, 
cadaver gelato, dall'onda emerse, e ti gridò: Spie
lato? I ». 

Via - Giall1l0ne Pietro - Nacque ad Ischitella nel 
1676. Fu uno de' più eruditi storici moderni e 
propagandisti d'idee liberali per il maggior pro-
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gresso delta civiltà moderna, A 18 anni fu A v
vocato. Manifestato ad un amico il vasto di
segno della sua storia, questi gli disse; Vi siete 
messa sul capo uua corona di spine. Venuto in
fatti in odio agli ecclesiastici, oltraggiato dal po
polo rivoltogli ('ontro, andò peregrinando di città 
in città, di regno in regno tra persecuzioni, esi
lio e prigioni: dopo dieci anni nel forte di To
rino vi morì il I 748. 

Via- Colletla Pietro - Nato a Napoli il 1775 
morto a Firenze il 1831. Caldissimo di amor pa
trio e di libertà, ne' primi anni, datosi allo stu
dio di matematica, riuscì ad Ufficiale di artiglie
ria. Del suo ingegno e valore ebbe grande sti
ma Gioacchino Murat, dopo ancora Ferdinando 
IV Borbone il quale pero sperimentatolo ('on
trario alle idee del Suo Governo lo fece impri
gionare e mandare poi in esilio. Fermatosi a Fi
renze ideo e compì la celebre Siona del Reale di 
Napoli, meritevole di essere studiata e meditata 
da ogni giovine italiano. 

Via - Allomare - Vlchl Z - Titolo preso dalla Cripta. 
trasformata in Chiesa, sottostante al lato orien
tale della Chiesa del Carmine. Ebbe origine tal 
nome dall' Immagiue di M. SS. come in alto
mare, su la segnatura dell'acqua di una cisterna, 
dalla quale, il 1598, secondo la tradizione, per 
miracolo dopo tre giorni fosse stata tratta salva 
una bambina di quattro anni, per disgrazia colà 
caduta-

Via - Cirillo Domenico - Vico t • Nato a Grumo 
Nevano nel 1739, giustiziato in Napoli il J 799. 
Celebre Medico e Botanico, professore dcli'Uni-
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versità, aut'.)re di opere importanti. Pregato e 
npregato a dimandar grazia al Re, cui avea pre
s:ati tante volte i soccorsi della sua scienza, ri
cusò sdegnosamente come atto della più vergo
gnosa viltà. 

Via - Filanf[i~ri Gaetano - Nato a Napoli I752 
morto 1788. Famoso pubblicista e filosofo: 36 
anni soli di vita bastarono a farlo grande, e am
mirato da quanti hanno e avranno in pregio nel
l'avvenire la Scienza. Sua opera immortale tra
dotta e commentata in tutte le lingue di Eu
ropa La Scienza d~/la Legis/aziolle. 

Via - S~minario - Antico Convento de' Carme
litani soppresso il 1009, trasformato nel 1840 al
l'educazione de' giovanetti dediti al sacerdozio. 

Via - Trimolrgia - Era così detto un villaggio 
o borgata a due chilometri dalla città, in cui si 
venerava un'antica immagine della Madre di Dio, 
detta S. Maria di Trimoggia. Al c.ulto di que
sta. erano addetti parecchi sacerdoti, i quali, a 
causa delle frequenti scorrerie di ladri, persua
sero quegli abitanti a lasciare il villag~io , e ri
coverarsi nella vicina città. Qui verso il 1104 
fondarono la Chiesa di S. Nicola e col tempo 
dichiarati Canonici di Collegiata. Oggi quella 
Chiesetta, con generose oblazioni de' fedeli, ri
fatta in splendido Tempio, va sotto il titolo del 
Sah'atorc, antica miracolosa immagine di Cristo 
l~galo at/a colOJ11l4 e frequentato da numerosi de
voti di Andria e della Provincia. 

Via - Bix io Nino - Nato il 1821, morto di co
lera il 1873 in viaflgio per l'Oriente. Celebre Ge
nerale italial!O, pa triotil urdente, fido seguace di 
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Garibaldi in tutte le battaglie da lui sostenute. 
Per singolari prodigi di valore si distinse nella 
campagna di Sicilia c di Napoli. nella battagEa 
di Custoza del 1866, finalmenie all'assalto di 
Porta Pia il 20 .settcmbre del 1870. Deputato in 
più Leg-islature al Parlamento Nazionale e poi 
Senatore, fu sempre ammirata la sua parola fran
ca, sincera., insinuante. 

Via - Pìtnmle! - Eleonora Fonzeca - Nata a Roma 
1748, morta su la forca come gli altri di quella 
rivoluzione, Donna egregia, poetessa tra i più 
eletti ingegni d'Italia., libera di genio. oratricc 
fervidissima nelle tribune del popolo; scri ve va 

. con vivo atdore di patria in un gioma1e napo
litano e fu qnello la cagione della sua morte. 
che ·affronto con intrepidezza meravigliosa . . AI sa
lire il patibolo volle prima mandare affettuoso 
saluto agli afforcati già morti suoi compag'ni e 
sorridendo si dette poi al carnefice. 

Via - Campa1lella- Tommaso - Nato a Stile di 
Calabria 1568 morto 1639. Sacerdote Domeni
cano, volle intera riforma in filosofia. La sua cri
tica contro Aristotile gli suscitò molti nemici, 
perciò accusato di eresia fu tratto nelle carceri 
di Napoli e poi a Roma condannato 7 volte alla 
tortura. Cessò di vivere dopo ' 27 anni di carcere 
durissimo. 

Via - Volla - Alessandro - Uno de' più celebri 
scienziati del mondo, nato a Camnago pre.:;so 
Como il 1745. morto il 1826. A 19 armi amico 
di Beccaria, giovine ancora, professore di fisica. 
a Pavia, inventore di strumenti per la. scienza 
della elettricità, la sua meravigliosa invenzione 
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la Pila elellrica. per cui i tempi moderni hanno 
il vanto di vedere affratellati popoli e nazioni 
con ferrovie, telegrafi, telefoni e altro necessario 
al progresso del genere umano. Napoleone I, a 
lui amicissimo, gli concesse 6000 franchi di pen
sione. e il grado di Senatore e Conte; tenuissi
mo onore a petto della fama immortale che gli 
tributa il Mondo intero. . 

Via - ~/a'll'umè - Gabriele - Vico I - Nato in Pe
scara 1764, morto impiccato nella piazza del mer
cato in Napoli il 1799. Fu Ministro della Guerra 
nd tempo della Repubblica. Al giudice che lo 
interrogava che avesse fatto, rispose con alte
rezza: « Jl mio dovere; e aborro chi crede go
vernare con la forca J Onorato da tutti, serena
mente incontrò la morte. 

Via - Canosa - Diretta alla città di quel nome e 
e ad un certo punto immessa all'altra che mena 
a Minervino. ' . 

Via - Baccarùli - Alfredo -Valentissimo matema
tico, esimio Ingegnere, Deputato più volte e 
Ministro dei Lavori Pubblici lascia la fama del 
suo nome in parecchie regioni d'It .. lia per aver 
promosso facili mezzi al commercio per terra e 
per mare. Nell' inaugurazione del porto di Bar
letta il 1880 è viva ancora la memoria èelle sue 
parole: «Con vivissimo piacere assisto a questa 
cerimonia che chiamerò la celebrazione delle 
nozze di argento fra Barletta e il mare; lietissimo 
se potrò ancora a quella delle ' nozze d'oro~. Nac
que il 1878 in Russi (Romagne), morì a Roma 
il 1890. 

Via - Nicotera Giovamz:' - Nato a S. Biagio di 
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Calabria il 1828, morto in Vico Equense il 1894~ 
Ardente patriotta, ardimentoso, pugnace; com
battè con Garibaldi il 49 alla difesa di Roma, 
con Pisacane prima a Ponza e poi a Sapri, dove 
ferito, catturato e condannato a morte, ebbe com
mutata la péna a galera in vita, nel hagno di 
Favignana. Nel 60 pieno di fede Repubblicana 
ricusò seguire Garibaldi nella monarchia, restò 
a Palermo. Eletto poi Deputato, fu due volte 
Ministro degl'Interni. Non scevro di accuse, so
lite contro tali spiriti irrequieti, trovò breve con
forto nella vita. domestica quando gli soprag

"giunse la morte. 
Via - Imbriani - Irène - Nacque a Trieste dalla 

distinta famiglia de' Schodnih. Anima nobilis
sima, nelle cui vene l'adorato suo Matteo parea 
avesse sentito il palpito fremente di un popolo 
che fra l~ catene ancora dell' Austria grida ai 
fratelli liberi: E quando? Veneranda matrona 
Romana, ne lla sua dolorosa vedovanza non v'ha 
cuore italiano che non senta per lei sacra me
moria e culto. 

Via - De Sanctis - Francesco - Na.to presso Sa
lerno 1818, morto in Napoli 1883. Famoso let
terato e critico profondo; lungamente Deputato, 
fu due volte Ministro dell a. pubblica Istruzione. 
Ardente di amor patrio prese parte in ogni tempo 
alle Insurrezioni contro la tirannia del Re Bomba 
Ferdinando II per cui pati persecuzione, carcere 
durissimo ed esilio. Pregevolissime fra le sue 
opere la Ston·a Letteraria e "i Saggi critici. 

Corso 1mbriani - Matteo Renato - Nato in Na
poli il 1843 da famiglia fra. le più glorios~ d'I-
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talia. Il Padre, Paolo Emilio, e i fratelli Giorgio
e Vittorio furono splendidi esempi di sapere e 
di patriottismo. Eloquentissimù difensore de' di
ritti d'"!l popolo. come Deputato e come Cittadino. 
La sua specchiata onestà e la giustizia di una 
causa gli metteano su le labbra parole di fuoco, 
Fu in Andria due volte a protestare per l'acqua 
e la giustizia nelle Puglie: suo ardentissimo 
ideale veder congiunti alla madre Patria le Terre 
Irredente Trieste e Trento. Morì per esuberanza 
di mente e di cuore in Napoli il 1901; sepolto 
in Pomigliano d'Arco. 

A memoria di grato animo il nostro Popolo 
gli eresse in una Piazza monumento. modesto sì, 
ma primo in tutta Italia a. perpetuare quel no-
me, con mezzo busto in bronzo dello scultore 
De Candia di Molfetta. 

Via - Cm. La LVarmora - Alfonso - Fratello di 
Alessandro (fondatore del Corpo dei bersaglieri 
morto valorosamente in Crimea). Generale e sta
tista insigne, sedò l'insurrezione a Genova. prese 
parte alla campagna del 59 e del 66. Presidente 
de' Minislri si alleo alla Prussia contro l'Austria. 
Avversato dalla fortuna, amareggiato. avvilito, 
torno a vita privata, scoprendo con l'opera in
titolata Un po Piu di luce le molte magagne di 
quel tempo. 

Via - Svevo - Nome proprio principesco, assunto
forse a fare onore alla Casa Sveva. Come qui, 
trovasi é(ncora in genere femminile: immemora
bile per Andria il nome della signora Sveva Or
sini. vedova nel Ductl. Francesco I del Balzo, 
Donna ricca eli somma picta, la qu;,lc fondo a sue 
spese e sul 11lOg-O da lei rlesign2\to l'ant!co Cùn
vento di S. Domenico. 
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Parroccbia 5. Dicola. 

Piazza - M'cola San - Pre:;so la Chiesa dello stes
so nome, ufficiata dai Canonici di Collegiata. In
.si~ne. fondata nel 1104 dai sacerdoti dell'antica 
Chiesetta. fuori città, S. Maria di Trimoggia, (ve-
<li Trimoggia). . 

Via - ! oIOlf.da J mperatrice - Così chiamavasi la 
prima moglie-di Federico II di Svevia, morta in 
Andria al parto nel dare la vita a Corrado IV. 
Donna di pregevoli virtù, compianta da tutto il 
popolo, fu seppellita nel nostro Duomo, dove da~ 
poi fu seppellita l'altra moglie di questo impera- ' 
tore. Isabella d' Ing-hilterra, morta 3 Foggia. Do
po ripetute prove di scavi a cercarne gli avvan-
7.i memorabili. nulla di certo si è potuto rinve
nire. (vedi Duomo tra i monumenti). 

Via - Cur/opassi - Vico t - NoLile Famiglia della 
-quale si hanno memorie in Andria fin dal seco
lo XI che si trova qui impieg:ata in cariche civili 
ed ecclesiastiche. Nel sec. X VIII si trasferì in 
Bisceglie. 

Via - Bnmo Giordano - Vlcbl 4 - Nato a Nola il 
J984, morto a Roma 1600. Sacerdote dell'ordine 
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di S. Domenico, di molto ingegno satirico, di ca
rattere però, quasi pr~sso allo strano. Con nuove 
dottrine combattè in diverse regioni di Europa i 
principii fondamentali della Religione Cattolica_ 
Menato a Roma e avendo colà innanzi ai Primari 
della Chiesa riconfermate le sue dottrine, fu di
chiarato erético e perciò, secondo le leggi <li qud 
lempi, bruciato vivo, immezzo alla piazza Cam
po de' fiori. 

Via - Cipriani Lucrezia - Questa piissima Donn;, 
con testamento del 14 dicembre 1769 lasciò erNl 
universale il Monte di Pietà di tutti i beni chc~ !t' 
erano pervenuti dal defunto marito D. Sebasti .. 
no de Micco. Appartenne costei ad una Fa'! I . 

glia di Notai. Il fondo principale donato, in Con
trada Cicali a, forma tuttora fonte notevole dl' , 

patrimonio del Monte, comunemente indicato. 
gtWra Lucrezia. 

Via - Colombo Cristoforo - Nato, se non cert· , 
probabilmente in Genova, il 1436 da poveri OSCl , 

ri genitori. Non vi sarà chi ignori essere stato Ct) 

stui il Grande scopritore dell' America, Basterà qu I 
solo ricordare che dopo avere sofferti incredibili 
travagli ne' lunghi pericolosi viaggi di mare, do· 
po aver dato al Mondo un'altra Terra fino allor;-t 
ignota. quell' Uomo, per la malvagità e l'ingrct
titudine de' suoi beneficati, il 20 mar. 1506 morì 
povero in misera cameretta e affamato. Solito pre
mio ai Benefattori dell' Umanità, il martirio! 

Via - Paleslro - vrce I - Borgo del Piemonte, che 
ricorda una delle più splendide vittorie del 1859. 
quando Vitto Em. II. con forze minori sloggiò. 
dopo micidiali, assalti gli Austriaci che ivi lascia-
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Tono un Generale, mille prigionieri e otto canno
ni presi alla baionetta. 

Via - Giudea - Così detta dagli Ebrei o Giudei 
-che l'abitavano e che per loro antiche leggi dove
vano essere riuniti in una contrada della città sen
za confondersi co' Cristiani. 

Via - Fellecckia Ferdinando - Vico 1- Patrizio An
driese, nato in Andria, secondo alcuni, nel 1653. 
Dopo splendide prove di materie letterarie in pro
sa e in versi, datosi allo studio della medicina, 
acquistò fama di alta celebrità. Morì verso la fi
ne del secolo, lasciando memoria carissima di sè 
presso i Dotti e i Grandi del Regno. 

Via - Carmille - ~1(hI5 - Via che mena alla Chiesa. 
di tal nome, annessa all'antico Convento de' Car
melitani soppressi (vedi Seminario). 

Via - Vito San - Vichl 4 Chiasso 1- Nome preso dal 
territorio (vedi S. Mauro. 

Via - Por/a Nuova - VI chi 4 - Detta cosi, perchè ul
tima ad essere costruita. 

Via - Gentile Domenico - Nacque in Andria alla 
fine del secolo X vn e morì al principio del se
colo X VIII. Giureconsulto esimio, dotto nelle lin
gue classiche, poeta di non mediocre fama; scris
se e pubblicò versi meritamente lodati. Carattere 
abitualmente allegro, non sapendo resistere alle 
noie degl'invidiosi della sua fama, sentì turbata 
la ragione c in un impeto di follia si tolse la vita 
precipitandosi da una finestra. 

Muro - Porta Nuova - Parte delle antiche mura. 
Via - Andrea Sant Grotte - Son dette grotte le 

case, o a meglio dire, tugurii, sottoposte a pa-
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recchi metri dal livello delle soprastanti, con le 
quali comunicano per mezzo di angusti viottoli. 
Dicesi per pia traduzione che prima di S. Ric
cardo sia venuto S. Pietro a convertire alla fede
di Cristo gli Anrlriesi, e a tal fatto, vuolsi attri
buire la fìg·ura del gallo posto sulla cìma del cam
panile della Cattedrale, simbolo delle tre volte 
che quel Discepolo avea negato il Maestro. Con 
lui, è detto ancora, fosse venuto il fratello S. An
drea, il quale, perchè infermò, avesse in que' luo
ghi lungamente dimorato. :Ca ciò prese nome la 
Chiesetta, da que' popolani tuttora venerata, non
chè la porta della città donde fosse uscito quel 
Santo. Si noti che" queste Grotte, a ben riflettere, 
benchè distinte da quelle di S, Croce a ponente 
della dttà, formavano forse, un tempo, per mezzo 
di segrete comunicazioni, una sola continuazione 
fino a quelle della valle di S. !vIargherita ov' è 
il Santuario della nostra Protettrice, e cavate 
dai primi Cristiani a rifugio dalle persecuzioni 
de' Pagani. 

Via - Gloscia Nicola - Da umili natali venuto su 
con gli studii e civile educazione, fu notaio di 
alta stima per mente perspicace, ordinata, opero
sa. Patriota, di rettitudine e onestà non mai smen
tita, fu Sindaco più volte, promotore di opere 
produttrici d'incivilimento e progresso. Insignito 
di onoreficenze dal Governo e dalla Provincia, 
cessò di vivere a 70 anni, il 31 gennaio 1909. 

Via - LuPidni - Questa nobile famiglia andriese, 
vantava discendere dai Conti di Canosa. Antonio 
Lupicini fu vescovo di Bisceglie nel 1507, e a
vendo rinunziato a favore del nipote Girolamo 



Sifola nel 1524, restò colà da privato ed ivi mo
rì il 1545. Nel Duomo, su l'architrave della Cap
pella del Crocifisso, una iscrizione latina del 1646 
mostra quella essere stata cappella gentilizia della 
famiglia Lupicini. 

Vicolo - Oliva - Famiglia antica andriese. pos
sidente, vissuta dal 1500 circa, fino al 1800, come 
si rileva da ricevi di pigioni ad essa pagate per 
parecchie abitazioni, tuttora esistenti in quella via. 
Da un timbro a secco pbi, nel cui mezzo è ritrat
to un albero di olive, è da tenere di essere stata 
di ceto civile. Tutto ciò è rilevato dall'archivio 
di S. Nicola. 

Via - Caltkrisi - Famiglia civile Andriese che a
vea in questa via la casa; e la contrada s'intito
lava dal nome di essa già prima del 1858. 

, 



I 

PORTA S. ANDRZA 

su clfi si leggI' : 

Impera/or Fe1erÙ"lfs ad A Ildrial/os 

Al'DRIA I·JI)E/.IS, :-;OSTRIS AFflXA )IED"/.I.IS 

RESTAI RATA 1891 





Parroccbia 5. Domenico. 

Piazzetta - Mmifredi - Vico I - Figlio naturale del-
1'Imperatore Federico II, nato il 1232, morto il 
1266. Fu Re di Napoli e di Sicilia: in frequenti 
lotte col governo Pontificio, cadde. risorse, final
mente tradito giacque combattendo presso Bene
vento. Se non fu virtuoso, fu però un gran Re. 
Non contento della corona reale, ebbe il magna
nimo concetto di unire sotto il suo impero, l' I
talia. allora divisa. La prudenza', a dir vero, il 
braccio e l'arte di conciliarsi ('on meravigliosa 
consuetudine il cuore del popolo, lo faceano ben 
degno J 

Via - Federico Il di Svevia - Il geniale costrut
tore del nostro Castel del Monte; Imperatore di 
Germania e Re di Napoli e di Sicilia, nato a 
lesi nel 1 194 e morto presso Lucera il 1 250. Pre
dilesse costui la Città nostra, di cui si rese be
nemerito per la sua magnanimità e per la .ara 
memoria lasciataci della sua Iolanda (vedi Jolan
da) qui morta e seppellita. Fu illu!'tre Capitano
e sapientissimo Legislatore in difesa de' deboli 
e degli oppressi; il più dotto dell'età SUd.. Di lui 
ne rimangono molte pregiate poesie in li ngua 
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romanza e latine. Nella sua Corte di Sicilia gli 
erano intorno quanti dotti di quel tempo, e par
rebbe forse non errare se si dicesse che colà a
vesse avuta la culla il nostro Idioma gentile. Me
morabili le parole latine che il 1230, prenden
do commiato da Andria, abbia egli dettate, di 
cui il solo 1.0 verso lèggesi al sommo della Porta 
S. Andrea, e così tradotte: Andria fedele, in me 
Iii/a sino al fondo del cuore, oh 1l01l sia mal· che Fe
derico la tua fedeltà oblii! Addio, Aniria: sii pur 
felice e di ogni balzello esmu. Addio. 

Via - Miracoli de' S. Maria - Vlchl 4 - Via che me
na alla Basilica di tal nome,. per gl'innumerevoli 
miracoli operati da Maria SS. nell'immagine del
l'antico dipinto della valle di Santa Margherita, 
ed oggi venerata da quanti pellegrini scendono 
in maggio da lontane regioni a visitare S. Mi
chele al Gargano, l'Incoronata in Foggia e S. 
Nicola a Bari. 

Via - Croci - Nel J 729 i PP. Pii Operai di S. 
Giorgio di Napoli dopo la missione predicata in 
Andria, piantarono, secondo il costume de' cosif
fatti. sul luogo di questa Chiesa, in origine oc
cupata da semplici arcate, il Calvario, o gruppo di 
tre Croci, col concorso di tutto il popolo. Costrui
ta poi la Chiesa a spese del Cittadino Paolo An
tolini, restò a quella il nome delle Croci. 

Via - Spagno/elli - Famiglia compresa in parec
chi rami, benchè non patrizia. dotata però di ricco 
censo e delle nobili qualità che rendono rispet
tabile ogni persona civile. Fu tenuta in conside
razione dalle Autorità e dal popolo fin dal tem
po de' Duchi, e dopo ancora, per pietà, sentimen
to patrio e studioso impegno del pubblico bene. 
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Via - Ronghi Ruggiero - Esimio letterato, pro
fond,) critico, chiarissimo traduttore di operp. clas
siche Greche, nacque in Napoli, mori a Roma. 
Pieno di amorp per la libertà della patria seguì 
sempre gli uomini che con la mente e col cuore 
ne illustrarono il nome. In parecchie legislature 
Deputato al Parlamento, fu due volte Ministro 
alla Pubblica Tstruz. A monumenti immortali del
la sua bell'anima, a cui gli Educatori de' figli del 
popolo devono gratitudine eterna, risplenderanno 
le due umanitarie Istituzioni, da. lui fondate in 
Assisi e in Anagni, a ricovero degli orfani figli 
degl' Insegnanti. 

Via - Gia1lIwfli - Vlchll, (hlas~o 1- Fra Antonio, Do
menicano, nato in Andria. Eletto vescovo di que
sta Città il 1458. ivi morto il 1463 e seppellito 
nella Cattedrale. Nobile. operoso. cuore Apostoli
co, al tempo che la città era stretta in daro as
sedio dal nero e crudele Principe Orsini pe r ven
detta contro il Duca. quel sant' Uomo con le pre
ghiere e con la forza della sua eloquenza. piegò 
alla pace i due np.mici, e la città fu s:il va dalla 
fame e dal fuoco. 

Via - Chiara Santa - Vico I- Così denominata dal 
titolo dell'antica Cappella colà chiusa tra le mu
ra delle abitazioni circostanti, appartenente fin 
dal 1257, o in quel torno, alle Suore Chiari
ste, istituite sotto Manfredi e dismesse il 1528 
per cagione della peste, la quale più che altrove 
fe' tanta strage che appena due donne ne resta
rooo salve, una monaca e una decrepita popolana. 
Di quell'abitazione una parte passò ad essere l'O
spedale, oggi affidato alle Suore della Carità. l'al
tra acquistata dal vecchio Can.co della Cattedrale 
D. Riccardo Brudaglio. 
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Via - L~opardi - Questa si diceva ~ si dice tut
tavia MOlllarone e qui avevano le loro case i Leo
pardi, antichi patrizi andriesi. Uno di loro, Gio
vanni. Cavaliere Gerosolimitano, combattè con 
Alfonso di Araquez, come si leggeva su la sua 
tomba in S, Agostino, Un altro. Federico. Cav. 
di Malta, combattè contro i Turchi, con Vincen
zo Carafa, Priore d'Ungheria, e tre altri nostri 
~oncittadini fra i quali Quarti e Marulli. 

Via -Lormzo San· Vlchl 4 -dal titolo della Chiesa di 
colà presso. Poichè quel luogo fu sempre abitato 
da fìguli, usi a trattare abitualmente col fuoco 
de' f( ·rni per la cottura delle stoviglie, è tradi
zione che avessero colà scelto a loro speciale Pro
tettore quel santo Martire romano, condannato 
dall'imperatore Valeriano ad essere abbrustolito 
su di uua gratìcola. 

Via - F017loci - Vlchl 9 - Contrada abitata da popo
lani, esercenti l'arte della creta per stoviglie ed 
altri simili recipienti. 

Via - Marco San - Uno de' quattro Evangelisti, 
di quelli cioè che scrissero la vita di G. C. Mat
teo, Marco, Luca e Giovanni. A questo Santo i 
Veneziani portano culto singolare, perchè dicono 
possederne il corpo, recato loro nell'anno 8 I 5 do
po G. C e dalremblema di esso, che è la figura. 
òd Leone, ;L" en ;e f.ttto il S f'g!1 0 dell a R <,pub!.>li
ca. E' ignota però la cagione per cui fosse de
nominata cosi questa Via. 

Via - fr/onticel/i - Contrada, buona parte occupata 
da molti rialti di terra e perciò detti monticelli. 

Viale - Pisano ~icolò - Estramurale, da vIa Trani a 
via Corato -11 grallde Rinnovatore della scultura nel 
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sec. XIII, autore del celebre pulpito di marmo 
nel Battistero di Pisa l'anno 1260 e di molte al
tre opere nell' Italia centrale. Probabilmente fu 
di origine Pugliese, perchè chiamato nè documen
ti M "colaus Petri de Apulia: senza dubbio il suo 
stile derivò dall'Arte fiorita in Puglia, al tempo 
svevo. La sua morte, secondo alcuni ,Cronisti pa
re avvenuta in patria nel 1275. 

Viale - De Amicis· Estramurale, da via Corato ali' Orto 
Oappetta· Vedi via De Amicis. 

Viale· Carducci Giosuè· Estramurale, da via BarleUa 
a via Trani - Il nome di questo illustre Italiano va 
associato a quello della 3." Italia, il gran Maestro 
della nuova Letteratura. Nacque il 27 lug. 1836 
in Val di Castello presso Pietrasanta; morì a Bo
logna il 16 febbr. 1907. Addottorato in Filosofia 
e Lettere, fu poeta e prosatore origin3.le per con
cetto e per forma. Critico severo, insegnò lunga
mente nell' Università di Bologna; i suoi scritti 
ebbero onori e pr mii, dentro e fuori ù' Italia. 
Ne' di,"ersi momenti s torici e ne ' mutamenti po
litici, benchè tal volta combattuto, pur s ibando 
intatta la dig nità sua e dell'. rte, non m.)sse col
lo, nè mutò sua costa. Or E g li è là nel Ci mite
ro di Bologna, da lui cantato. 

Via - Qlla1'lo o Quarti· P aolo l\'1aria, nato da no
bilissima famiglia in Andria, circa il 16 I 5 e mor
to a Napoli il 1664. La Storia lo ricorda Sacer
dote tra i Barnabiti, di vita austera e molto ver
sato nella Scienza delle cerimonie e de' riti sagri 
della Chiesa. Lodatissimi furono i Commentari da 
lui pubblicati su le rubriche del Messale Roma
no, Al cognome di questo illustre Uomo si as-



socia facilmente quello del piccolo porto presso 
Genova. ove, il 5 maggio 1860, salparono Gari·· 
baldi e i Mille per la Sicilia. 

Piazza - Me/ilio - Vlchl 3 - Cittadino di nobile fa
miglia andriese. Fu Vescovo di Andria 29 anni~ 
vi morì nel feb. 1428, poco prima, cioè, del 23 
feb. J 4 38. quando fu scoperto il luogo dov' era. 
nascosto il prezioso corpo di S. Riccardo, da lui 
innanzi indicato. 11 suo palazzo era dove oggi il 
popolo dice Furn du 1I1lid. 

Via -Me/ilio· Vedi piazza dello stesso nome. 
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MONUMENTI 





Oliava improvvisala il I 8.f.5 o Ùt quel tonto, Ùl mla 
visita al Castello da Giuseppe Regaldi, obbligà/o ad Ùl
casloll,u-e Ùl essa due versi dali della Divilla COll/llledia. 

Fra le macerie dcII' ar.tico fasto 

Io vemli Ì1z loco d'ogni luce mulo 

Cercai al cener ch' era ivi rimasto 

Per qual mano il Castel fosse venutò: 

La bocca sollevò dal fiero pasto 

Degli anni il Tempo, e scosse il crin canuto, 

E disse: Costrui il Castel gagliardo 

Con la magica verga il gran Bailardo! (.) 

(.) Secondo una leggenda. quando il popolo, 'pit'! che oggi ignorante, 
giurava su h potenza dell' arte m3eica e della stregoneria. 





Benchè da alcuni sia stato scritto aver quel 
nobile e poetico ingegno di Federico II di Sve
via lasciate bellissime e numerose costruzioni alla 
sua Andria Fedele, e queste poi dalle furie degli 
Angioini e dagli Aragonesi distrutte, è certo 
nondimeno e senza dubbio non potersene indicare 
alcuna. Solo come si vedrà di poi, resta ad am
mirare fuori territorio la meravigliosa -rvlole del Ca
stel del Monte, contro la quale nè gli Angioini 
nè gli Aragonesi osarono mai mettere le mani 
su quel miracolo di Arte, ma piuttosto, a dirla 
com' è, a vergogna e vitupero di gente selvag
gia paesana, deplorare la sacrilega furia dei mas
sari del X VII e XIX secolo. E in tal caso, solo 
per una certa associazione d'idee e di fa tti, sa
rebbe giusto ripetere quel che si disse in ilIo 
/em.jJ01'e per il Colosseo di Roma, turpemente 
spogliato dalla famiglia Barberini; Quod non fe
ce1'7m/ Barbari, f ecenm/ Barberilli, Nè si osserva 
alcuna traccia di restaut"0, come fu detto, tranne 
i recenti per assicurare la statìca dell'edificio. Al 
tempo di Federico II o meglio di quel secolo 
d'oro dell'Arte Pugliese XIII. varie opere si fece
ro nelle Chiese e nei Conventi. e se anche queste 
non giunsero intatte fino a noi. sarebbe ingiusto 
addebitar gli Angioini e gli Aragonesi, sibbene 
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quella manìa, giunta all' àpice nel 1600 e 1700, 
di distruggere e abbellire secondo il nuovo gu
sto d'Arte, diverso da quello del medioevo. 

Si nota qUÌ però quello che vi ha di più 
monumentale fra noi. 

Duomo (o meglio Cattedrale). 

Questo Tempio è accanto al Palazzo Ducale , 
una volta Castello, indipendenti l'una dali 'altro in 
ongine, ampliandosi poi a loro volta entrambi, e i 
due edifici incontrandosi, l'abside della Chiesa e il 
giardino pènsile del palazzo, restarono combaciati 
com'ora si vedono. Varie volte restaurata ed amplia
ta, non conserva del tempo Normanno in cui fu 
fondata (verso il 1406), se non la pianta delle tre 
navi eguali fra loro. Sono scomparsi pure i ri
cordi del tempo svevo e fra essi i t\lmuli delle 
due mogli di F ederico II, Jolanda di Gerusalem
me e Isabella d'Inghilterra sepolte nella cripta 
sottostante al presbitero. Poichè questa fu ridotta 
ad ossano, piO. e più volte si è tentato di sgom
brada, in cerca degli antichi mausolei e l'ultima 
nell' aprile del 1904, non avendo ottenuto che 
frammenti non bastevoli al chiaro scoprimento . 
Alcuni hanno opinato essere avvenute quelle 
distruzionÌ per una vendetta degli Angioini, acer
rimi nemici degli Svevi, e fare scempio cos ì di 
tutto quello che a questi fosse appartenu to. 
Nessuna prova sicura però resta a confermare 
tale opinione, salvo poi se si lasci a pensare che, 
nella ricerca di quei mausolei, non avendo altra 
causa ad accusarne la scompJ rsa, qu alcunQ !'u le 
prime abbia gi udicato p rùbllbilt! l' opera malefica 
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di quei due nuovi Padroni del Regno, e ot
tenuta poi del tutte affermativa sentenza nei se
coli avvenire dai cittadini dI buona fede. Il 
Campanile, che in origine sorgeva isolato a sini
stra del prospetto, appartiene per il basamento 
al secolo XII, p~r i piani superiori al XIII. Tra 
le costnlzioni aggiunte da ogni parte all'edifizio 
nel corso dci secoli è notevole l'ardito arco del 
presbitero, firmato: Alexa11der Guadagno AlIdrim
sis hoc (JjJus arCtlal1l1n MCCCCLX V COllstruxil. 
A sinistra del presbitero è una CappeJla dove 
in una serie di piccoli bassorilievi del st.'Colo XV 
sono figurati gli avvenimenti della vita di San 
Riccardo, Patrono della città. Iu questa Cappella 
è tradizione che i tredici italiani della Disfida 
di Barletta, prima di avviarsi pel Campo, dopo 
avere ascoltata la messa e ricevuta la santa co
munione, con l'armi in pugno, avessero stese le 
destre sul Vangelo giurando: Vincere o Morire. 

C!biesa di 5ant' Agostino. 

Notevole e interessante è il portale di questa 
Chiesa. Nel bassorilievo della lunetta sono rap
presentati nel centro il Salvalore e ai lati S. Re
migio, vescovo di Reims e San Leonardo, pro
tettore dei prigionieri. A quest'ultimo era intito
lata in origine la Chiesa fondata nel secolo XIII 
dai Templari, sacondo alcuni, dai Teutonici in
vece, Ordine religioso e militare fondato nel 1190, 
addetto a provvedere ai bisogni dei Crociati am
malati e feriti (abolito da N apoleon~ il 1809), e 
rimasta in loro potere fino al 1316. Fu délla dilp
poi nel 138i agli Agostiniani che la tennero tino 
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al 18°9, L'unica nave era decorata da affreschi 
che furono cancellati nel restauro del 1770 e che 
alludevano, secondo la testimonianza di uno scrit
tore locale del secolo scorso, alle opere del-
1'Ordine del Tempio. 

ahiesa di 5. Francesco. 
Dello stesso stile della porta di S. Agostino 

sono le due porte di questa Chiesa. Essa con 
l'annesso Convento fu incominciatu a costruirsi 
nel 1230 e compiuta, dopo una lunga interruzio
ne, nel 1436. Nel chiostro é una porta dalle linee 
barocche, ma ornata negli stipiti e nell'architra
ve da viticci e grappoli in una curiosa imitazio
ne della maniera mediovale: nella fascia ricor
rente sono riunite le seguenti iscrizioni: Hoc opus 
facium esi Ùl anllo JlICCXXX - MCCCXLVI. Su6 
pontijicatu Domùli nosiri Clemenfis VL Papae per 
mal?istl'unt Bonaml1t1lt de Barulell. 

Una sala dell'antico Convento conserva ancora 
le volte a crociera, come nel Convento di Santa 
Maria Vetere. Nella Chiesa erano alcuni dipinti 
su tavola da Antonio da Murano (1467). e un trit
tico di Bartolomeo Vivarini (1483) che ora sono 
conservati nel museo provinciale di Bari. Sin 
dalla fondazione la Chiesa avea sei altari late
rali, senonchè in uno di essi, testè sfondato il 
il muro, fu costruito, come tuttora si vede, un 
elegante Cappellone, sacro a M.5S. Addolorata. 
dalla munifica pietà. del Conte Onofrio Spagno
letti-Zeuli. 



ahiesa di 5. Domenico. 

Questa Chiesa e il Convento una volta anne~ 
fondati nel 1398, conservano poche traccie del
l'architettura primitiva, avendo subìti varii rifa
cimenti, in uno dei quali fu elevato il campanile 
barocco: rimangono solo della primitiva costru-
zione il fianco meridionale della Chiesa, i due
lati del chiostro. In essa erano le tombe de' Del 
Balzo, fondatori di Andria e nella sagrestia si 
osserva tuttora lo scheletro del Duca France
sco II, del quale vi è pure un ritratto a mezzo 
busto di buona scultura fiorentina del Rinasci
mento. 

S.a moria di Porta Santa. 

Notevole è questa Chiesa, bello edificio del 
Rinascimento, elevata in parte nel secolo XV e
in parte nel XVI. L'unica nave sormontata da. 
due cupole ottangolari formate da due costoloni. 
Notevole ancora è l'altare della Madonna, detta 
della Neve, immagine scoperta verso la fine di 
quel secolo in una parete di questa Chiesa. 

Santa aroce. 

:Fuori le mnra della città dal Jato di ponente, 
sono varie grotte scavate nel tufo con rozze di
pinture a fresco, dimora di antichi monaci Ba
siliani. La più importante e Ja meglio conservata 
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è quella di Santa Croce, Oratorio che pare fon
dato dagli antichi Cenòbi che fuggivano la per
secuzione de' pagani e propriamente forse ai 
tempi di Costantino quando sua Madre S. Elena 
scoprì quel sacrosanto Legno. Quest' Oratorio o 
come si voglia dire Cripta, è di forma basilicale 
a tre navatine sorrette da quattro pilastri natu
rali e terminati da una quarta navatina trasver
sale, e le pareti tutte istoriate di fresco in un 
tardivo stile bizantino del secolo XIV. Restano 
due sole figure ai lati dell' ingresso benchè mal
trattate dal tempo, che rappresentano l'una la 
creazione della Donna, e l'altra un santo Monaco. 
che chiuso da uno scapolore e da lacci di cuoio, 
con la destra levata benedice coloro che entrano 
nell' Oratorio. L 'altare sorgeva nel mezzo di ~sso 
e dietro di esso si prolungava la navatina 10n
gitudinale con un' abside semicircolare: al basso 
di esse pareti si vedono fino al 1888 i segni 
degli stalli del Coro, ricacciati dal masso. Oggi 
non si vede più nulla, a causa di un maleinteso 
miglioramento alla moderna, distruggendo l' an
tico. 

aosteI del monte. 

E' questo il famoso Castello del Monte da 
Federico II di Svevia costruito verso il 1240, 
E' un ottagono con otto torri ottagonali, tron
cate poco piu dal cornicione. La sua costruzione 
solidissima, fatta con pietra da taglio delle Mur
ge, come di marmo, è di ammirazione universale. 
Come monumento di architettura civile del pe-
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riodo svevo é ogni dì più che l'altro oggetto 
di studio a numerosi storici ed artisti di ogni 
parte del mondo. Dall' alto della terrazza alla 
quale si accede da una delle torri, tre delle quali 
possedevano scala a chiocciola, si scorge g ran
dioso stupefacente panorama su l'Adriatico, il 
Gargano, le coste e campagne pugliesi e su la 
Basilicata dove torreggia il Vulture. In questo 
Castello furono rinchiusi i figli dell' infelice Man
fredi, Enrico, Federico ed Enzo e quel Corrado, 
Conte di Caserté'., figlio di una figlia di Federi
co II e di Enrico di Castiglia. e che dopo es
sere stato sul punto di sposare la Vedova di 
Manfredi, avendo seguita la parte di Corradino, 
era stato preso nella battaglia di Tagliacozzo. 
Venne fortificato da Carlo d'Angiò e in esso 
riparò la guarnigione Angioina cacciata da An
dria, quando i rapidi successori di Corradino spin
sero varie città pugliesi a levarsi in favore degli 
Svevi. Nel 1459 Ferdinando d'Aragona dopo 
essersi incoronato a Barletta soggiornò per un 
mese in Castel del Monte. Saccheggiato dai fran
cesi lo abitarono, come Dio volle, i Carafa nel 
1636, poi completamente abbandonato. Ora è mo
numento nazionale. 

A solo diktto o a meglio confermare f a1lzidetto sla
to dePlorevok del Castello. valga cw Che disse il sopra 
citalo Poeta 114/ seguelzte S<metto a rime strambe. dt chiu
sura nel/'Accademia estemporanea data nel .!>etTli,uzrw di 
Andria. 
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Come su (rutti di vantato pero 
Stende l'unghia rapace avido gatto, 
Cosi del Feudalismo lo sparviero 
Qui divorò d'ampie dovizie un piatw, 

Ora è fatto macerie, è fatto zero 
Il Castel che costrul un Mago matto / (*) 
Quel che fu di dovizie aureo paniet'o 
Ora è fatto di fogne atro pignatlo / 

Ora rinasce il cardo e la cipolla : 
E il contadi n vi stende arida swppa: 
(Tanto è vario dei popoli il pasticcio /) 

V' il Frate chiuso nella sua cocolla 
Vn chiostro avrà, dove il pensier s' intoppa 
Di pugne e brandi fra il cruento imPiccio. 

b' Epitaffio. 

Questa voce derivata dal greco che vuoI dire 
Iscrizione su sepolcri usa il popolo a indicare quel 
luogo dove il 13 febbraio del 1503 avvenne il 
combattimento fra i tredici italiani e i tredici 
francesi, immaginando così quasi fossero' colà 
morti e sepolti i vinti. E veramente . su la via di 
Corato, a sei chilometri c:rca da Abdria si apre 
a destra un viale che, correndo buon pezzo at
traverso un vasto vigneto, mena su piccolo pog
gio tra oliveto al modesto monumento comme
morativo della Disfida, sul quale come epitaffio 
si leggono de' versi latini che ricordano quelIa 

(.) Pi~tro Abdarclo, l' nomo fam050 straordinario fral1~ese del ~olo 
XI, mutato dal popolo in Mago Pietro B:lilardo. 
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giornata. Tale monumento . fu eretto nel J 583, di
strutto poi dai Francesi il 1806 a togliere forse 
ogni vestigio della loro sconfitta: restaurato in 
ultimo a forma di sepolcro romano dal Capitolo 
di Trani nel 1846. 

Chi ha vaghezza di purità di lingua e di ele
ganza di stile legga 1<1 descrizione che fa di quel 
giorno sul campo di combattimento quell'anima 
eletta di patriota, di poeta e di artista Jflassimo 
ti' Az~glio nell'aureo Romanzo la Dls./i'da di Barldta. 

E' grato ricordare quì la Traduzione dell'inte
ro Epitaffio fatta nell'apro 1891 dal!o sventurato 
Generale, Arimondi. vittima di Abba Carimao 

o pasSI"g/?,ielo, se /{li alli e/{I'C.lti a le SOlI cari, 
Di va/mli )(Ucrrieri le/{gi i j'alli prer/ari 

Tredici t'fali Prodi sul campo de/feJ/lore 
Con/l'O al/rdlanti Fl'/liulTi spillse di palrio amore; 

M01'le tspira la se/n'era di g/l".ia sitibollde 
Ed alle parti a7r.:e/'se j'ol'za cd ardore infondc. 

L'una a/C a/fra è per Itumero, per armi ed ali/li el[llale, 
Ad ambe è pari onore morir pd sui>l 1lalal~. 

Duiser la te1lzone la sorle ~d il valore, 
E chi vil/ct'r dovea, rimase vhuitot'co 

Qui l'arroganza Gallica al SU% j'u prostra/a, 
n Franco vùzto, alt Italo ill j'rollt~ ha quì spùgalo 

AL DIO OTTIMO MASSIMO 

DEGLI ESERCITI 

Ferrante Caracdolo, Duca di AIrola, essendo 
Prefetto de' Salentini e dei Iapigi Pf't Filippo, 
ii più grande de' Re, Signore del Nuovo Mondo. 
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ad onore e ricordanza de' Valorosi, eresse ot
tant' anni dopo, nell'anno 1583 dalla nascita di 
Cristo. 

QUESTO MONUMENTO DI PATRIA GLORIA 
IL CAPITOLO TRANESE 

RESTAURAVA 
NEL 1846 

n Salvatore. 
gi4 S. M. di r,.imoggio 

La Chiesa di S. Maria di Trimoggia dista a 
mezzogiorno dalla Città per circa 2 chilometri, 
ora detta del Salvatore. ' 

Nel 1901, con obolo dei fedeli ad iniziativa 
della Collegiata insigne di San Nicola, che ne 
esercita e cura il culto, venne ricostruita, dan
dole forma e pianta regolare sui resti di vecchie 
Cappelle in varie epoche e variamente elevate: 
si ha memoria della loro esistenza fin dal 1000 

nel villaggio, in seguito distrutto, di Trimoggia. 
La Chiesa è costrutta di stile romanico-Iom

bardo in tre navate, divise da pilastri rivestiti in 
marino bianco con mezze colonne addossate e 
lesene di LeI calcare colorato e lavorato a puli
mento, il cui giacimento trovasi in tenimento di 
Corato. 

I capitelli e le basi di stile sono in melrmo 
bianco: le navate coperte con volte a crociere 
terminano con tre Cappelle coperte alla Ior volta 
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con volte a cupola; quella di mezzo ampia ele
vantesi su di un secondo ordine di piedritto, in cui 
si aprono quattro finestre oblunghe a sguancio 
inclinato. 

La facciata principale di stile è decorata con 
parastre in pietra da taglio e coi fondati in mat
toni e porta nel mezzo un ricco portale pure in 
pietra da taglio con due colonne sporgenti lavo
rate a pulimento e basi e capitelli intagliati di 
calcare del luogo: ter.mina con ricca cornice pa
rlmente in pietra da taglio con archi e fregio 
dentellato. 

n Campanile di eguale struttura in pietra e 
mattoni si eleva nel mezzo della facciata ad un 
piano slanciato su pianta ottagonale. porta negli 
spigoli colonnine con basi e capitelli in calcare 
e bifore nel fronte e nelle faccié laterali; termina 
con ricca cornice in pietra sormontato da pira
mide ottagonale. 

5. moria dei miracoli. 
n Tempio di S. Maria. dci l\liracc.li ele'vato a 

Basilica nel 1907 fu in origine Chiesa benedet
tina. e ne riporta perciò tutta la grandiosita e 
la munificenza nella costruzione e nello stile. 

E' messo sul ciglione della valle detta di Santa 
Margherita alla distanza di un miglio circa dalla 
Città dal lato di ponente. 

Costrutto sul principio del secolo decimosetti
mo ne porta lo stile abbastanza corretto. n pro
spetto è tutto in pietra da taglio con portico 
sporgente a cinque arcate su pilastri con lesene 
e colonne all' interno aventi basi e capitelli sa-
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gomati e sormontato da una bruaustra con eo
lonnìne in pietra. 

Il Tempio è a tre ordini, la parte superiore. 
la media e l'inferiore: la superiore è formata a 
tre navàte spaziose, divise da pilastri con lesene 
a mezze colonne addossate. le laterali portano 
quattro altari uguali in marmo colorato di n0-

tevole rilievo e sono coperte con volte CI crociera, 
quella di mezzo elevantesi sulle precedenti è co
perta da un soffitto antico in legno a cassettoni 
ottagonali con rosoni ed ornati preg-evolissimo: 
il pavimento in origine in quadroni di pietra ora 
in quadroni di marmo a colori. 

In fondo la navate principale porta l'altare 
maggiore. tutto in marmo bianco, come in mar
mo bianco è la balaustra che circoscrive l'abside 
e il coro ampio, da cui furono tolti gli stalli in 
legno scolpito di Krande valore che trovansi nella 
Cattedrale di Bisceglie· donati da Murat nel 1809: 
il coro è sormontato da una ct1pola sferica. 

I pilastri, come si osserva r1a uno di essi de
nudato dallo . stucco, sono i n pietra da taglio 
layorata. 

Alle estremità delle due navate laterali si apro
no due ampie scalinate una volta in pietra ora 
tutte in marmo bianco; alla metà delia discesa 
tra le due scale si trova la parte mediar.a del 
tempio, che è formata da una grande Cappella 
detta del Crocifisso, sulle cui mura si osservano 
affreschi notevoli del secolo XVII, 

Al termine delle scalinate si trova poi la parte 
inferiore del tempio, che forma il soccorpo ampio 
e che per la sua speciale posizione ha luce di
retta dalla valle dietroposta: il soccorpo è ante-
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posto alla" cripta propriamente detta che è tagliata 
nel masso grezzo, nel cui mezzo è formata una 
Cappella arricchita di pilastrini e balaustre in 
marmo e ('on soffitto di lamine d'argento, che 
racchiude t'immagine delila. Vergine. a cui s'in
titola il Tempio. dipinta a fresco in un incavo 
dt!l masso stesso. 
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INDICE ALFABETICO DELLE VIE 

A 

Abbruzzi Duca degli • pago 22 
Agostino (Sant) , :. 42 
Aiello (Arco) • • :. 33 
Alfieri • · • :. 34 
Altomare :. 54 
Altomonte :. 16 
Amedeo • :. 23 
Amicis de • • • :. 44 
Andrea (Sant) Grolle :. 62 
AneIlis de .. 19 
Angelo (Sant) de' Ricc.hi :. 13 
Angelo (Sant) • • :. 39 
Annunziata . • • :. 51 
Aosta Duca di :. 24 
Aporti :. 35 
Arcamone • :. 34 
A rimondi Generale :. 50 
Assarotti · :. 20 
Attimonelli -. · , :. IO 

B 

Baccarini :. 57 
Baffi • • :. 52 
Balilla :. 39 
Balzo (del) Suor Caterina :. 47 
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Bandiera e Moro pago 15 
Barra la ( Porta) ~ 41 
Bassi ~ 18 
Beccaria ~ l l 

Belvedere » 28 
Biancheri » IO 

Bixio » 55 
Bonghi » 67 
Borghello ,. 46 
Bovio » 16 
Brunforte » 47 
Bruno » 60 

Borgonuovo , ,. 39 
C 

• 
Calatafimi » 42 
Calderisi » 64 
Campanelli » 56 
Candido (San » 39 
Canosa » 57 
Carafa Ettore (Piazza) » 47 
Caracciolo » 53 
Carducci Giosuè (V iale) » 69 
Carmine • » 62 
Casalino ,. 37 
Castromonte ,. 40 

Castello (Porta) • 
,. 21 

Cavour • » 22 
Cavallotti » 23 
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Chiara (Santa) • pago 67 
Chio. • 

,. 33 
Ciaia • ,. 52 
Cialdini • • 

,. · 43 
Ciccarelli ,. 49 
Cimarosa • ,. 27 
Cipriani .. 61 
Ciriaco (San) .. 40 
Cirillo ,. 54 
Cittadella . • ,. 22 
Civitanova , . 

,. 29 
Colletta • ,. 54 
Colombo • 

,. 61 
Conforti • 

,. 51 
Corato ,. 39 
Gorrado IV .. 30 
Corte (Piazza e Via) ,. 29 
Costituzione ,. 42 
Cotugno • ,. 51 
Crispi ,. 35 
Croci • :t- 66 
Crocifisso ,. IO 

Curtopassi ,. 60 

D 

Dandolo • • 
,. 16 

neo dp. ,. 48 
Duomo (Via e Piazza) ,. 33 
Durso • 

,. 18 
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E 

Excelsis • pago 30 

F 

Federico II • 
., 65 

Fellechia • • • • 62 
l'erruccio · • • • IO 

Fieramosca (piazza) • 38 

• (via) • • 40 

Filangeri • • • • 55 
Fornaci • • • 68 
Foscolo • • • • 26 
Ftancesco (San) • • 9 

• • mura :. IO 

Fratti • • • • 48 
Férgola • • :. 42 
Friuli • • • 40 

G 

Galliano - Maggiore • 49 
Galilei • • » 12 
Gammarota • • 

,. 34 
Garibaldi Giuseppe • 

,. IO 

Garibaldi Ricciotti • 
,. Il 

Garibaldi Teresita • •• I I 

Gelso • • • 
,. 28 

Genovesi • • • 
,. 25 

Gentile • • • 
,. 62 

Germano R. - San. (fidi Err. ,. 19 
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Giannone · • pago 53 
Giannotti · ~ 67 
Giosa de Nicola • ~ IO 

Gioscia • • • ~ 63 
Giudea • • ~ 62 
Giugno (vedi Errata in rIDe) ~ 41 
Giulio [Ponte] • ~ 45 
Giusti • • ~ 36 
Grazia della S. M. ~ 50 

I 

Iannuzzi • • » 29 
Imbriani (Corso) ~ 58 
Imbriani Irene . ~ 58 
Imbriani Matteo - via ~ 58 
Iolanda • • ~ 60 

L 

Leopardi » 68 
Liro de • • ~ . 36 
Logoteta • • • » 51 
Lorenzo (San) • • ~ 68 
Lupicini • • • » 68 

M 

Macchiavelli • • ~ 20 
Maioribus • • » 33 
Madia Pomponio • » 45 
Mameli • • ~ 14 
Manfredi • ~ 65 
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Manthonè . . . pag. 57 
29 
68 

Marchese (Arco) . 
Marco [San] 
Marconi 

• 

Marghcnta. ~ egina 
Marmora la - Generale 
Marulli . 
Masa la - Generale • 

Massaro • 

43 
24 
59 
32 

42 

28 
Mater Grazia - piazza o sal. » 33 

14 
70 
26 

Mauro (San) . » 

MeliUo - via e piazza » 

Menotti 
Mercadante 
Miracoli de' S. M. . 
Molini - via e piazza. 
Montebello , 
Montenegro 
Monticello 

Nicola (San) 
Nicotera 

Oliva • 

N 

• 

o 
• • 

» 39 
» 66 
» 27 
» 38 
» 18 

» 68 

» 60 

» 57 

Orsini. . » 40 
Ospedale Civile . :t 34 
Ospedaletto (Tedi nota in fine) :t 16 
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p 

Pagano pago 53 
Palestro ,. 61 
Pontano • 

,. 15 
Paradies ,. 37 
Parini ,. 13 
P::t.c::tnre ,. 52 
Pellico ,. 13 
Pepe ,. 12 
Fetrarca ,. 31 
Piciocco - Arco ,. 19 
Pilo ,. 43 
Pimentel ,. 56 
Pincerna ,. 34 
Pisacane • 

,. 14 
Pisani Nicolò - viale ,. 68 
Pisani Vittorio ,. 23 
Poerio ,. 13 
Portanova ,. 62 

,. -muro ,. 62 
Portasanta - chiesa ,. 40 

Priorelli • 
,. 48 

Q 

Quarti 69 

R 

Roma - viale ,. 22 
Romagnoli • 

,. 27 
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Rosa • • • pago 25 
Rossetti • • • :. 26 
Ruggiero Settimo • :. 23 

S 

Sanctis de • :. 38 
Saliedo de • :. 47 
Sanfelice • • • :. 44 
Sannazzaro • :t 25 
Scialoa • • .. 16 
Seminario • :. 55 
Serpt'ntina • :. 32 
Settembre XX . :. 14 
~ettem brini • :. 24 
Spagnòletti Ricc. Otto :t 19 
Spagnoletti famiglia :. 66 
Spaventa · t • :. 20 
Solferino • • • :t 38 
Summonte • :. 41 
Svevo • • • :. 59 

T 

Tagliavia · • • :t 16 
Tesorieri • • • :. 9 
Toselli - Maggiore • :. 17 
Tota • • • :. 29 
Trimoggia • ) 55 
Troya • • • :t 18 
Tupputi • • t :t 32 
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Tutino • • pago 45 

U 

Umberto • • 9 

V 

Vaglio » 28 
Valletta » 38 
Verdi » 17 
Verziero del » 17 
Vespucci • » 15 
Vetere S. M. (via) , » 49 
Vetere S. M. (piazza) » 66 
Vigne delle Pier » 31 
Vitaliani » 52 
Vito S. » 62 
Vittoria , » 25 
Vittorio Em. (piazza) » 21 
Vo!~a ,. '56 

NOTA 

Via - Ospedlllello - Per ulteriori ind<lgini . si ebbe 
che un tal nome venne dall' essere quel territorio 
appartenuto all'Ospedale de' Poveri hifanli abban
tÙmati, c,ssia al Monte de' Proietti e che dipoi 
passò in enfiteusi a piccoli e grossi proprietari 
e parte al Comune che ne formò il presente pra
to alla Specchia. 
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ERRATA 

Congregazione di Ca
rità con patrimonio 
di L . 60.000. 

Pq. J 9 Via Riccar. S. 
Germano andriese. 

» » A rco de Ange
liso 

• 50 Via de Salzedo 

• 41 Flavio Giugno 
nato il 1468 m.o 

il 1450. 

CORRIGE 

COll re1ulila di L. 60,000. 

cronista, nativo di San 
Ge rmauo (oggi Caaaino). 

via de Andlis. 

duplicalo della pago 47 • 

nato nella 2. D metà del 

secolo X VI, 71/. t'l I62I. 
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