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“Un libro, di qualunque argomento si occupi, è sempre un atto d’amore.” 
(Mario Gismondi) 

 
 

*  *  *  *  *  * 
 
 

“…Rispetta la strada.” 
“L’educazione di un popolo si giudica innanzi tutto dal contegno ch’egli tiene per la  strada…” 

“E studiale, le strade; studia la città dove vivi; 
se domani tu ne fossi sbalestrato lontano, 

saresti lieto d’averla presente bene alla memoria, 
di poterla ripercorrere tutta col pensiero, la tua città…” 
“Studiala nelle sue strade e nella sua gente, ed amala, 

e quando la  senti ingiuriare, difendila, 
Tuo Padre.”  

 
(dal libro “Cuore” di E. De Amicis) 
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204 MARCHESE Nicola .............................................................................................................................VIA ....260 
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212 MASCAGNI Pietro ...............................................................................................................................VIA ....270 
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215 MAUSOLEO ........................................................................................................................................VIA ....273 
216 MAZZINI Giuseppe....................................................................................................................... PIAZZA ....274 
217 MELOGRANI ...............................................................................................................................VIA (dei) ....275 
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219 MERCADANTE Saverio ......................................................................................................................VIA ....277 
220 MILANO Francesco .............................................................................................................................VIA ....278 
221 MOLINARO Biagio...............................................................................................................................VIA ....279 
222 MONGELLI Francesco Paolo .............................................................................................LUNGOMARE ....280 
223 MONTEBELLO ....................................................................................................................................VIA ....281 
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227 MORO Aldo .........................................................................................................................................VIA ....285 
228 MORO Aldo ............................................................................................................................. GALLERIA ....286 
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234 NAPOLI ...............................................................................................................................................VIA ....293 
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236 NENNI Pietro .......................................................................................................................................VIA ....295 
237 NICOLA da TRANI...............................................................................................................................VIA ....296 
238 NIGRETTI Felicia.................................................................................................................................VIA ....297 
239 NIGRO’ ................................................................................................................................................VIA ....298 
 O.....................................................................................................................................................................299 
240 OFANTO..............................................................................................................................................VIA ....300 
241 OGNISSANTI ......................................................................................................................................VIA ....301 
242 OLANDA..............................................................................................................................................VIA ....305 
243 OROLOGIO ......................................................................................................................................VICO ....306 
244 OTTO MARZO.....................................................................................................................................VIA ....307 
 P .....................................................................................................................................................................308 
245 PACE.............................................................................................................................PIAZZALE (della) ....309 
246 PADRE PIO .....................................................................................................................................VIALE ....310 
247 PADRE PIO ..............................................................................................................................PIAZZALE ....311 
248 PAGANO Mario ...................................................................................................................................VIA ....312 
249 PAGANO Mario ................................................................................................................................VICO ....314 
250 PALAGANO Pietro...............................................................................................................................VIA ....315 
251 PALAZZO DI GIUSTIZIA ..................................................................................................................VICO ....316 
252 PALERMO ...........................................................................................................................................VIA ....317 
253 PALESTRO .........................................................................................................................................VIA ....318 
254 PALESTRO ......................................................................................................................................VICO ....319 
255 PALUMBO Orazio................................................................................................................................VIA ....320 
256 PANSINI  Pietro...................................................................................................................................VIA ....321 
257 PAOLO EMILIO ...................................................................................................................................VIA ....322 
258 PAPA GIOVANNI XXIII........................................................................................................................VIA ....323 
259 PAPPOLLA Giuseppe..........................................................................................................................VIA ....324 
260 PARENZO ...........................................................................................................................................VIA ....325 
261 PARINI Giuseppe ................................................................................................................................VIA ....326 
262 PASCOLI Giovanni ..............................................................................................................................VIA ....327 
263 PASQUA di BISCEGLIE  Benedetto....................................................................................................VIA ....328 
264 PÁSTINA Domenico e Nicola ..............................................................................................................VIA ....329 
265 PEDAGGIO S. CHIARA.......................................................................................................................VIA ....330 
266 PEDAGGIO S. CHIARA....................................................................................................................VICO ....332 
267 PERNA Tommaso ...............................................................................................................................VIA ....333 
268 PERRONE CAPANO Attilio .................................................................................................................VIA ....334 
269 PERTINI Sandro..................................................................................................................................VIA ....335 
270 PETRARCA Francesco ................................................................................................................ LARGO ....336 
271 PETRONELLI Francesco.....................................................................................................................VIA ....337 
272 PIAVE..................................................................................................................................................VIA ....338 
273 PIAZZOLLA Astor ................................................................................................................................VIA ....339 
274 PICCINNI Antonio................................................................................................................................VIA ....340 
275 PISA ....................................................................................................................................................VIA ....341 
276 PLEBISCITO (Villa Comunale) ..................................................................................................... PIAZZA ....342 
277 PO .......................................................................................................................................................VIA ....346 
278 POLA...................................................................................................................................................VIA ....347 
279 POLONIA.............................................................................................................................................VIA ....348 
280 PONTE ROMANO .......................................................................................................................VIA (del) ....349 
281 PORTA ANTICA ..................................................................................................................................VIA ....350 
282 PORTANTICA...................................................................................................................................VICO ....351 
283 PORTANTICA............................................................................................................................ CORTILE ....352 
284 PORTA VASSALLA.............................................................................................................................VIA ....353 
285 PORTOGALLO....................................................................................................................................VIA ....354 
286 POSTUMIA..........................................................................................................................................VIA ....355 
287 POZZO PIANO ....................................................................................................................................VIA ....356 
288 PROLOGO Arcangelo .........................................................................................................................VIA ....357 
289 PROLOGO Arcangelo ......................................................................................................................VICO ....358 
290 PROTOMASTRO Giuseppe ................................................................................................................VIA ....359 
291 PUCCINI Giacomo...............................................................................................................................VIA ....360 
292 PUGLIESE Giuseppe Alberto ..............................................................................................................VIA ....361 
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 Q.....................................................................................................................................................................362 
293 QUASIMODO Salvatore ......................................................................................................................VIA ....363 
294 QUERCIA Gaetano....................................................................................................................... PIAZZA ....364 
 R .....................................................................................................................................................................366 
295 RADEPRANDO da TRANI...................................................................................................................VIA ....367 
296 RAGAZZI del ’99..................................................................................................................................VIA ....368 
297 RAGNO Nicola.....................................................................................................................................VIA ....369 
298 RAGUSEO  Simone.............................................................................................................................VIA ....370 
299 RAMPA LA CONCA......................................................................................................................RAMPA ....371 
300 RASOLI Nicola.....................................................................................................................................VIA ....372 
301 REGINA ELENA ...........................................................................................................................CORSO ....373 
302 RE MANFREDI ............................................................................................................................. PIAZZA ....375 
303 REPUBBLICA.................................................................................................................... PIAZZA (della) ....377 
304 RICCO Cesare.............................................................................................................................. PIAZZA ....379 
305 ROCCA Giustina..................................................................................................................................VIA ....380 
306 RODUNTO ..........................................................................................................................................VIA ....381 
307 ROGAZIONISTI ...........................................................................................................................VIA (dei) ....382 
308 ROMANIA..................................................................................................................................... LARGO ....383 
309 ROMITO ..............................................................................................................................................VIA ....384 
310 ROMITO ...........................................................................................................................................VICO ....385 
311 RONDÌNI  Erminio ...............................................................................................................................VIA ....386 
312 ROSSI  Giuseppe ................................................................................................................................VIA ....387 
313 ROSSINI Gioacchino ...........................................................................................................................VIA ....388 
314 ROVERETO ........................................................................................................................................VIA ....389 
315 ROVIGNO............................................................................................................................................VIA ....390 
316 RUBINI Francesco...............................................................................................................................VIA ....391 
317 RUSSIA ...........................................................................................................................................VIALE ....392 
 S .....................................................................................................................................................................393 
318 SABOTINO ..........................................................................................................................................VIA ....394 
319 SACRA REGIA UDIENZA ............................................................................................................ PIAZZA ....395 
320 SALVEMINI Gaetano...........................................................................................................................VIA ....396 
321 SAN BASILE.....................................................................................................................................VICO ....397 
322 SAN CRISPINO...................................................................................................................................VIA ....398 
323 SANDOLI Giovanni Battista.................................................................................................................VIA ....399 
324 SAN DONATO..................................................................................................................................VICO ....400 
325 SAN FRANCESCO................................................................................................................ PIAZZETTA ....401 
326 SAN FRANCESCO...........................................................................................................................VICO ....402 
327 SAN GAETANO................................................................................................................................VICO ....403 
328 SAN  GERVASIO.................................................................................................................................VIA ....404 
329 SAN GIACOMO................................................................................................................................VICO ....405 
330 SAN GIORGIO.....................................................................................................................................VIA ....406 
331 SAN GIORGIO..................................................................................................................................VICO ....408 
332 SAN GIOVANNI BOSCO.....................................................................................................................VIA ....409 
333 SAN GIOVANNI RUSSO .....................................................................................................................VIA ....410 
334 SAN GIOVANNI RUSSO ..................................................................................................................VICO ....411 
335 SAN GIUSEPPE MOSCATI.................................................................................................................VIA ....412 
336 SAN LEONARDO .............................................................................................................................VICO ....413 
337 SAN MAGNO.......................................................................................................................................VIA ....414 
338 SAN MARTINO....................................................................................................................................VIA ....415 
339 SAN MARTINO.................................................................................................................................VICO ....416 
340 SAN MARTINO..........................................................................................................STRADA VICINALE ....417 
341 SAN NICOLA.......................................................................................................................................VIA ....418 
342 SANT’AGATA ...................................................................................................................................VICO ....419 
343 SANT’AGOSTINO ...............................................................................................................................VIA ....420 
344 SANTA MARIA ....................................................................................................................................VIA ....421 
345 SANTA MARIA .................................................................................................................................VICO ....422 
346 SANTA MARIA DI COLONNA ..................................................................................................PIAZZALE ....423 
347 SANT'ANGELO ...................................................................................................................................VIA ....424 
348 SAN TOMA.......................................................................................................................................VICO ....425 
349 SANTO SPIRITO...............................................................................................................VIA (e vicinale) ....426 
350 SARLO Francesco...............................................................................................................................VIA ....427 
351 SARNO Raffaele..................................................................................................................................VIA ....428 
352 SARRO Domenico........................................................................................................................ PIAZZA ....429 
353 SASSO ................................................................................................................................................VIA ....430 
354 SCANDERBEG....................................................................................................................................VIA ....431 
355 SCOLANOVA ......................................................................................................................................VIA ....432 
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356 SEDILE ARCIVESCOVADO.............................................................................................................VICO ....433 
357 SEDILE SAN MARCO .................................................................................................................. PIAZZA ....434 
358 SESSA Carlo .......................................................................................................................................VIA ....435 
359 SIMONE RAGUSEO............................................................................................................................VIA ....436 
360 SINAGOGA .........................................................................................................................................VIA ....437 
361 SPAGNA..........................................................................................................................................VIALE ....438 
362 SPALATO ............................................................................................................................................VIA ....439 
363 SPIRITO SANTO..............................................................................................................................VICO ....440 
364 STATUTI MARITTIMI ..........................................................................................................................VIA ....441 
365 STATUTI MARITTIMI .......................................................................................................................VICO ....443 
366 STELLA Anna Teresa..........................................................................................................................VIA ....444 
367 STENDARDI........................................................................................................................................VIA ....445 
368 STENDARDI.....................................................................................................................................VICO ....446 
369 STURZO Luigi ..............................................................................................................................CORSO ....447 
370 SUPERGA ...........................................................................................................................................VIA ....448 
371 SUPERGA ........................................................................................................................................VICO ....449 
372 SUPPORTICO DELLA CONCA......................................................................................... SUPPORTICO ....450 
 T .....................................................................................................................................................................451 
373 TARANTINI Felice ...............................................................................................................................VIA ....452 
374 TASSELGARDO..................................................................................................................................VIA ....453 
375 TEATRO ....................................................................................................................................... PIAZZA ....454 
376 TEMPLARI........................................................................................................................................VICO ....456 
377 TEVERE ..............................................................................................................................................VIA ....457 
378 TIEPOLO .............................................................................................................................................VIA ....458 
379 TIEPOLO ...................................................................................................................................... PIAZZA ....459 
380 TISCI Pietro .........................................................................................................................................VIA ....460 
381 TISCI  Pietro .....................................................................................................................................VICO ....461 
382 TOGLIATTI Palmiro.............................................................................................................................VIA ....462 
383 TOLOMEO Domenico..........................................................................................................................VIA ....463 
384 TOMASELLI Nicola Giuseppe ...................................................................................................... PIAZZA ....464 
385 TORINO...............................................................................................................................................VIA ....465 
386 TORRENTE ANTICO ..........................................................................................................................VIA ....466 
387 TRAVISANI Giovanni Battista..............................................................................................................VIA ....467 
388 TRENTO..............................................................................................................................................VIA ....468 
389 TREVISO.............................................................................................................................................VIA ....469 
390 TRIESTE ...................................................................................................................................... PIAZZA ....470 
391 TROMBETTA Cataldo .........................................................................................................................VIA ....471 
392 TUFARE ...................................................................................................................................VIA (delle) ....472 
393 TURCHIA...................................................................................................................................... LARGO ....473 
394 TURRISANA..........................................................................................................................CONTRADA ....474 
 U .....................................................................................................................................................................475 
395 ULIVI.........................................................................................................................................VIA (degli) ....476 
396 UMBERTO I.........................................................................................................................................VIA ....477 
397 UMBERTO I......................................................................................................................................VICO ....478 
398 UNGHERIA..........................................................................................................................................VIA ....479 
399 UVA Pasquale ...........................................................................................................................VIA (Don) ....480 
 V .....................................................................................................................................................................481 
400 VALENTE Renato................................................................................................................................VIA ....482 
401 VECCHI Valdemaro.............................................................................................................................VIA ....483 
402 VECCHIA TRANI-CORATO ................................................................................................................VIA ....485 
403 VECCHIA TRANI-CORATO .............................................................................................................VICO ....486 
404 VENDOLA Domenico ..........................................................................................................................VIA ....487 
405 VENEZIA .............................................................................................................................................VIA ....488 
406 XX  SETTEMBRE......................................................................................................................... PIAZZA ....489 
407 VENTURA Anna .................................................................................................................... VIA (Madre) ....490 
408 VERDI Giuseppe .................................................................................................................................VIA ....491 
409 VERGA Giovanni .................................................................................................................................VIA ....492 
410 VESCIA Giovanni ...................................................................................................................VIA (Mons.) ....493 
411 VISCHI Nicola......................................................................................................................................VIA ....494 
412 VISCHI Nicola...................................................................................................................................VICO ....495 
413 VISCHI Vincenzo.................................................................................................................................VIA ....496 
414 VITALE Vito .........................................................................................................................................VIA ....497 
415 VITTORIO EMANUELE II .............................................................................................................CORSO ....498 
416 VITTORIO VENETO ............................................................................................................................VIA ....499 
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1. PREMESSA 

Avendo constatato in diverse occasioni la scarsa conoscenza della toponomastica di Trani, specialmente 
in questi ultimi decenni in cui sono sorti nuovi quartieri e numerose nuove strade, aggravata dall’assenza di 
indicazioni dei toponimi in molte strade, urbane ed extraurbane, la mancanza di aggiornamenti, e la 
confusione in certi casi della numerazione civica, ho cercato di unire in un unico testo, oltre al vero e proprio 
stradario, altre notizie e curiosità inerenti questo argomento. 

Inizialmente l’intendimento era quello di realizzare una pubblicazione contenente solo uno stradario di 
Trani completo e preciso, rilevando i dati attraverso sopralluoghi in tutte le vie e le piazze di Trani. L’impresa, 
però, si rilevò ben presto ardua, quasi impossibile, poiché, come già detto, la situazione generale della 
toponomastica a Trani è carente ed imprecisa, essendo male e scarsamente segnalata, cosa che crea di 
conseguenza equivoci, e talvolta disguidi. 

Al proposito iniziale di realizzare uno stradario, comunque attuato, si aggiunse l’idea di completarlo con 
notizie e dati di carattere storico, di curiosità, ecc.. Quindi toponomastica non solo intesa come conoscenza 
delle origini dei vari nomi dei luoghi dell’intera rete viaria di Trani. 

Un compito dimostratosi ancora più difficile, dovendo aggiungere alle personali cognizioni, notizie da 
reperire da varie fonti. Tuttavia, l’entusiasmo e l’interesse verso questo argomento mi hanno stimolato 
maggiormente a continuare nonostante le diverse difficoltà. 

Il risultato ottenuto, pur sempre con gli immancabili limiti, e suscettibile come tutte le cose di 
perfezionamento, spero risulti utile e gradito ai tranesi, ai forestieri, che tranesi lo sono per propria scelta, e a 
quanti, per vario motivo, sono interessati all’argomento. 

Un desiderio rimasto ancora non realizzato è quello di una organica revisione della toponomastica di tutto 
il territorio di Trani, seguita dalla realizzazione di una mappa completa e precisa delle indicazioni dei 
toponimi e dall’indispensabile posizionamento di targhe in tutte le vie che ne sono prive (sono numerose) e 
dal ripristino di quelle sbiadite dal tempo (altrettanto numerose). 

Nella speranza che questo si possa realizzare a breve scadenza e quindi riprendere e perfezionare 
questo mio lavoro, ringrazio sentitamente quanti mi hanno incoraggiato ed in vario modo aiutato, e 
soprattutto gli operatori del C.R.S.E.C. BA/4 di Trani che hanno supportato e fattivamente contribuito alla 
realizzazine di questa pubblicazione. 

E’ auspicabile, considerata la caratteristica della pubblicazione, una aggiornamento continuo e periodico 
dello stradario e relative integrazioni. 

Giuseppe Giusto 
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2. IL TERRITORIO DI TRANI E LE IPOTESI SULL'ORIGINE DEL NOME 

Il territorio di TRANI ha 
attualmente una superficie di 102 
Km. quadrati, delimitata dalle città di 
Barletta, Andria, Corato e Bisceglie e 
dal mare Adriatico, la cui costa, tra il 
confine di Barletta ed il confine di 
Bisceglie è lunga Km. 14,400. 

Prima di elencare ed esaminare le 
vie di Trani, è sicuramente 
interessante accennare a qualche 
notizia sulle sue origini e sul nome di 
questa città. 

Secondo esperti di storia antica, 
l’attuale territorio di Trani, nei millenni 
preistorici, dovette essere nella 
maggior parte sommerso dal mare, escluso qualche piccola zona verso N-O. E’ una ipotesi avvalorata dalla 
esistenza, nel sottosuolo, di alcune zone di terreno in declivio a circa 5 km verso Andria, detta le Tufare, di 
caverne allo stato vergine con numerosi fossili costituiti da molte varietà di conchiglie. 

Detta zona è ritenuta un raccoglitore alluvionale che, a seguito del ritirarsi del mare nel tempo, ne formò 
un torrente con un tortuoso percorso verso Est secondo la depressione del terreno, fino a formare a sua 
volta quel bacino che è l’attuale porto. 

E’ opinione di molti studiosi considerare l’origine del primo vero borgo della città al I secolo dell’era 
cristiana. Ma non mancano varie altre tesi. 

Molte città senza documentazioni inconfutabili attestanti la loro fondazione, si sono create durante i secoli 
leggende più o meno verosimili che affermassero le loro antiche origini ed i loro illustri fondatori, e Trani è 
una di esse. 

A Trani si ripete la “storia” che asserisce la sua origine antichissima ad opera nientemeno di Tirreno, 
personaggio mitologico greco, figlio di Diomede re di Argo. 

In una iscrizione su pietra un tempo esistente sulla porta di Bisceglie facente parte delle mura federiciane 
(XIII sec.) e ora conservata nell’atrio di Palazzo Candido, attuale sede della Pretura, è scritto: 

 
Tirenus fecit Traianus me reparavit 

Ergo mihi Tranum nomen uterque dedit 
 

che vorrebbe dire: Tirreno mi fece (fondò), Traiano mi riparò (restaurò), quindi il nome di Trani a entrambi è 
dedicato. 

Diversi storiografi hanno fatto riferimento a questa iscrizione per dare un fondamento storico all’ipotesi 
che Trani sia stato fondato dal quel personaggio Tirreno, noto solo nella mitologia greca, e che da esso 
derivi il nome della città, o viceversa, per dissentirne con fermezza1 e fare altre probabili congetture. 

Tra i vari studiosi locali che si occuparono di tale argomento è da ricordare Arcangelo Prologo; il 
Canonico Salvatore Carlo Capozzi (“Guida di Trani” – 1915); Tommaso Perna ; Giovanni Beltrani; Lorenzo 
Festa Campanile; Baldo Stea (“Saggio Critico sulla storia di Trani – 1954). In tempi più recenti si sono 
aggiunti Vincenzo Caruso, Giuseppe Viesti, Giuseppe Amorese. 

Il Prologo, respingendo la tesi leggendaria di Tirreno, ipotizza che il nome di Trani derivi da trana, 
vocabolo usato nei primi secoli dell’era volgare per indicare “un luogo qualsiasi, ove il mare internandosi 
facea seno, rimanendo circondato dalla terra pressoché da ogni parte”2, e che, per similitudine, veniva dato 
a “stabilimenti pescherecci consistenti in recinti fatti di reti distese intorno a pali infissi sott’acqua”. Lo 
studioso, dopo minuziosi vari particolari, giunge a supporre che fosse quell’insenatura naturale che poi 
diventò il nostro porto a dare il nome al villaggio, considerando una Trana, e che la forma plurale Trane, o 
latina Tranae molto usata nei documenti antichi, latini e greci, si riferiva a più stabilimenti pescherecci che 
evidentemente si moltiplicarono nelle vicinanze. Questo almeno fino all’XI secolo. 

                                                           
1
 A. Prologo, “I primi tempi della città di Trani e l’origine probabile del nome della stessa” – 1883 - pag. 7 

2
 A. Prologo, idem, pag. 47 
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Il Capozzi, invece, quasi assecondando le credenze leggendarie, trova possibile il nome di Turenum, 
(variato nel tempo in Tarenum, poi in Tranum e infine in Trani) in relazione con Tirreno, sostenendo che, 
secondo Livio, Dionigi  di Alicarnasso e Plutarco, l’antico popolo de “i Tirreni fondarono dodici città con molte 
colonie sul mare inferiore dell’Italia” e tra queste vi fosse Trani, attestato anche dal fatto “che in molti scavi 
praticati in Trani si sono rinvenuti frammenti di antichità tranesi del tutto somiglianti a quelli che si trovano 
nell’Etruria, ove dimorarono i Tirreni”3. Ma qui il riferimento a Tirreno non è a quello mitologico, ma ad un 
vero personaggio. 

Egli aggiunge anche che “altri attribuiscono la fondazione o l’ampliamento di Trani a Traiano; e dicono 
che questa città una volta chiamavasi Traianopoli”. Aggiunge, infine che un certo architetto di nome Michele 
Mastrapasqua “spiega il nome Trani con il vocabolo greco ‘tranos’ che significa ‘reddo clarum et 
conspicuum’”, volendone presagire la sua celebrità.4 

Appare interessante e suggestiva la ricerca storica di G. Viesti, il quale, in una conferenza tenutasi a 
Trani nel 1996, conferma il riferimento a Tirreno, cioè al “personaggio realmente esistito, il quale condusse 
una parte del suo popolo (i Tirreni, analogamente a quanto dichiarato dal Capozzi) dalla Lidia (attuale 
Turchia) in Italia, a seguito di  una grave carestia. E rifacendosi alla storia scritta da Erodoto, il Viesti 
aggiunge: “I Tirreni furono progenitori degli Etruschi che si stabilirono in Toscana nel XIII secolo a.C. 
dedicandosi al commercio dello stagno e soprattutto dell’ambra. La loro presenza si diffuse fino a costituire 
alcune colonie sull’Adriatico, tra cui una sulla costa Marchigiana a Cupra Marittima. Considerato che la 
Puglia si trovava sotto la dominazione micenea fin dal XII secolo, e che fu importante centro di scambi di 
ambra e di stagno, materiale utile per le sculture, i Tirreni ritennero opportuno fondare una loro colonia 
anche nel basso Adriatico, e molto efficacemente a Trani in quanto località frequentata già da mercanti 
micenei”. 

Il Viesti ritiene quindi che Trani, da colonia tirrena sia diventata “città stato” quando i Tirreni diedero vita 
alla grande civiltà etrusca; e quando i romani sottomisero gli etruschi, Trani, che avrebbe avuto un nome di 
origine greca, di conseguenza subì anche la latinizzazione del nome in “Turenum”, come risulta dalla Tavola 
Peutingeriana del III secolo d.C.. 

Dopo le invasioni barbariche, con il nascere della lingua volgare in sostituzione di quella latina, il nome 
Turenum sarebbe variato man mano in Tranum, Trana, Trane, ed infine Trani. 

Anche Baldo Stea si occupa di questo argomento in un suo testo5. Sulla probabile origine del nome di 
Trani, oltre a ritenere “la più seria” quella formulata da Arcangelo Prologo (sopra descritta), ricorda “fra le 
tante cose che sono state scritte”, la descrizione tratta dal Lexico Geographico di Filippo Ferrario: “Tranium 
sive Tranum. Urbs Apuliae Peucetiae maritima, inter Barulum ad Occasum 6. E Barum ad Ortum 24 M.P. a 
Canusio 78. Vulgo Trani. – Tranenses sua urbem a Traiano conditam e Trajanopolim dictam jactant.”. Dopo 
tale descrizione B. Stea, riferendosi ad un’opera di Giovanni Colella6, riporta una ipotesi “sostenuta dal 
Ribezzo”, il quale “riconduce il toponimo ad una base mediterranea ‘taura o tauro’ (altura), come a Toritto, 
Turi, Taurisano; e pertanto ecco l’originario Taurenum, e da questo poi Turenum. 

Lo Stea conclude poi con una sua ipotesi, presumendo l’origine di Trani dal latino “trano, da tranare, 
passar a nuoto o con navi” che “per traslato, detto vocabolo sia passato ad indicare ‘approdo’, ed infatti 
approdo per eccellenza fu Trani nei primi tempi di sua vita rispetto agli altri della costa pugliese…” 

L’Avv. Vincenzo Caruso, autore di una voluminosa opera storica intitolata “Meridione, Puglia, Trani, nella 
storia universale”, ritiene valida l’ipotesi dell’origine del nome di Trani dall’Imperatore Traiano (53 d.C. - 
117d.C.), il quale vi avrebbe fatto “più volte visita” rimanendo “attratto dall’incantevole suo approdo, … e 
dalle vestigia della sua murazione rilevata in dissesto ed abbisognevole di restauri”. Di qui la considerazione 
del Caruso della “testimonianza imperitura” della lapide già ricordata all’inizio di questo capitolo, e l’altra più 
antica, ma della quale non esiste più traccia alcuna, “Tranum a Tirreno filio Dionisis et a Trajano instauratum, 
frasi che evidenziano sempre Traiano come realtà storica di obbiettivo riferimento. 

In merito a questo argomento il Caruso aggiunge, tra l’altro, che “gli storici sono tutti di accordo 
nell’attribuire a Trani anche il nome di Trajanopoli e non è affatto audace desumere che il nome Tranum o 
Tranen, e non mai Turenum, abbia avuto la sua influenza sulla simpatia di Traiano per l’antica Trani, poiché 
Tranum e Traianus hanno comune radice tematica, sicché la sincope di alcune sillabe comporta una 
verosimile assonanza, e quindi la denominazione poi voluta da Traiano di Traianopolis, per aver provveduto 
alla ristrutturazione del centro abitato.7 

                                                           
3
 S. Capozzi, “Guida di Trani” – Trani 1915, pag. 4 

4
 S. Capozzi, idem pag. 6 

5
 “Saggio Critico sulla storia di Trani” – Gastaldi editore Milano 1954 – pagg. 23-24 

6
 "Toponomastica pugliese” 

7
 V. Caruso, opera citata, pagg. 174-175 
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Amorese8, oltre a dichiarare che “in realtà le sue origini si perdono nella notte dei tempi, come per 
qualsiasi città che non sia di fondazione, ricorda che l’Anonimo Ravennate indicò la nostra città con un 
secondo nome: Inter-amnes, la città fra due fiumi”. A tale proposito, lo studioso ricorda ancora che vari 
documenti cartografici confermano l’esistenza in tempi remoti di un fiume, fra Trani e Barletta, chiamato 
Aveldius, e che numerosi torrenti, oggi scomparsi, scorrevano dalle alture murgiane verso l’Adriatico. 

L’altro fiume sarebbe stato quello che oggi chiamiamo “Torrente antico”, e che incanalato dalla contrada 
Monte d’Alba verso il porto, causò nei secoli passati frequenti inondazioni. 

A proposito di corsi d’acqua, è interessante sapere che in un documento del 1011 emanato dal catapano 
Basilio Mesadornia si fa riferimento ad un ruscello chiamato Monaco, affluente dell’Alvedio9 

Concludendo queste brevi note, è da ricordare che, al di là di tante opinioni sulle origini del nome, resta, 
come documento più antico attestante l’esistenza di Trani, quella famosa Tabula Peutingeriana, una copia 
realizzata presumibilmente del XIII secolo di una mappa stradale, itinerario romano del III secolo d.C., nel cui 
VI segmento si legge il nome di Trani nella forma Turenum, e che, secondo alcuni, giusto per aggiungere 
ancora altre ipotesi sull’antico nome, si possa presumere una erronea  trascrizione dell’originario Tranum. 
Nello stesso documento romano si nota anche il Flumen Alvedium, tra Barduli e Turenum. 

Insomma, ce n’è abbastanza sull’argomento per una discussione tra storiografi sempre aperta. 

                                                           
8
 G. Amorese,“Un gabbiano sul mare- piccola storia di Trani” pag. 5 e segg. 

9
 Orazio Palumbo, “Il Conte Pietro” – pag. 13,14 – nota (1). Nella descrizione del fiume Alvedio, precisa “che passava nella valle di 

Santa Margherita (?) … e metteva foce nella palude Ripas…” 
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3. I TOPONIMI URBANI TRANESI NEI SECOLI 

Dai documenti conservati nella Biblioteca Comunale, nell’Archivio di Stato e nell’Archivio Diocesano, 
riportati nelle varie opere da vari scrittori di storia locale, si rileva che prima del XVIII secolo le strade di Trani 
non avevano una precisa denominazione secondo l’uso moderno. 

Tra l’XI ed il XV secolo, per esempio, le vie, quelle più importanti, venivano indicate generalmente con 
espressioni di facile comprensione a tutti, fissando i punti iniziali e terminali della strada. Quindi c’era la “via 
antiqua seu carraria”, quella che collegava la porta di Barletta alla porta di Bisceglie, ora Via M. Pagano; 
mentre il solo tratto da piazza Marconi a piazza della Repubblica era la “via qua itur a platea publica rerum 
venalium ad portam que dicitur de Vigiliis”. La “via qua itur a porta nova ad maiorem ecclesiam” era invece 
via Duomo, l’attuale via Beltrani. Fanno eccezione due denominazioni più precise, come la “Ruga o Rua 
Ravellensium” (la via dei Ravellesi, situata pressappoco vicino al Palazzo degli Archivi), e la “Ruga de 
Strigticiis” (diventata poi via Stregatizze e poi ancora vico Orologio). 

Inoltre, al posto di via e numero civico, veniva indicato il “loco” (luogo, rione) con riferimento ad una 
chiesa (loco S. Chiara, loco San Martino), all’attività svolta (loco del cambio, loco delle fiere), alle porte della 
città (loco Portanova, loco di porta vassalla) oppure si usava far riferimento a toponimi molto noti e 
comprensibili a tutti come loco pendinelli, loco del campo, lo Scialo, la Conca, la Piazza Pubblica, ecc.. 

Altri riferimenti erano i “chiusi” (fondi e terre alberate e coltivate), esempio: il chiuso “Genio” ricco di 
vigneti, che doveva trovarsi nelle vicinanze della villa comunale (B. Ronchi, “Sviluppo Urbanistico…” pag. 
15). 

Quando necessario ed utile, si aggiungeva la precisazione “intra moenia” oppure “extra moenia”, tenuto 
conto che il territorio tranese pullulava di “loci” e “casali” fuori le mura. 

Dal XV secolo si cominciò a far uso del termine “pittagio” o “pettace” (quartiere, rione). 

Dal XVIII secolo l’espressione “vicinato” (rione) sostituisce, quasi completamente, quella di “loco” (es.: 
vicinato San Francesco, vicinato San Giacomo, ecc.). 

Verso la fine del XVIII secolo, si cominciarono ad intitolare le strade anteponendo ai nomi i termini 
“strada”, “arco”, “vico”, “largo”, nel modo più appropriato, esempio: Strada Leopardi, Arco della Dogana 
Vecchia, Vico della Macina, Largo del Teatro. 

E’ da notare il metodo semplice e pratico usato per la toponomastica dai nostri antenati, che, consci 
dell’esigenza primaria di facilitare l’individuazione topografica del luogo, denominavano il “locus”, o 
“vicinato”, o “rione” come si disse in seguito, con la stessa espressione usata dal popolo, e che aveva 
riferimenti noti a tutti, come le chiese, o nomi di rispettabili e conosciutissime famiglie. Oltre a rendere facile 
l’ubicazione del sito, involontariamente essi lasciarono una traccia importante della storia cittadina. 

A molti vicoli situati presso strade di una certa importanza, veniva data la medesima denominazione 
numerandoli. Ad esempio: Vico I  La Giudea, Vico II La Giudea - Vico I Madonna dei sette dolori, Vico II 
Madonna dei sette dolori, Vico III…. Vico IV….. Vico V … -  Vico I Orologio, Vico II Orologio. 

Un prezioso documento del XIX secolo, dal quale sono stati rilevati i toponimi urbani di Trani con i 
predetti termini, e inseriti in questo testo nella descrizione delle rispettive strade, è lo “Stato generale di 
popolazione nell’anno 1832”10 

Nella seconda metà dell’Ottocento, con l’espansione della città nel nuovo Borgo oltre le mura, 
scompaiono i termini “strada”, sostituito da “via” o “corso”; “arco” sostituito da “via” o “vico”; “largo”, 
sostituito da “piazza”. 

La “Pianta di Trani” redatta dall’ing. Sabino Boccassini nel 1874 è la prima situazione della toponomastica 
di Trani con le denominazioni delle “Vie” e delle “Piazze”. 

La mappa allegata al presente lavoro non rispecchia con precisione, purtroppo, tutta la situazione attuale. 
Pertanto nelle schede sono riportate eventuali note chiarificatrici, come, per esempio, nel caso di vie non 
segnalate. 

                                                           
10 Trattasi del manoscritto redatto all’epoca a cura della Parrocchia Cattedrale e riportato da Benedetto Ronchi nella sua “Indagine 

sullo sviluppo urbanistico di Trani dall’XI al XVIII secolo” – Schena Editore – 1984. 
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4. ANALISI DELLA TOPONOMASTICA DI TRANI 

4.1 Situazione Generale 

Fare una precisa situazione di tutte le 
strade della città, urbane ed extraurbane, 
non è impresa facile. Per le strade 
urbane, nonostante diverse situazioni 
strane, non ci sono problemi nella 
elencazione, ma se si volesse fare un 
elenco preciso di quelle extraurbane di 
tutto il territorio, con le necessarie 
indicazioni della loro ubicazione, 
sorgerebbero non pochi problemi, tenuto 
conto che le strade della campagna 
tranese non hanno tutte una precisa 
denominazione, né vi sono indicazioni. 

Esistono denominazioni di antiche 
contrade e relative strade vicinali solo sulle mappe catastali, peraltro non del tutto precise nella indicazione 
dei rispettivi limiti. 

In questo lavoro ci si è limitati a considerare le strade interne alla cerchia urbana e quelle delle aree 
limitrofi che la circondano, tutte denominate. Anche se vi sono diverse situazioni confuse da chiarire. 

Pertanto, escludendo le numerose stradine delle contrade più lontane, la situazione attuale al 2002 è la 
seguente: 

con un totale di 410 tra piazze e strade denominate. 

A queste se ne aggiungono11, altre 36 da denominare, 3 da chiarire e 71 strade vicinali12, con un totale 
complessivo di 520 tra piazze e strade della cerchia urbana e alcune delle zone rurali. 

Per quanto riguarda specificatamente i toponimi, c’è da tener conto che sul totale di 520 denominazioni, 
45 hanno una denominazione ripetuta (esempio: Via e Piazza Cittadella, Via e Vico Cambio, Via Vico e 
Strada vicinale S. Martino, ecc.), pertanto i nomi utilizzati nella toponomastica di Trani sono 475. 

4.2 La Toponomastica Tranese Suddivisa per “Categorie” 

Per pura curiosità, si è voluto raggruppare le denominazioni secondo categorie omogenee, ottenendo 
così un insolito ed inedito panorama della toponomastica tranese. 

Questi i raggruppamenti: 

                                                           
11

 Vedi in Appendice 
12

 Le strade vicinali sono strade extraurbane situate nelle contrade del territorio di Trani (vedi in Appendice). 

4.2.1 Caduti per terrorismo; 
4.2.2 Cittadini tranesi caduti in guerra o in servizio; 
4.2.3 Ecclesiastici (Arcivescovi, sacerdoti e religiosi); 
4.2.4 Famiglie (note e meno note) di Trani; 
4.2.5 Istituzioni e storia di Trani; 
4.2.6 Musicisti; 
4.2.7 Navigatori; 
4.2.8 Nazioni europee; 
4.2.9 Nomi di località: 
 Città italiane (23); 
 Città e territori ex italiani (9); 
 Luoghi che ricordano fatti di guerra o battaglie (12). 

4.2.10 Nomi di fiumi; 
4.2.11 Personaggi illustri di Trani e della storia di Trani; 
4.2.12 Personaggi e storia d’Italia; 
4.2.13 Personaggi politici nazionali; 
4.2.14 Pittori e Scultori; 
4.2.15 Poeti e Scrittori; 
4.2.16 Santi; 
4.2.17 Toponimi particolari di Trani; 
4.2.18 Vari; 
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4.2.1 Caduti per Terrorismo 

4.2.1.1 Borsellino Paolo 
4.2.1.2 Dalla Chiesa Carlo Alberto 
4.2.1.3 Falcone Giovanni 
4.2.1.4 Martiri di Palermo 
4.2.1.5 Martiri di Via Fani 
4.2.1.6 Aldo Moro .......................................................................................(Vedi “Personaggi Politici Nazionali”) 
4.2.1.7 Vittorio Bachelet...............................................................................(Vedi “Personaggi Politici Nazionali”) 

4.2.2 Cittadini Tranesi Caduti in Guerra o in Servizio 

4.2.2.1 Albanese Alfredo ........................................................................................................(Commissario P.S.) 
4.2.2.2 Baldassarre Ettore ..............................................................................................(Gen.le Corpo d’Armata) 
4.2.2.3 Caldarone Paolo ........................................................................................................................ (Tenente) 
4.2.2.4 Cezza Antonio ......................................................................................................(Brigadiere Carabinieri) 
4.2.2.5 Ciardi Andrea..................................................................................................................... (Aviere Scelto) 
4.2.2.6 De Gemmis Paolo................................................................................................ (Capitano di Cavalleria) 
4.2.2.7 De Gennaro Luigi..................................................................................................................(Carabiniere) 
4.2.2.8 De Robertis Giuseppe ..................................................................................................... (Tenente Pilota) 
4.2.2.9 Di Terlizzi Domenico............................................................................ (Sergente Maggiore di Cavalleria) 
4.2.2.10 Giordano Claudio.............................................................................................. (Accademista M. Militare) 
4.2.2.11 Lagalante Attilio ....................................................................................................................... (Maggiore) 
4.2.2.12 Lettini Raffaele.....................................................................................................(S. Tenente di Fanteria) 
4.2.2.13 Maino Ottavio.......................................................................................................(S. Tenente di Fanteria) 
4.2.2.14 Morrico Luigi .............................................................................................................................. (Tenente) 
4.2.2.15 Tarantini Felice .....................................................................................................................(Carabiniere) 
4.2.2.16 Valente Renato ........................................................................................................... (Capitano Carrista) 
4.2.2.17 Caduti di tutte le guerre 
4.2.2.18 Cavalieri di Vittorio Veneto 

4.2.3 Ecclesiastici (arcivescovi – sacerdoti – religiosi) 

4.2.3.1 Papa Giovanni XXIII 
4.2.3.2 Mons. Reginaldo M. Ad dazi ................................................................................................ (Arcivescovo) 
4.2.3.3 Fra’ Diego Alvarez ............................................................................................................... (Arcivescovo) 
4.2.3.4 Barnabiti......................................................................................................................... (Ordine religioso) 
4.2.3.5 Can. Salvatore Carlo Capozzi.................................................................................................... (scrittore) 
4.2.3.6 Beato Annibale M. Di Francia ...................................... (Fondatore dei Rogazionisti e Suore Divino Zelo) 
4.2.3.8 Don Giuseppe e Don Cesare Gualandi ................................................ (Fondatori Istituto per Sordomuti) 
4.2.3.10 Madre M. Nazarena Magone ................................................................ (cofondatrice Suore Divino Zelo) 
4.2.3.13 Mons. Aldo Martucci ...................................................................................................................(Parroco) 
4.2.3.14 Mons. Francesco Petronelli ................................................................................................. (Arcivescovo) 
4.2.3.15 Don Nicola Ragno.......................................................................................................................(Parroco) 
4.2.3.16 Rogazionisti .................................................................................................................... (ordine religioso) 
4.2.3.17 P. Erminio M. Rondìni ........................................... (barnabita, fond. Congreg. Piccole Operaie S. Cuore) 
4.2.3.19 Don Giuseppe Rossi.......................................... (Fond. Istituto Infanzia Abbandonata e Suore P.O.S.C.) 
4.2.3.21 Don Raffaele Sarno ..................................................................................................................(Arciprete) 
4.2.3.22 Don Pasquale Uva...................................... (Fond. Case Divina Provvidenza e Congreg. Divine Ancelle) 
4.2.3.24 Mons. Domenico Vendola.................................................................................................... (Arcivescovo) 
4.2.3.25 Madre Anna Ventura.........................................................(Cofond. Suore Piccole Operaie Sacro Cuore) 
4.2.3.27 Mons. Giovanni Vescia ........................................................................................................ (Arcivescovo) 

4.2.4 Famiglie e Personaggi Noti e Meno Noti di Trani 

4.2.4.1 Accetta 
4.2.4.2 De Cuneo 
4.2.4.3 Forges Davanzati 
4.2.4.4 Giachetti 
4.2.4.5 Gisotti 
4.2.4.6 La Rosa 

4.2.4.7 Leopardi 
4.2.4.8 Lionelli 
4.2.4.9 Nigrò 
4.2.4.10 Rodunto 
4.2.4.11 Romito 
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4.2.5 Istituzioni e Storia di Trani 

4.2.5.1 Accademia dei Pellegrini 
4.2.5.2 Archivio 
4.2.5.3 Bebio 
4.2.5.4 Cambio 
4.2.5.5 Campo dei Longobardi 
4.2.5.6 Crociate 
4.2.5.7 Duomo 
4.2.5.8 Mausoleo 
4.2.5.9 Palazzo di Giustizia 

4.2.5.10 Sacra Regia Udienza 
4.2.5.11 Scolanova 
4.2.5.12 Sedile Arcivescovado 
4.2.5.13 Sedile S. Marco 
4.2.5.14 Sinagoga 
4.2.5.15 Statuti Marittimi 
4.2.5.16 Teatro 
4.2.5.17 Templari 
 

4.2.6 Musicisti 

4.2.6.1 Bellini Vincenzo 
4.2.6.2 Cilea Francesco 
4.2.6.3 Donizetti Gaetano 
4.2.6.4 Leoncavallo Ruggero 
4.2.6.5 Mascagni Pietro 

4.2.6.7 Mercadante Saverio 
4.2.6.8 Piazzolla Astor 
4.2.6.9 Puccini Giacomo 
4.2.6.10 Rossini Gioacchino 
4.2.6.11 Verdi Giuseppe 

 Festa Giuseppe M. (Vedi Personaggi Illustri di Trani) 
 Sandoli Giovanni Battista (Vedi Personaggi Illustri di Trani) 
 Sarro Domenico (Vedi Personaggi Illustri di Trani) 
 Sessa Carlo (Vedi Personaggi Illustri di Trani) 
 Travisani Giovanni B. (Vedi Personaggi Illustri di Trani) 

4.2.7 Navigatori - Marinai 

4.2.7.1 Cristoforo Colombo 4.2.7.2 Marinai d’Italia 

4.2.8 Nazioni Europee 

4.2.8.1 Europa 
4.2.8.2 Austria  
4.2.8.3 Belgio 
4.2.8.4 Cecoslovacchia 
4.2.8.5 Danimarca 
4.2.8.6 Germania 
4.2.8.7 Gran Bretagna 
4.2.8.8 Grecia 
4.2.8.9 Irlanda  
4.2.8.10 Italia 

4.2.8.11 Jugoslavia  
4.2.8.12 Lussemburgo 
4.2.8.13 Olanda 
4.2.8.14 Polonia 
4.2.8.15 Portogallo 
4.2.8.16 Romania 
4.2.8.17 Russia 
4.2.8.18 Spagna 
4.2.8.19 Turchia 
4.2.8.20 Ungheria 

4.2.9 Nomi di Località 

a. Città italiane 
4.2.9.1 Amalfi 
4.2.9.2 Ancona 
4.2.9.3 Andria 
4.2.9.4 Aquileia 
4.2.9.5 Bari 
4.2.9.6 Barletta 
4.2.9.7 Bisceglie  
4.2.9.8 Caposele 
4.2.9.9 Città di  Milano 
4.2.9.10 Corato 
4.2.9.11 Firenze 
4.2.9.12 Gemona 

4.2.9.13 Genova 
4.2.9.14 Grado 
4.2.9.15 Merano 
4.2.9.16 Napoli 
4.2.9.17 Palermo 
4.2.9.18 Pisa 
4.2.9.19 Torino 
4.2.9.20 Trento  
4.2.9.21 Treviso 
4.2.9.22 Trieste 
4.2.9.23 Venezia 
 

b. Città e territori ex italiani 
4.2.9.24 Dalmazia 
4.2.9.25 Fiume 
4.2.9.26 Istria 
4.2.9.27 Parenzo 
4.2.9.28 Pola 

4.2.9.29 Postumia 
4.2.9.30 Rovigno 
4.2.9.31 Spalato 
4.2.9.32 Zara 
 

c. Luoghi che ricordano fatti di guerra o battaglie 
4.2.9.34 Calatafimi 
4.2.9.35 Dogali 
4.2.9.36 Gorizia 
4.2.9.37 Lepanto 
4.2.9.38 Magenta 
4.2.9.39 Marsala 

4.2.9.40 Monte Grappa 
4.2.9.41 Montebello 
4.2.9.42 Palestro 
4.2.9.43 Rovereto 
4.2.9.44 Sabotino 
4.2.9.45 Vittorio Veneto 
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4.2.10 Nomi di Fiumi 

4.2.10.1 Arno 
4.2.10.2 Isonzo 
4.2.10.3 Ofanto 

4.2.10.4 Piave 
4.2.10.5 Po 
4.2.10.6 Tevere 

4.2.11 Personaggi Illustri di Trani e della Storia di Trani 

4.2.11.1 Ademario da Trani 
4.2.11.2 Anseramo da Trani 
4.2.11.3 Antonacci Giuseppe 
4.2.11.4 Barisano da Trani 
4.2.11.5 Basile Giuseppe 
4.2.11.6 Bassi Antonio 
4.2.11.7 Beltrani Giovanni 
4.2.11.8 Bonomo Lorenzo 
4.2.11.9 Bovio Giovanni 
4.2.11.10 Chiarelli Luigi 
4.2.11.11 Ciardi Maria 
4.2.11.12 Comneno Elena 
4.2.11.13 Cutinelli Francesco 
4.2.11.14 De Bartolo Francesco 
4.2.11.15 De Bello Simone 
4.2.11.16 De Brado Simone 
4.2.11.17 De Bramo Angelo 
4.2.11.18 Dell’Olio Giacinto 
4.2.11.19 De Roggiero Nicola 
4.2.11.20 Fabiano Vincenza 
4.2.11.21 Ferrara Francesco 
4.2.11.22 Festa Campanile Lorenzo 
4.2.11.23 Festa Giuseppe Maria 
4.2.11.24 Francia Giacinto 
4.2.11.25 Fusco Edoardo 
4.2.11.26 Gattola Mondelli Nicola 
4.2.11.27 Gioia Giuseppe 
4.2.11.28 Giuliani Giuseppe 
4.2.11.29 Goffredo da Trani 
4.2.11.30 Gradenigo Giuliano 
4.2.11.31 Lambert Ferdinando 
4.2.11.32 Lambertini Cesare 
4.2.11.33 Maffuccini Guido 
4.2.11.34 Maiorano 
4.2.11.35 Malcangi Vittorio 
4.2.11.36 Manfredi  re 
4.2.11.37 Manualdo da Trani 
4.2.11.38 Maraldo da Trani 
4.2.11.39 Marchese Nicola 
4.2.11.40 Margherita di Borgogna 
4.2.11.41 Milano Francesco 
4.2.11.42 Molinaro Biagio 

4.2.11.43 Mongelli Francesco Paolo 
4.2.11.44 Morola Gabriele 
4.2.11.45 Mosè da Trani 
4.2.11.46 Navarra 
4.2.11.47 Nicola da Trani 
4.2.11.48 Nigretti Felicia 
4.2.11.49 Palagano Pietro 
4.2.11.50 Palumbo Orazio 
4.2.11.51 Pansini Pietro 
4.2.11.52 Pappolla Giuseppe 
4.2.11.53 Pasqua di Bisceglie Benedetto 
4.2.11.54 Pàstina Domenico e Nicola 
4.2.11.55 Perna Tommaso 
4.2.11.56 Perrone Capano Attilio 
4.2.11.59 Piccinni Antonio 
4.2.11.60 Prologo Arcangelo 
4.2.11.61 Protomastro Giuseppe 
4.2.11.62 Pugliese Giuseppe Alberto 
4.2.11.63 Quercia Gaetano 
4.2.11.64 Radeprando da Trani 
4.2.11.65 Rasoli Nicola 
4.2.11.66 Ricco Cesare 
4.2.11.67 Rocca Giustina 
4.2.11.68 Sandoli Giuseppe 
4.2.11.69 Sarlo Francesco 
4.2.11.70 Sarro Domenico 
4.2.11.71 Sasso 
4.2.11.72 Sessa Carlo 
4.2.11.73 Simone Raguseo 
4.2.11.74 Stella Anna Teresa 
4.2.11.75 Tasselgardo 
4.2.11.76 Tiepolo 
4.2.11.77 Tisci Pietro 
4.2.11.78 Tolomeo Domenico 
4.2.11.79 Tomaselli Nicola Giuseppe 
4.2.11.80 Travisani Giovan Battista 
4.2.11.81 Trombetta Cataldo 
4.2.11.82 Vecchi Valdemaro 
4.2.11.83 Vischi Nicola 
4.2.11.84 Vischi Vincenzo 
4.2.11.85 Vitale Vito 
 

4.2.12 Personaggi e Storia d'Italia 

4.2.12.1 Amedeo 
4.2.12.2 Badoglio Pietro 
4.2.12.3 Battisti Cesare 
4.2.12.4 Boemondo d’Altavilla 
4.2.12.5 Castriota Giorgio Scanderbeg 
4.2.12.6 Cavour 
4.2.12.7 Cotugno Raffaele 
4.2.12.8 Cristina di Svezia 
4.2.12.9 d’Aquisto Salvo 
4.2.12.10 Galileo Galilei 
4.2.12.11 Garibaldi Giuseppe 
4.2.12.12 Indipendenza 
4.2.12.13 Libertà 
4.2.12.14 Marconi Guglielmo 

4.2.12.15 Mazzini Giuseppe 
4.2.12.16 Pagano Mario 
4.2.12.17 Paolo Emilio 
4.2.12.18 Plebiscito 
4.2.12.19 Ragazzi del ’99 
4.2.12.20 Regina Elena 
4.2.12.21 Repubblica 
4.2.12.22 Rubini Francesco 
4.2.12.23 Salvemini Gaetano 
4.2.12.24 Superga 
4.2.12.25 Umberto I 
4.2.12.26 XX Settembre 
4.2.12.27 Vittorio Emanuele II 
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4.2.13 Personaggi Politici Nazionali 

4.2.13.1 Almirante Giorgio 
4.2.13.2 Amendola Giorgio 
4.2.13.3 Bachelet Vittorio 
4.2.13.4 De Gasperi Alcide 
4.2.13.5 De Nicola Enrico 
4.2.13.6 Di Vagno Giuseppe 
4.2.13.7 Di Vittorio Giuseppe 
4.2.13.8 Giolitti  Giovanni 
4.2.13.9 Gramsci Antonio 
4.2.13.10 Imbriani Matteo Renato 

4.2.13.11 La Malfa Ugo 
4.2.13.12 La Pira Giorgio 
4.2.13.13 Longo Luigi 
4.2.13.14 Matteotti Giacomo 
4.2.13.15 Moro Aldo 
4.2.13.16 Nenni Pietro 
4.2.13.17 Pertini Sandro 
4.2.13.18 Sturzo Don Luigi 
4.2.13.19 Togliatti Palmiro 
4.2.13.20 Zanardelli Giuseppe 

4.2.14 Pittori e Scultori 

4.2.14.1 Bernini Gian Lorenzo 
4.2.14.2 De Nittis Giuseppe 

4.2.14.3 Giotto 
 

Inoltre: 
 Anseramo da Trani; 
 Barisano da Trani; 
 Molinaro Biagio; 

 Nicola da Trani; 
 Piccinni Antonio; 
 Simone Raguseo 

(già elencati nei “Personaggi illustri di Trani…”) 

4.2.15 Poeti e Scrittori 

4.2.15.1 Alighieri Dante 
4.2.15.2 Boccaccio Giovanni 
4.2.15.3 Carducci Giosuè 
4.2.15.4 D’Annunzio Gabriele 
4.2.15.5 Foscolo Ugo 
4.2.15.6 Goldoni Carlo 

4.2.15.7 Manzoni Alessandro 
4.2.15.8 Parini Giuseppe 
4.2.15.9 Pascoli Giovanni 
4.2.15.10 Petrarca Francesco 
4.2.15.11 Quasimodo Salvatore 
4.2.15.12 Verga Giovanni 

inoltre: 
 Chiarelli Luigi; 
 Ferrara Francesco; 

 Marchese Nicola 
 

(già elencati nei “Personaggi illustri di Trani…”) 

4.2.16 Santi 

4.2.16.1 Annunziata 
4.2.16.2 Madonna delle Grazie 
4.2.16.3 Ognissanti 
4.2.16.4 Padre Pio 
4.2.16.5 San Basile 
4.2.16.6 San Crispino 
4.2.16.7 San Donato 
4.2.16.8 San Francesco 
4.2.16.9 San Gaetano 
4.2.16.10 San Gervasio 
4.2.16.11 San Giacomo 
4.2.16.12 San Giorgio 
4.2.16.13 San Giovanni Bosco 

4.2.16.14 San Giovanni Russo 
4.2.16.15 San Giuseppe Moscati 
4.2.16.16 San Leonardo 
4.2.16.17 San Magno 
4.2.16.18 San Martino 
4.2.16.19 San Nicola 
4.2.16.20 Sant’Agata 
4.2.16.21 Sant’Agostino 
4.2.16.22 Santa Maria 
4.2.16.23 Santa Maria di Colonna 
4.2.16.24 Sant’Angelo 
4.2.16.25 San Toma 
 

4.2.17 Toponimi Particolari 

4.2.17.1 Alberolongo 
4.2.17.2 Baia del Pescatore 
4.2.17.3 Banchina al porto 
4.2.17.4 Capirro  
4.2.17.5 Cappuccini 
4.2.17.6 Carrettieri 
4.2.17.7 Casale 
4.2.17.8 Cisterna 
4.2.17.9 Cittadella 
4.2.17.10 Contrade (delle…) 
4.2.17.11 Corte Canina 
4.2.17.12 Dogana vecchia 

4.2.17.13 Duchessa d’Andria 
4.2.17.14 Finanzieri 
4.2.17.15 Forno vecchio 
4.2.17.16 Grotta azzurra 
4.2.17.17 Giudea (La…) 
4.2.17.18 La Conca 
4.2.17.19 Màcina 
4.2.17.20 Matinella 
4.2.17.21 Monte d’Alba 
4.2.17.22 Muraglie 
4.2.17.23 Orologio 
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4.2.18 Vari 

4.2.18.1 Baden Powell Robert 
 (Fondatore degli Scout) 
4.2.18.2 Forze Armate 
4.2.18.3 Gelsi 
4.2.18.4 Mandorli 

4.2.18.5 Melograni 
4.2.18.6 Otto Marzo 
4.2.18.7 Pace 
4.2.18.8 Stendardi 
4.2.18.9 Ulivi 

4.3 Toponomastica Dialettale 

Un’altra curiosità della toponomastica cittadina è data dal modo di esprimersi di alcuni tranesi quando 
devono indicare una strada. 

Spesso l’indicazione di un determinato luogo della città fra i tranesi più anziani, infatti, è diversa dalla 
denominazione ufficiale, ma non per questo meno precisa, anzi risulta molto più efficace., giacché i 
riferimenti sono molto noti. 

Ciò ricorda per certi versi le indicazioni riportate da antichi documenti storici di cui si è accennato in altro 
capitolo, con la differenza che nelle odierne espressioni dialettali, l’indicazione del luogo è preceduta da 
preposizioni improprie o avverbi come: “sàupe”, “satte”, “abbasce”, “mmèzze”, “jìnde”, “nnanze”, “ràite”. 

Eccone un campionario: 
“Sàupe alla Staziaune” ................................................... (Piazza XX Settembre, il piazzale della Stazione ferroviaria); 
“Sàupe a le mèure” ........................................................................................... (Via Giovanni Bovio, già Via Muraglie); 
“Sàupe alla saletaure de Sante Nicoliedde” .........(Via Arcangelo Prologo, nei pressi della chiesetta di San Nicolino) 
“Sàupe all’asfalte”..................................................................................................................................... (Via A. Moro) 
“Sàupe a Palumme” ................................................... (Piazza Quercia-Via S. Giorgio, nei pressi di Palazzo Palumbo); 
“Satte a Cannèite” .......................... (Largo Chiarelli - il tratto di costa tra il boschetto della Villa Comunale e l’inizio del 
.............................................lungomare C. Colombo e quindi parte iniziale di Via Elena Comneno e di Via Calatafimi); 
“Satte o’ Ponte” .................................................................. (il primo tratto di Via Torrente Antico – sottovia ferroviario); 
“Abbasce a mmare” ........................................................................................................................................ (al porto); 
“Mmèzze a Sant’Ustèine” ...................................................................(Piazza G. Gradenigo- chiesa di Sant’Agostino); 
“Mmèzze o’ Larghe” ......................................................(Piazza della Repubblica – “Largo del Borgo Nuovo” nell’800); 
“Mmèzze a  Rafanèdde”..................................................................................................................... (Piazza Mazzini ); 
“Mmèzze a  Sammecàile” ............................................................................. (Piazza Garibaldi – chiesa di S. Michele); 
“Mmèzze a  San Francische”.................................................................... (Piazza Libertà – chiesa di San Francesco); 
“Mmèzze a la chiazze” ......................................................................................................... (Piazza C. dei Longobardi) 
“Jìnde a la Galàire” ........................................................................... (i vicoli “La Rosa” – “I Cambio” – “Nicola Vischi”); 
“Jìnde a Corte Canèine” ............................................................................... (Vico Corte Canina e Via Felicia Nigretti); 
“Jìnde o’ Casale”................................................................................................... (Via Magg. Lagalante – Via Casale); 
“Jìnde a Spirite Sante”.......................................................................................(i vicoli “Montebello” – “Spirito Santo”); 
“Jìnde a San Denate” .........................................................................(vico S. Donato – vico Orologio - Via Portantica); 
“Jìnde a San Martèine” .........................................................................................................................(Via S. Martino); 
“Nnanze a la Madonne d’u Càrmene”......................................(Piazza Tiepolo – chiesa della Madonna del Carmine); 
“Nnanze a la Ville”............................................................................................................................ (Piazza Plebiscito); 
“Ràite o’ Supercìneme” ........................................................................................................................ (Via Calatafimi); 
“Ràite o’ Castìedde”.............. (Primo tratto di Via Maiorano – ultimo tratto di Via Lionelli: lato Sud Ovest del Castello); 
“Ràite o’ Cancìedde”............ (area situata dopo l’Ufficio Marittimo, verso il “braccio”. Qui, un tempo vi era un cancello 
...................................................................................................................................che non permetteva il passaggio); 
“O’ Texàs”............................................................. (una zona di via Andria, dove furono costruiti degli alloggi popolari); 
“A la Matenèdde”....................................................................................... (Contrada Matinella; la “seconda spiaggia”). 

Modo di esprimersi , si è detto, dei più anziani, cioè di chi è vissuto a cavallo dei secoli XIX e XX.  

Pertanto pian piano la maggior parte delle sue elencate espressioni va scomparendo, sostituite talvolta 
da nuove. 

Ciò dimostra che per il popolo è sempre più facile fare riferimento a qualcosa di noto a tutti, anziché 
usare la toponomastica ufficiale. Questa, però, resa precisa e ben indicata, è ovviamente indispensabile per 
ogni attività della vita moderna. Se imprecisa e scarsamente o, peggio, non indicata, crea solo disagi, 
disguidi, confusioni. 
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5 PRESENTAZIONE 

Il C.R.S.E.C. di Trani svolge da tempo una intensa attività di promozione e di sostegno della cultura 
nell’ambito del distretto di appartenenza. Numerose sono le pubblicazioni realizzate, pregevoli per contenuti 
ed eleganti nella finitura esteriore. Di queste sono in particolare da menzionare: “Il Demanio di Bisceglie e il 
Tavoliere”, “I Casali di Bisceglie”, “Francesco Prelorenzo” pittore-artista mediterraneo; “80 anni di storia 
tranese”, “La Campagna di Trani”, “Aspetti della Storia degli Ebrei in Trani e in Bisceglie, e vicende Tranesi 
dal sec. IX”, “La Chiesa di S. Luigi e il Conservatorio di S. Lorenzo in Trani” di recente pubblicazione. 

Numerosi sono anche i convegni e le mostre tenute a Trani e nei paesi vicinori, che hanno sempre 
riscontrato un notevole interesse da parte di tutto il pubblico in genere: studiosi, scolaresche di ogni ordine e 
grado, frequentatori di circoli ricreativi e culturali, etc.. 

Tanti sono stati i consensi riscontrati, per l’intensa promozione culturale al servizio della scuola o a 
sostegno di laureandi, studiosi nel campo storico, artistico e archeologico. 

Nella certezza di ben assolvere ai propri fini istituzionali, sicuri del caloroso interesse che il pubblico 
riserverà a questa nuova pubblicazione, il C.R.S.E.C. - Trani, si onora di presentare alla collettività tranese 
un attento lavoro di ricerca storica nato dalla collaborazione con lo studioso Giuseppe Giusto nostro  
concittadino, prodotto su cd-rom dalla ADStudio Engineering dell'ing. Dario Asciano di Trani. 

L’opera di G. Giusto, attraverso lo studio della toponomastica tranese, narra la storia della nostra città di 
Trani e dei suoi tanti personaggi storici, illustri per ingegno politico, artistico o altro (Biagio Molinaro, Vittorio 
Malcangi, l’ Avv. F.P. Mongelli, Nicola da Trani e tanti altri). 

Tutti i toponimi antichi e nuovi, sono riportati con ricche notizie storiche, desunte da una vasta bibliografia 
e da opere ormai introvabili. 

Risultando l’opera un valido contributo aIla conoscenza delle origini storiche della città di Trani, con 
questo lavoro, Il C.R.S.E.C., vuole offrire un sussidio didattico a quanti vogliano vivere la nostra città con 
l’attenzione storica che essa merita. 

La pubblicazione digitale distribuita su cd-rom, dall’uso semplice ed essenziale, è un ricco archivio di 
informazioni, di dati storici, mappe, foto e tanto altro. Non sono tralasciati i vialetti, le edicole votive, i palazzi, 
le strade della città nuova, curiosità e leggende popolari. E’ sicuramente una indispensabile guida per il 
turista, l’imprenditore, per gli Enti Pubblici, la scuola, e per quanti si avvicinano per la prima volta allo studio 
della storia di Trani. 

Il C.R.S.E.C. non sarà mai abbastanza riconoscente allo studioso Giuseppe Giusto per l’attività culturale 
svolta in lunghi anni di ricerca storica mosso dall’ammirazione e dall’amore verso la sua città. 

 
Luigia  Ficarella 

Responsabile C.R.S.E.C. Trani-Bisceglie 
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1 ACCADEMIA dei PELLEGRINI VIA 

DA PIAZZA RE MANFREDI (CASTELLO) 
A VIA BELTRANI (PALAZZO ARCIVESCOVILE) 
GIÀ “VIA ARCIVESCOVADO”. 

L’Accademia dei Pellegrini fu un’antica gloriosa istituzione 
tranese fondata dall’Arcivescovo Alvarez (vedi) nel ‘600. 
Svolgeva attività culturali, teatrali, letterarie, ecc., e ne 
facevano parte gli elementi più dotti di Trani1. 

I sermoni o discorsi sacri organizzati dall’Accademia si 
tenevano nel Convento degli Agostiniani (ex ospedale di 
Piazza Gradenigo), e nei monasteri di Santa Chiara e di S. 
Giovanni Lionello2; le rappresentazioni teatrali si svolgevano invece nel Seminario. 

Lo stemma in pietra fu ritrovato casualmente nel 1722 durante i lavori di scavo condotti nella cripta di San Nicola 
pellegrino. Il pregiato reperto storico fu portato nel palazzo De Angelis in quello stesso anno, ma dal XIX secolo non fu 
più trovato. Esso raffigurava un fiume con vari rivoli, riportava la data del 1600 ed il motto “Aquirit Eundo”. 

L’attività dell’importante istituzione culturale cittadina cessata nella seconda metà del ‘600 forse per motivi politici del 
tempo, riprese nel 1722 per iniziativa dell’Arcivescovo Davanzati, il Preside della S.R. Udienza D. Luigi Navarrete, 
l’Abate Nicola De Angelis, il tipografo Giuseppe Crudo, l’avv. Filippo Festa e Vincenzo Manfredi, entusiasmati dal 
ritrovamento dello stemma dell’antica Accademia. Per merito di quest’ultimo, in quell’anno (1722) fu istituito il primo 
teatro stabile, con sede nel palazzo Torres.3 

Fa da sfondo a questa strada il palazzo arcivescovile.4 

Al n. 9 l’ingresso principale di palazzo Pedagna - Vischi (XVII sec.) il quale, con il palazzo Torres5 forma il Palazzo di 
Giustizia. Nel 1804 vi alloggiò il Preside della Provincia. Sulle scale è una lapide con una iscrizione in latino del 
MDCCCXI attestante la proprietà comunale. 

    
Vista da Piazza Re Manfredi Vista da Piazza Re Manfredi Palazzo Petagna - Vischi - Tribunale Palazzo Rogadeo - Arcivescovado 

   

 

Palazzo Rogadeo - Arcivescovado Stemma Arcivescovado P. Rogadeo - Fregio sul Portale  
 

                                                           
1 B. Ronchi in “Il Tranesiere” n. 1/1960  pag. 6 
2 dalla “Guida di Trani” di S. Capozzi – Trani – 1915 – pag. 131 
3 da “Il Teatro di Trani” – Vittorio Lentini - Mario Adda Ed. - pag. 24 
4 vedi Via Beltrani. 
5 vedi Piazza Duomo. 
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2 ACCETTA VIA 

DA CIVICO 51 DI VIA CAMBIO 
A VIA LORENZO FESTA CAMPANILE. 
GIÀ “STRADA ARCO D’ACCETTO”. 

Il toponimo potrebbe riferirsi ad una antica e nota famiglia: 
Annibale Accetta e Sor Mariella Accetta, per  esempio, 
compaiono a pag. 16 e 32 della “Storia del Monastero di San 
Giovanni in Trani” di Felice Spaccucci. Tenuto conto, però, 
che nella iscrizione su pietra esistente alla fine della via, è 
scritto Accetto e non Accetta, vi sarebbero altre ipotesi. Una è 
quella che potrebbe riferirsi ad Acceptus, arcidiacono scultore 
vissuto nell’XI secolo, autore del pulpito marmoreo della cattedrale di Canosa. 

Ma sarebbe ancora più probabile, e si è propensi a credere, che il toponimo è riferito al poeta Torquato Accetto. 

Nato a Trani intorno al 1590, Torquato Accetto esordì come poeta nel 1621 pubblicando una raccolta di Rime. Alla 
fama nazionale come poeta, si aggiunse una notorietà soprattutto per il suo trattatello intitolato “Della dissimulazione 
onesta”, pubblicato nel 1641. Fu al servizio dei duchi Carafa di Andria, e a Napoli frequentò l’Accademia degli Oziosi.1 

L’arco dal quale inizia questa via ha una sua storia. La lapide in latino posta sopra l’arco (Via Cambio), ricorda che: 

“Ferdinando Quarto XIII anno regnante2 Dominicus de Aczarolis junior3 cum aedes hasce ante hac rudes tenebrosus 
ruentes saniori architettura reficeret angiportum quod nec asino pistrinali patebat magno sumptu magnoq. Parvae suae 
rei periculo vel quadrigis apertum civibus dedicavit suis”. “Nel tredicesimo anno di regno di Ferdinando IV19, Domenico 
Azzaroli junior20 ricostruì dove era tutto oscuro con una architettura più salda questa casa prima rozza e crollante sulla 
piccola strada, che neppure l’asino del mulino lasciava passare, con grande spesa e gran rischio del suo piccolo 
patrimonio, perfino aperto alle quadrighe dedicò (l’arco) ai suoi concittadini”. Accanto alla casa Azzaroli è un’altra casa 
settecentesca, quella della famiglia Scaringi. Sul portone d’ingresso (civico 6), una iscrizione ricorda l’anno di 
costruzione:1779.  

Sotto il predetto arco, c’è ancora una delle tante edicole sparse nel centro storico. Consiste in un quadro con una 
immagine della Madonna con Bambino ed una statua di S. Nicola Pellegrino, il tutto chiuso da una retina metallica. Una 
lampadina illumina in parte la nicchia, tanto da rendere visibile solo la bella statuina di S. Nicola e molto poco il quadro.4 

    
Vista da Via L. Festa Campanile Vista da Via L. Festa Campanile Iscrizione su pietra fine via Edifici Antichi 

    
Vista Panoram. Arco su via Cambio Vista Panoram. Arco su via Cambio Casa '700 - Famiglia Scaringi - n° 6 Edifici Antichi 
 

                                                           
1 T. Accetto – “Rime amorose”- a cura di S. Nigro – Giulio Einaudi Edit. Torino, 1987. 
2 1772. 
3 Domenico Azzaroli fu trucidato dai sanfedisti nel 1799 insieme ad altri sostenitori della Repubblica Partenopea (vedi Piazza della 

Libertà). La sua casa era al n. civico 2 di questa via. 
4 G. Giusto – “Le edicole del Centro Storico” in “Il Tranesiere” n. 7/1979  pag. 12 
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Madonna con Bambino e S.N.P. Lapide in Latino – Arco Via Cambio Inizio Strada – Arco su via Cambio Vista da via Cambio 
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3 ADDAZI Reginaldo G. M. PIAZZA 

FRA COMPRESA FRA: 
 PIAZZA DUOMO, 
 VIA S. NICOLA, 
 VIA ARCHIVIO 
E VIA PORTA VASSALLA. 

Praticamente è la piazzetta vicino al campanile della 
Cattedrale. 

Precedentemente faceva parte di “Piazza Duomo”. La 
denominazione fu variata con delibera di Giunta dell’11 
marzo 1998, e l’inaugurazione avvenne il 2 agosto dello 
stesso anno, con lo scoprimento della targa. 

Il palazzo Filisio, una famiglia di orologiai, posto tra la facciata laterale della Cattedrale e palazzo Valenzano, è del 
XVIII secolo e trasformato in albergo col nome iniziale di Hotel Duomo. Dopo il cambio di gestione e la variazione del 
nome in Hotel Regia (***) è stato restaurato tra il 1996 ed il 1998. 

Vicino al campanile è dislocato la prima sede del Museo Diocesano. Questo fabbricato fu ricostruito sull’area 
dell’antico seminario, voluto dall’Arcivescovo Alvarez nel 1627, che funzionò in quella sede fino al 17581. Una lapide con 
lo stemma arcivescovile posto all’esterno, ne è la testimonianza e ne attesta l’epoca in cui sorse. 

Il Museo, voluto dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Carata ed inaugurato nel 1975, comprendeva: la “Sala lapidario”; 
la “Sala degli Arcivescovi”; la Pinacoteca della Sala del Tesoro Capitolare” ed una sala dedicata a “Trani sacra oggi”. Nel 
1996 il Museo si arricchì di una grande ed interessante raccolta composta di pesi fittili, vasi e reperti archeologici di 
notevole valore, appartenuta all’Avvocato Francesco Lillo, deceduto nel 1989, il quale volle che il materiale da lui 
raccolto e custodito, fosse donato al nostro Museo dopo la sua morte. A concretizzare queste disposizioni fu il nipote 
Angelo Rapisardi, che si adoperò nelle varie procedure legali, portando a compimento l’interessante donazione.  

Nel 2001 il Museo Diocesano, esclusa la sala Lapidario, è stato trasferito nell’ex Palazzo Lodispoto (già Palazzo 
della Cultura).2 

Mons. Reginaldo G.M. Addazi, o.p. (ordinis praedicatorum), fu Arcivescovo di Trani - Barletta - Bisceglie e titolare di 
Nazareth dal 1948 al 1971. 

Nato a Grottammare (AP) il 30.11.1899, sentì giovanissimo la vocazione sacerdotale, entrando nell’Ordine dei 
Domenicani in cui fu professo il 14 ottobre 1922 ed ordinato sacerdote nel 1926. 

Fu eletto Provinciale dei Domenicani nel 1945. Maestro dell’Almo Collegio dei Teologi in Napoli, fu nominato 
Assistente al Soglio Pontificio. Partecipò al primo conflitto mondiale e, per questo motivo, ottenne l’Onorificenza di 
Cavaliere di Vittorio Veneto e la cittadinanza onoraria di quella località.3 

Consacrato Vescovo in Napoli il 4 gennaio 1948, fu destinato alla Sede Arcivescovile Metropolitana di Trani, dove 
fece il suo solenne ingresso il 1° febbraio 1948. 

Dal 1948 al 1971 svolse una difficile e intensa opera di Pastore e Benefattore, considerando il periodo così delicato 
di quei 23 anni, che vanno dal periodo post-bellico al rinnovamento post-conciliare. 

Mons. Addazi dimostrò una profonda dottrina teologica, saggezza di governo, bontà infinita che si manifestava nella 
sensibilità ai bisogni della povera gente. 

Il suo compito non fu esente da dolori e da martirio, da sofferenze intimamente portate e sottaciute, specie quelle 
causate forse dalla sua innata bonarietà, per cui non sapeva concepire l’altrui malizie che avessero potuto approfittarne 
per travolgerlo. 

Nel 1971 chiese ed ottenne dalla Santa Sede di essere sollevato dal governo pastorale dell’Archidiocesi per motivi di 
salute, ritirandosi nel Convento dei Domenicani del Santuario della Madonna dell’Arco a Napoli, dove morì il 7 febbraio 
1975. 

Una epigrafe dettata in occasione della sua commemorazione sintetizza la sua personalità: 

 
“PRAECLARUS ARCHIEPISCOPUS – PIETATE – SCIENTIA – 

MAGISTERIO ET REGIMINE PASTORALI” 
 

Alcune generazioni di tranesi lo ricordano con particolare simpatia avendo da giovani usufruito della sua direzione 
spirituale o avendo fatto parte di una delle Associazioni che gli erano così a cuore: Agesci; Edelweiss; F.U.C.I.; e  Azione 
Cattolica. 

Per favorire ai giovani la pratica dello sport, volle mettere a disposizione un campetto situato in Via Andria. Questa 
struttura è ancora oggi utilizzata come campo di calcio intitolato proprio a Mons. Addazi. 

                                                           
1
 S .Capozzi nella “Guida di Trani” pag. 58 

2
 Vedi piazza Duomo 

3
 E’ stato uno dei “Ragazzi del ’9”. 
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Una curiosità: la squadra locale di calcio intitolata “URSUS” fu creata ai tempi in cui viveva Mons. Addazi, ed il nome 
fu simile a quello del cane che Mons. Addazi amava tenere con sé. 

    
Vista da Piazza Duomo Palazzo Filisio - Hotel Regia Palazzo Museo Diocesano Sede Ordine Dottori Commercialisti 

   

 

Lapide con Stemma A. Museo D. Targa Titolazione Piazza Cattedrale - Facciata Laterale  
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4 ADEMARIO da Trani VIA 

DAL CIVICO 7 DI PIAZZA CITTADELLA 
A VIA SIMONE DE BRADO. 

Ademario fu un dotto magistrato tranese del XIII secolo 
(1283) elevato alla dignità di Consigliere della “Magna Curia 
Vicarii” da Carlo I d’Angiò1, insieme ai corregionali Andrea 
Rufolo, Andrea e Bartolomeo Bonello. 

 

 

 

 

    
 

                                                           
1
 F. Carabellese, La Puglia nel sec. XV, Bari – 1908;  “I toponimi urbani” di B. Ronchi in “Il Tranesiere n. 2/1960 – pag. 30. 
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5 ALBANESE Alfredo PIAZZA 

DA DELIMITATA DA: 
 CORSO A. DE GASPERI, 
 VIA R. LETTINI, 
 VIA MADRE M. N. MAJONE, 
 VIA G. LA PIRA, 
 CORSO DON L. STURZO 
E VIA V. BACHELET. 

L’intitolazione della piazza fu deliberata nel 1981. Il 
marciapiede centrale della piazza, di forma triangolare, con 
un’aiuola, alcune panchine ed alberi di prunus,  fu sistemata 
nel 1997. Dal 1994 ha sede una filiale del Banco di Napoli. Alfredo Albanese (Trani, 9.1.1947 – Mestre, 12.5.1980)  

Laureatosi in giurisprudenza nel 1971 all’Università di Bari, ebbe il suo primo impiego in un comune piemontese nel 
1974 come segretario comunale, ma avendo superato nel 1975 un altro concorso nella Pubblica Sicurezza (ora Polizia di 
Stato), si trasferì a Venezia per assumere servizio presso la Questura di quella città. Nello stesso anno sposò a Trani 
l’insegnante Teresa Friggione. 

Dall’ottobre 1979 venne destinato al 3° Distretto di Polizia con la qualifica di Commissario Capo. Poco dopo passò a 
dirigere la Sezione DIGOS, prendendo parte a diverse operazioni antiterroristiche. 

La mattina del 12 maggio 1980, a soli 33 anni, venne barbaramente ucciso presso la propria abitazione a Mestre. 
Dopo cinque mesi nacque il figlioletto al quale gli venne imposto lo stesso nome del padre che non ha potuto conoscere. 

Nell’anno 2000, in occasione del ventennale della sua morte, fu sistemata ed inaugurata in questa piazza una 
scultura1 ed una lapide in sua memoria. 
 

                                                           
1
 E’ una delle sculture realizzate nell’ottobre del 1994 in Piazza Teatro, durante un simposio internazionale di scultura all’aperto. 

Quella è intitolata “La Meridiana”. 
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6 ALBEROLONGO (Destra e Sinistra)  VIA 

FRA SONO DUE TORTUOSE STRADINE COMPRESE  FRA: 
 VIA PUCCINI, 
 VIA MARTIRI DI PALERMO 
E VIA I CAPIRRO. 

Prendono il nome dalla contrada, ma non sono chiari né la 
numerazione civica, né l’esatto percorso (da… a…  ). 

In una di esse si trova la Casa di Riposo “Villa Dragonetti”, 
fatta costruire a proprie spese dal Notaio Emanuele 
Dragonetti1 nel 1971 e  ceduta alle Suore Piccole Operaie del 
Sacro Cuore, che ne curano la gestione. 
 

                                                           
1
 Il Gr. Uff. Comm. Emanuele Dragonetti (Trani, 1900 – 1976) fu giovanissimo uno dei pionieri del Circolo Cattolico “Iuventus Nova”. 

Si affermò nella magistratura e poi nel notariato. Abitò in via Rossini, dove nel 1944 fondò con alcuni amici una Sezione della 
Democrazia Cristiana. Fu Vice Podestà. Le diverse onorificenze di cui fu insignito, stanno a dimostrare le benemerenze acquisite 
durante la sua vita. 
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7 ALIGHIERI Dante Piazza 

Vedi Piazza Dante 
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8 ALMIRANTE Giorgio VIA 

DAL CIVICO 48 DI VIA ANNIBALE DI FRANCIA 
A VERSO VIA DI VITTORIO. 
GIÀ "55^ STRADA DA DENOMINARE". 

La nuova strada cominciò a formarsi con la costruzione di 
nuovi palazzi sul solo lato sinistro, tra il 1985 ed il 1994, poi è 
proseguita con altri caseggiati sull’altro lato e quindi fu 
realizzato uno spartitraffico centrale. Con la costruzione 
dell’ultimo fabbricato (Mucci) nell’ultimo tratto sulla sinistra, via 
Almirante ha uno sbocco su via Di Vittorio, ma 
provvisoriamente solo pedonale, in attesa della definizione di 
un’area esistente tra via Almirante, via Di Vittorio e via Pertini. 

L’intitolazione a Giorgio Almirante (Salsomaggiore, 1914 - Roma, 1988) fu voluta dalla Giunta comunale, Sindaco 
Giancarlo Tamborrino, con delibera del 24.4.1997. La cerimonia ufficiale della intitolazione della strada avvenne il 30 
agosto 1998. 

G. Almirante, uomo politico italiano, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Nel 
1946 fu tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, del quale coprì la carica di Segretario dal 1947 al 1950 e dal 1969 
al 1987. 
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9 ALVAREZ Fra Diego VIA 

DA PIAZZA RE MANFREDI 
A VIA V. VECCHI. 

Il primo tratto fino a Via M. Pagano era denominato 
“Strada Muraglie del Castello”. Nel Piano Regolatore 
Generale del 1888 il prolungamento del primo tratto risulta 
chiamarsi “Via Tiro a Segno”. Un impianto di tiro a segno è 
ricordato nei pressi del cimitero. E’ ancora vivo negli anziani 
tranesi il ricordo della fucilazione di due persone, eseguita in 
quel luogo nei primi anni del dopoguerra, condannate alla 
pena capitale per un clamoroso delitto. 

Fra Diego (o Didaco) Alvarez, di origine spagnola (nacque a Medina del Rio - Seco, nella vecchia Castiglia, verso la 
metà del XVI secolo), appartenente all’Ordine dei Domenicani, fu Arcivescovo di Trani dal 1606 al 16321. In questo suo 
lungo periodo di governo pastorale onorò non solo l’Archidiocesi, ma anche la città di Trani, con notevoli provvedimenti. 

Assicurò anzitutto la conservazione delle reliquie del Patrono San Nicola pellegrino e ne rianimò il culto. Acquistò dai 
Rogadeo il sontuoso palazzo che diventò sede dell’Arcivescovado. Nel 1628 fece costruire la chiesa di Santa Maria del 
Soccorso sulla via per Barletta, che diventò dal 1840 la chiesa Matrice del Camposanto. 

Fu uno dei protagonisti di una disputa teologica che coinvolse tutta l’Italia, sul ruolo delle Grazie di Dio, nella bontà 
delle opere fatte dall’uomo, inserendo così Trani in un contesto nazionale2. 

Introdusse per la prima volta a Trani l’arte della stampa, invitando il tipografo napoletano Costantino Vitale, che vi 
stampò nel 1617 un’opera teologica dello stesso Arcivescovo e la vita di San Nicola pellegrino di P. Antonio Paoli. Due 
anni dopo, nel 1619, invitò a Trani un altro tipografo, il romano Lorenzo Valerii, il quale si stabilì nella nostra città 
esercitando con fortuna il mestiere di “stampatore”, continuato dagli eredi fino al 1717. 

Dette inizio alla costruzione della monumentale chiesa di San Domenico, presso la Villa Comunale, e del Seminario, 
presso la Cattedrale. 

Istituì la già accennata Accademia dei Pellegrini, una gloria tranese nel campo della cultura. 

Concluse evangelicamente la sua esistenza, lasciando i suoi beni a favore del Conservatorio di San Lorenzo, un 
orfanotrofio per ragazze povere della città3, istituito dallo stesso presule e che nel 1622 fece sistemare nel piano terra a 
mezzogiorno dell’ospedale per i viandanti di S. Lorenzo a Portanova.4 

Sulla porta di ingresso al civico 36, vi è una piccola nicchia con una vecchia statuina di S. Nicola pellegrino. Fino a 
qualche decennio fa, nel mese di maggio gli abitanti di quel largo usavano addobbare questa nicchia con rami di ciliege5 

Al civico 54 è l’ “Istituto Don Lorenzo Milani” (IPAB – Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza). 

L’Istituto, che è la continuazione del Conservatorio del XVII secolo istituito dall’Arcivescovo Alvarez, riunisce oggi, in 
un unico Ente: il Conservatorio di S. Lorenzo, l’Orfanotrofio Suppa - Pagano e l’Asilo Infantile Umberto I. Esso  si occupa 
dell’assistenza a bambini di famiglie indigenti, senza nel contempo rifiutare eventuali bambini provenienti da famiglie 
benestanti,  in questo caso a pagamento. (Altre notizie sullo stesso argomento in: Piazza Lambert, via Nigrò, Via M. 
Pagano e via Pedaggio S. Chiara). 
 

                                                           
1
 Per altri,  tale periodo si concluse il 1635. 

2
 Padre Gerardo Cioffari in una conferenza tenutasi a Trani nel 1996. 

3
 Da  “I  toponimi urbani” di B. Ronchi in “Il Tranesiere” n. 3/1960  pag. 50. 

4
 Raffaele Colapietra in “Profilo storico - urbanistico di Trani” in Archivio storico Pugliese – Anno XXX (1980) pag. 45 nota 101. 

5
 G. Giusto – “Gli altarini del centro storico” in “Il Tranesiere” n. 7/1979 pag. 9 e segg. 
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10 AMALFI VIA 

DA LUNGOMARE F. P. MONGELLI 
A VIA V. MALCANGI 
 (S.S. 16 PER BISCEGLIE) 
 DELIBERA DEL 1962. 

Con Amalfi Trani ha in comune le più antiche leggi del 
mare: Trani con i suoi “Statuti Marittimi” (vedi) promulgati nel 
1063; Amalfi con le “Tavole Amalfitane” del XIII secolo. 

Tra l’XI ed il XIII secolo furono notevoli i rapporti 
commerciali e culturali con quell’antica repubblica marinara. 
Molte famiglie di mercanti amalfitani, insieme a ravellesi e 
scalesi, si stabilirono nella nostra città, richiamati dai rapporti commerciali sviluppatisi con l’Oriente per l’importanza del 
nostro porto, e considerando le opportunità offerte dal passaggio dei Crociati e pellegrini diretti o provenienti dalla Terra 
Santa, oltre che dalle numerose fiere. 

Ma anche i mercanti tranesi trovarono conveniente trasferirsi ad Amalfi e dintorni, ed è stato probabilmente durante 
quel periodo che sorse presso Amalfi un villaggio abitato da una colonia tranese che prese il nome di “ATRANI”. Alla 
voce ‘Atrani’ del dizionario di F. Ferrari si legge infatti: “Populi apuliae peucetiae quorum urbs vulgo Trani”. 
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11 AMEDEO VIA 

DAL CIVICO 19 DI VIA ANDRIA 
A VIA G. FESTA, 

Poi riprende da Via Paolo Emilio e termina al civico 25 di 
Vico Umberto I. 

Un caseggiato situato tra via G. Festa e Via Paolo Emilio 
interrompe questa lunga strada. 

Sul palazzo posto ad angolo con Via Badoglio, incastrata 
nel muro presso il civico 228, è una effige di San Nicola 
pellegrino dipinto su sei mattonelle di ceramica, sistemate al 
tempo della costruzione del caseggiato dal Sig. Michele Tritta1 

 

  

  

 

                                                           
1
 G. Giusto – “Gli altarini del centro storico” in “Il Tranesiere” n. 7/1979 - pag. 14. 
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12 AMEDEO VICO 

DAL CIVICO 2 DI VIA AMEDEO 
A VIA ANDRIA. 

Di Amedeo, duca d’Aosta, ve ne sono stati due. La via ed 
il vico sono intitolati  al  Principe Amedeo Ferdinando Maria di 
Savoia (Torino 30.5.1845 –18.1.1890)  figlio di Vittorio 
Emanuele II, duca d’Aosta e re di Spagna. 

Dell’altro, S.A.R. Amedeo di Savoia, duca d’Aosta (Torino 
1898 – Nairobi, Kenia, 1942) figlio del duca Emanuele 
Filiberto, è memorabile la sua venuta a Trani nel 1924 per 
inaugurare la caserma a lui intitolata “Duca delle Puglie”1 ed il 
monumento ai caduti nella Villa comunale. 
 

                                                           
1
 Nella pianta di Trani di S. Boccassini del 1874 risulta già esserci questo toponimo, per cui è fuori dubbio che trattasi di Amedeo 

figlio di V. Emanuele II e non  il figlio di Emanuele Filiberto, dato ché quest’ultimo è nato nel 1898, pertanto dopo la redazione della 
pianta di Trani del Boccassini. Vedere a “Via L. Morrico” la descrizione dell’attuale Palazzo di Città. 
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13 AMENDOLA Giorgio VIA 

DAL CIVICO 50 DI VIA BEATO ANNIBALE DI FRANCIA 
 (COMPLESSO RESIDENZIALE CHIUSO “NUOVA TRANI” 
 CON INGRESSO DAL N. 4 DI VIA AMENDOLA) 

Giorgio Amendola (Roma 1907 –1980), uomo politico 
italiano, figlio di Giovanni (1886-1926), fu come il padre un 
acceso antifascista, subendo per questo il carcere e il confino. 
Fu tra i massimi dirigenti del P.C.I. nella Resistenza e nel 
dopoguerra. 
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14 ANCONA VIA 

DAL LUNGOMARE C. COLOMBO 
 (ANGOLO VIA VENEZIA) 
A VIA MALCANGI. 

Con delibera n. 33 del 3.2.1941 (Podestà Biagio Nigretti) 
furono denominate tutte le strade del nucleo urbano di 
Colonna: Via Ancona - Via Tevere – Via Po – Via Arno – Via 
Aquileia – Via Grado – Via Venezia.1 

Ancona, capoluogo della Regione Marche, è di origine 
antichissima, per cui conserva importanti testimonianze della 
sua storia ricca di avvenimenti. Il toponimo “Ancona” indica la 
configurazione del suo bacino portuale, a forma di gomito  
 

                                                           
1
 Via Isonzo fu intitolata, invece, nel 1981. 
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15 ANDRIA VIA 

DA PIAZZA INDIPENDENZA 
A VIA G. SALVEMINI. PROSEGUE VERSO ANDRIA 
 (STRADA PROVINCIALE 130). 

Una via per Andria già esisteva nell’anno 1000. Essa 
partiva oltre le mura longobarde e seguiva pressappoco 
l’attuale percorso di via Fra Diego Alvarez. Nel XIV secolo 
venne aperta la Porta di Andria nella nuova murazione voluta 
da Federico II, per un collegamento con l’entroterra ritenuto 
importante non solo strategicamente, ma anche per le vaste 
cave di marmo (pietra di Trani) molto utilizzata nelle 
costruzioni di chiese e palazzi della città. 

L’apertura della nuova strada Trani-Andria fu decretata da Murat l’8 aprile 1813 su proposta del Decurionato di Trani 
e inaugurata nel 18271. La sua lunghezza misurava all’epoca sei miglia e 1846 palmi, pari ai dodici chilometri attuali. Tra 
il 1908 ed il 1910 il Consiglio Comunale di Trani prese in esame un progetto per la realizzazione di una tramvia che 
collegasse le due città, ma non se ne fece più niente. 

Via Andria è tagliata dalla ferrovia e, quindi, da un passaggio a livello, anche se stanno per avviarsi i lavori per la 
realizzazione di un sovrappasso. 

Al civico 126, prima del passaggio a livello, vi è una delle due Agenzie Succursali delle Poste Italiane.2 

Oltre la ferrovia, al civico 157, sorge il Monastero delle Clarisse (Suore di clausura), la cui storia iniziò nel 1477, 
quando la nobildonna Antonella Palagano vedova Lionelli fondò questa istituzione presso la chiesa di S. Giovanni in Via 
Beltrani (vedi). Per la nuova sede di Via Andria ne fu generoso promotore il sacerdote Don Nicola Altobello. 

Accanto al predetto Monastero sorge l’antica chiesa del “SS. Crocifisso” (XIII sec.), divenuta Santuario con decreto 
arcivescovile del 1947. Vi si venera la “Madonna dell’Apparizione”, che i tranesi chiamano Madonna del Medico, un 
evento miracoloso verificatosi a Trani durante l’epidemia di peste nel 15093. Si racconta che la Madonna apparve ad un 
medico di nome Pascariello Macchia, al quale promise la fine di quel grande male, cosa che puntualmente si verificò. Nei 
secoli successivi andò sempre aumentando la schiera di devoti, fino a quando, con la collaborazione del Canonico Don 
Giuseppe Rossi, un gruppo di volontari promotori costituì la Confraternita col titolo di Maria SS. dell’Apparizione, 
riconosciuta ufficialmente nel 1946. E’ la confraternita tranese con il maggior numero di iscritti, che con zelo e devozione 
organizza nel mese di maggio i festeggiamenti con la consueta novena, processione e luminarie. 

La chiesa, restaurata nel 1994, ha sulla facciata un bel rosone ed una lapide che ricorda l’episodio del 18 settembre 
1943, con i nomi dei cinquanta ostaggi dei tedeschi4. 

Alla confluenza con Via Superga e Via Salvemini vi è un’infrastruttura costruita nel 1986 che doveva essere adibita a 
Mercato Ortofrutticolo, ma non ancora entrato in funzione. 

Più avanti, al civico 300, sorge il supercarcere che dal 1975 ha sostituito le vecchie umide celle del Castello Svevo 
(vedi Piazza re Manfredi). 

Ancora oltre, sulla sinistra, è  il  campo di calcio intitolato a “Mons. R. Addazi”. 

L’odierna strada provinciale 130 Trani – Andria, pur con sempre più numerosi insediamenti produttivi, rimane ancora 
una strada angusta rispetto al notevole traffico che vi si svolge. 

E’ opportuno, a questo punto, aggiungere  qualche notizia storica di Andria che ci riguarda. 

Con il censimento del 1991 Andria ha raggiunto e superato 90.000 abitanti e rimane il più popoloso Comune non 
capoluogo di provincia della Regione Puglia. Ma è curioso sapere che “il nome di Andria (…) appare in maniera certa” 
per la prima volta “in  un documento del 915 d.C., un atto notarile conservato presso l’Archivio metropolitano di Trani, 
redatto dal giudice Teodelgrimo.” e “(…) riportato dallo storico tranese A. Prologo, dove si parla di un certo testimone, di 
nome Adelprando di Ralemprando “ex loco Andre”, e cioè del villaggio di Andria, dipendente dalla città di Trani.”5  
Pertanto, Andria era in quell’epoca uno dei  “loci” o “villaggi”, una  comunità  rurale come Cicalio, Tremodie, Tretaso, ecc. 
tutte dipendenti da Trani, allora città bizantina.6 
 

                                                           
1
 Nello stesso periodo fu decretata e realizzata anche la Trani-Corato che misurava invece 7 miglia e 1832 palmi, pari agli attuali Km. 

13,500. 
2
 L’altro è in Corso Manzoni n. 29, qui trasferito nel 1998 dalla precedente sede di Via S. Gervasio. 

3
 “L’Immacolata nella storia di Trani e del voto” – F. Spaccucci  G. Curci – 1976 – pag. 16. 

4
 L’episodio è rievocato in un libro di Raffaello Piracci  intitolato “Accadde a Trani nel 1943” – Il Tranesiere- Trani 1983 

5
 “Andria dalle origini ai tempi nostri” – P. Petrarolo – Sveva Ed. 1990 – pag. 27 

6
 Idem – pag. 29 
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15 ANDRIA VICO 

Vedi  Via CAPOZZI 
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16 ANNUNZIATA VIA 

DAL CIVICO 19 DI PIAZZA CAMPO DEI LONGOBARDI 
A VIA M. PAGANO 

Attraversa Piazza G. Tomaselli. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vista da Via Mario Pagano Vista da Via Mario Pagano Vista da Piazza Campo Longobardi  
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17 ANNUNZIATA VICO 

DA PIAZZA NICOLA GIUSEPPE TOMASELLI 
 (CHIESA SAN TOMA) 
A VIA OGNISSANTI. 

Entrando da via Ognissanti, questo vicolo si unisce a vico 
San Basile. Ed infatti, una iscrizione su pietra dimostra che, 
precedentemente, questo primo tratto era parte di vico San 
Basile. Successivamente fu variata l’intitolazione, unendo 
questo tratto all’altro che inizia dalla piazzetta di San Toma. 

Al disopra dell’ingresso della Confraternita del Sacro 
Cuore di Maria (civico 4) vi è uno stemma in pietra con l’anno 
1660. 

La denominazione del vicolo ricorda l’antica chiesa di S. Maria Annunziata (XIV sec.) che sorgeva insieme ad altri 
fabbricati nel “loco del Campo”. Per realizzare l’attuale Piazza Campo dei Longobardi, con lo scopo di accentrare la 
vendita di derrate alimentari, il comune fece demolire nel 1832 la ormai cadente chiesetta ed i fabbricati attigui, 
realizzando quella piazza che ancora oggi è la “piazza del mercato”. E ancora oggi quella piazza è indicata dai più 
anziani con l’espressione dialettale “mmèzze all’Annunziate”, oltre a quella di “mmèzze alla chiazze”. 

Il culto e la festa dell’Annunciazione o dell’Annunziata devono essere stati molto sentiti a Trani fin dal medioevo, visto 
che l’iconografia sacra che la rappresenta, la citata chiesa ed una Confraternita, sono stati per molti secoli presenti ed 
attivi. La Confraternita con il titolo dell’Annunziata, oggi estinta, ebbe sede nella chiesa di Ognissanti. 

Per quanto riguarda l’iconografia, abbiamo il bassorilievo sopra lo stupendo portale della chiesa di Ognissanti; 
l’altorilievo in legno del XV-XVI secolo conservato nella chiesa di S. Toma ed appartenuto proprio alla demolita chiesa 
dell’Annunziata; ed un capolavoro di pittura del ‘700, attribuito all’artista tranese Nicola Menzele tra le opere custodite 
nella chiesa di S. Giovanni. 

La ricorrenza religiosa dell’Annunziata (25 marzo), ricorda anche il detto popolare “all’Annunziate la vign’apparate” 
che si riferisce al ciclo annuale della vigna: per quella data, infatti, i contadini prevedono che la vigna sia già coperta di 
pàmpini. 

    
Vista da Piazza N. G. Tomaselli Vista da Piazza N. G. Tomaselli Tratto Iniziale da Vico San Basile Tratto Finale da Vico San Basile 

   

 

Vista da Via Ognissanti Vista da Via Ognissanti Civico 4 – Stemma Pietra 1660  
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18 ANSERAMO da Trani VIA 

DA PIAZZA INDIPENDENZA N. 7 
 CORSO V. EMANUELE N. 2 
A VIA F. PETRONELLI. 

Nel P.R.G. redatto nel 1888 era stata prevista 
l’intitolazione a “ Ettore  Fieramosca”1 

Anseramo fu un insigne scultore ed architetto tranese del 
XIII secolo. Si distinse nella composizione di capitelli e 
nell’ornato architettonico che decorava con la riproduzione 
scultorea di piante curata con eccezionale bravura nei 
particolari. 

Fra i suoi lavori, molti dei quali andati distrutti, il castello di caccia di Federico II a Oria; altari nel Duomo di Bari; 
portale della cattedrale di Terlizzi2; una delle tombe della famiglia Falcone a Bisceglie. E’ ritenuta probabile la sua 
partecipazione ai lavori di costruzione di Castel del Monte per incarico di Federico II3. 
 

                                                           
1
 Non fu mai considerato poiché il PRG del 1888, dopo varie diatribe non fu più approvato. Vedi anche via Maraldo da Trani. 

2
 Fu edificata nel XIII sec. e distrutta nel 1782. Il bellissimo portale fu recuperato ed attualmente fa parte del fianco destro della chiesa 

del SS. Rosario. 
3
 Da “I toponimi urbani” di B. Ronchi in “Il Tranesiere” n. 2/1960 pag. 31. 
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19 ANTONACCI Giuseppe VIA 

DA VIA S. DE BELLO 
A VIA ANDRIA 
 (PASSAGGIO A LIVELLO) 
 DELIBERA DEL 1970. 

Giuseppe Antonacci nacque a Trani il 20 settembre 1810 
da una delle più illustri famiglie nobili tranesi, proprietario del 
magnifico palazzo di piazza Quercia e della villa situata a 
Pozzo Piano oggi dei Duchi Telesio. 

Giuseppe Antonacci sposò Chiara della Valle Casanova, 
dei duchi di Ventignano, morta ancora giovanissima. 

Nel 1847 fu eletto Presidente del Consiglio Distrettuale di Barletta e nel 1848, dopo la promulgazione della 
Costituzione, fu eletto Capo della Guardia Nazionale di Trani. 

Il 24 maggio 1863 fu nominato Senatore del Regno e nel 1865 divenne Sindaco di Trani, dando alla città notevole 
impulso nel campo edilizio, nel commercio e nell’istruzione pubblica. Fondò una Cassa di Risparmio, il Monte di Pietà, 
l’Asilo infantile ed altre opere benefiche. 

Durante il periodo del suo mandato, che durò fino al 22 novembre 1869 quando cedette al partito progressista 
l’amministrazione della città, il bilancio comunale risultò attivo, cosa insolita di quei tempi. 

Appassionato d’arte, conobbe molti noti artisti e collezionò tante belle opere da diventare il proprietario di una 
pinacoteca privata tra le più importanti del Regno di Napoli. 

Morì a Castellammare di Stabia il 20 settembre 1877 e le sue spoglie vennero traslate a Trani il 20 marzo 1879. 

Una curiosità: quando nel 1825 Giuseppe Antonacci offrì al comune la cessione di un suolo tra il Carmine e S. 
Domenico “per sistemare e chiudere la Villa”, lo fece “a patto che si livelli entro due anni e si mantenga perpetuamente 
sgombro da giardini, baracche e macchine lo spiazzo compreso tra i Palazzi Palumbo, Antonacci ed i molini di S. 
Chiara”1. Una saggia decisione, apprezzata ancora di più oggi che di spazi v’è carenza. 

Il palazzo Antonacci fu edificato nel 1761, ma subì notevoli trasformazioni nel 1845, lasciando peraltro incompleto il 
secondo piano. 

In quel palazzo, furono ospitate varie personalità, tra cui il generale Beaumont dell’esercito napoleonico e, per due 
volte, re Ferdinando II di Borbone, nel 1831 e nel 1847. Estintasi la famiglia per il ramo maschile, il palazzo passò ai 
Telesio, Duchi di Toritto, avendo la figlia dell’Antonacci, Beatrice, sposato il nobile Vincenzo Telesio, discendente del 
famoso filosofo naturalista Bernardino Telesio (Cosenza, 1509-1588). 

Oggi, gli eredi dei duchi Telesio sono gelosi custodi di un interessante “Museo delle Carrozze”, una rara collezione 
privata di carrozze d’epoca e relative attrezzature, sistemata nei locali a piano terra (ingresso al n. 7)2 
 

                                                           
1
 Raffaele Colapietra – Profilo storico - urbanistico di Trani – Archivio Storico Pugliese – Anno III (1980) pag. 73. 

2
 Alcune notizie sono state desunte da “Per una storia delle famiglie di Trani” – Guido Malcangi – in “Il Tranesiere” n. 12/1968 pag. 5 

e segg. 
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20 AQUILEIA VIA 

DA VIA TEVERE 
A VIA V. MALCANGI. 

E’ uno dei viali di Colonna, la piccola “città giardino”. 
Denominazione deliberata nel 1941 con  quel gruppo già 
accennato in “Via Ancona”. 

Aquileia è un suggestivo centro d’arte in provincia di 
Udine. Merita ricordare il Cimitero dei Caduti che custodisce 
la tomba dei 10 militi ignoti raccolti dai vari campi di battaglia 
della 1^ guerra mondiale e dai quali fu scelto quello deposto 
sull’Altare della Patria a Roma nel 1921. 
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21 ARCHIVIO VIA 

DA PIAZZETTA MONS. R. ADDAZI 
A PIAZZA SACRA REGIA UDIENZA. 
GIÀ “STRADA DEL TRIBUNALE”. 

La breve e stretta via prende il nome dagli Archivi che 
hanno sede nel Palazzo Valenzano1: la Sezione dell’Archivio 
di Stato2 e l’Archivio Notarile Distrettuale. Detti Archivi 
conservano rispettivamente gli atti degli Uffici Giudiziari dal 
1809 in poi, e gli atti notarili dei Comuni appartenenti alla 
Circoscrizione del Tribunale di Trani dal 1498 in poi.3 

 
 

                                                           
1
 Andrea Valenzano da Rutigliano costruì questo palazzo nel 1762. Fu sede della Sacra Regia Udienza con  annesso carcere detto “il 

centrale” dal 1790 al 1812. 
2
 Sorto nel 1853 come Archivio suppletorio dell’Archivio Provinciale di Bari, diventò poi Sezione autonoma con D.M. del 22.3.1965. 

3
 Per ragioni di spazio (?) le carte della S.R.U. (1586), della Corte Criminale del periodo napoleonico, della Gran Corte Criminale e 

della Gran Corte della restaurazione, tutte istituzioni di Trani, sono conservate nell’Archivio di Stato di Bari. 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 41 

22 ARNO VIA 

DA VIA VENEZIA 
A VIA AQUILEIA. 

Per quanto riguarda la delibera di denominazione, vale 
quanto detto a via Ancona  e via Aquileia. 

Il fiume Arno ricorda tristemente i gravi danni provocati 
dall’alluvione provocata dal suo straripamento a Firenze il 4 
novembre 1966. 
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23 AUSTRIA VIA 

DAL CIVICO 108 DI VIA SUPERGA 
A VIA GRAN BRETAGNA. 

Da Via Superga a Via Grecia è consentito solo il 
passaggio pedonale. 

E’ una delle strade, sorte tra i nuovi caseggiati del 
“Quartiere Europa”, la cosiddetta “Zona 167”1 con 
denominazioni di Stati Europei. Tali denominazioni, deliberate 
nel 1991, andarono a sostituire la numerazione data 
provvisoriamente alle nuove strade (1^ strada da denominare, 
2^ strada da denominare,  38^ strada da denominare…)2. 

L’Austria è dal 1° gennaio 1995 uno degli attuali quindici Stati membri dell’Unione Europea. 
 

                                                           
1
 La città di Trani non è suddivisa in 167 Zone, come si potrebbe pensare. Il numero 167 si riferisce alla legge n. 167 del 18.4.1962 

che autorizzava i comuni ad individuare aree cittadine per la costruzione di alloggi popolari e  in  cooperative. 
2
 L’elenco completo delle strade da denominare… denominate... è in Appendice. 
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24 BACHELET Vittorio........................................................................................................................ VIA 44 
25 BADEN POWELL Robert............................................................................................................... VIA 45 
26 BADOGLIO Pietro.......................................................................................................................... VIA 46 
27 BAIA del  PESCATORE......................................................................................................VIALETTO 48 
28 BALDASSARRE Ettore.................................................................................................................. VIA 49 
29 BANCHINA al PORTO................................................................................................................... VIA 51 
30 BARI .............................................................................................................................................. VIA 52 
31 BARISANO da Trani ...................................................................................................................... VIA 53 
32 BARLETTA .................................................................................................................................... VIA 54 
33 BARNABITI............................................................................................................................ VIA (dei) 56 
34 BASILE Giuseppe.......................................................................................................................... VIA 57 
35 BASSI Antonio............................................................................................................................... VIA 58 
36 BATTISTI Cesare ....................................................................................................................... VICO 59 
37 BATTISTI Cesare ....................................................................................................................PIAZZA 60 
38 BEBIO............................................................................................................................................ VIA 62 
39 BELGIO ......................................................................................................................................... VIA 62 
40 BELLINI Vincenzo.......................................................................................................................... VIA 63 
41 BELTRANI Giovanni ...................................................................................................................... VIA 64 
42 BERNINI Gian Lorenzo.................................................................................................................. VIA 69 
43 BERNINI Gian Lorenzo.................................................................................... VIALETTO (Pedonale) 70 
44 BISCEGLIE................................................................................................................................. VICO 71 
45 BOCCACCIO Giovanni.................................................................................................................. VIA 72 
46 BOEMONDO d’ALTAVILLA........................................................................................................... VIA 73 
47 BONOMO Lorenzo ........................................................................................................................ VIA 74 
48 BORSELLINO Paolo..................................................................................................................VIALE 75 
49 BOVIO Giovanni ............................................................................................................................ VIA 76 
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24 BACHELET Vittorio VIA 

DA PIAZZA A. ALBANESE N. 46 
A VIALE G. FALCONE. 
 DELIBERA DEL 1981. 

In questa via, al n. 41, è la Sezione tranese dell’A.I.A.S. 
(Associazione Spastici). Vittorio Bachelet (Roma, 1926 – 
1980) 

Docente di Diritto Amministrativo e di Istituzioni di Diritto 
Pubblico dal 1957 presso varie facoltà nelle Università di 
diverse città italiane. 

Fu Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana dal 
1964 al 1973 e con questa carica fu a Trani il 26 gennaio 1969 in occasione delle celebrazioni centenarie di quella 
Associazione. 

Membro del Consiglio dei Laici della Santa sede dal 1967 al 1976. Vice Presidente della Commissione “Justitia et 
Pax” e del Comitato Italiano per la famiglia dal 1973 al 1976, anno in cui lasciò l’incarico per assumere quello di Vice 
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.  

Come uomo politico, militante nella Democrazia Cristiana, ebbe un ruolo importante nella battaglia contro il divorzio. 
Uomo aperto al confronto,  fu amico di Aldo Moro. 

Era docente di Diritto Amministrativo alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma quando il 12 febbraio 
1980 fu ucciso da un gruppo di terroristi. 

Ha lasciato molti scritti di carattere giuridico. 

Il Circolo Universitario giovanile di Trani, oltre ad intitolare a “V. Bachelet” la sua sezione, pose una lapide in una 
aiuola della Villa Comunale, in occasione del quarto anniversario del barbaro assassinio, sulla quale è riportata una frase 
dello stesso Bachelet: “Non si vince l’egoismo mostruoso che stronca la vita se non con un supplemento d’amore”. 
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25 BADEN POWELL Robert VIA 

DAL CIVICO 10 DI VIA E. DE NICOLA 
 (STRADA CHIUSA). 
GIÀ "15^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991. 

Robert Baden Powell (Londra, 1857 – 1941) 

Fondatore dello “scoutismo”. 

Valoroso ufficiale inglese degli Ussari, nel 1909 gli fu 
concesso il titolo di “Sir” ed in seguito anche quello di “Lord ”.  

Nel 1907 scrisse un libro dal titolo “Aids to scouting”, nel 
quale dava consigli ai ragazzi per una vita all’aria aperta. Nel 
1908 si dedicò alla fondazione di una organizzazione scoutistica in Inghilterra ed all’estero, con carattere apolitico, 
aconfessionale e aperta a tutte le classi sociali. I ragazzi aderenti ai vari gruppi scoutistici si chiamano “boys scouts” ed 
hanno vari gradi; Baden Powell ebbe il grado di “Capo Scout”.  Anche  nella nostra città è attiva una associazione 
scoutistica (A.G.E.S.C.I.). 
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26 BADOGLIO Pietro VIA 

DAL CIVICO 150 DI VIA G. BOVIO 
 N. 194 DI CORSO V. EMANUELE II 
A CORSO M. R. IMBRIANI. 
GIÀ “VIA CONDOTTO”. 

La precedente denominazione della via indicava il 
condotto alluvionale, uno dei due, che corre proprio sotto 
questa strada, secondo l’andamento dell’antico flumicellus, 
deviando poi per via Giovanni Bovio, proseguendo per via 
Cavour, via Elena Comneno, sfociando a mare nella zona 
Canneto, presso la Villa Comunale.  

Questo “condotto” alluvionale, o “canalone” come viene volgarmente chiamato, fu costruito dal Municipio di Trani 
affinché le acque torrenziali provenienti dalle contrade interne non provocassero alluvioni,  com’era già successo in 
passato1. Sul frontone all’inizio dell’opera, situata in Via Torrente Antico (vedi), ci sarebbe stata una iscrizione a ricordare 
che : 

 
 “A contenere le acque del fiumicello 

che di frequente la città  
e le vicine campagne allagavano 

il Municipio iniziava quest’opera nel 1860 
e compivala nel 1888” 

 

Di questa iscrizione non c’è più traccia, rimangono per fortuna le parole, riportate sulla Rassegna Pugliese 
dell’Agosto 1898. 

Quest’opera però risultò alquanto insufficiente, giacché si verificarono altre disastrose alluvioni2; perciò il Municipio 
decise e realizzò un secondo “canalone” che, partendo dallo stesso punto3, attraversa Corso Imbriani, il piazzale della 
stazione ferroviaria, Via Tasselgardo, e termina a mare vicino allo sbocco del primo condotto. 

Anche per quest’opera fu posta una iscrizione a ricordo: 

 
“A difesa della città 

dalle acque del Torrente Antico 
l’Amministrazione del MDCCCXCVI 

approvava la costruzione di questa opera 
iniziata nel MCMI – compiuta nel MCMVI” 

 

Nel 1969, essendosi verificati alcuni cedimenti, furono eseguiti lavori di rifacimento dei due collettori, per quasi tutto 
l’intero percorso. 

Via Condotto aveva quindi un buon motivo per essere così intitolata, ma il 12 novembre 1936, con l’autorizzazione 
del Ministero dell’Educazione Nazionale, il Commissario Prefettizio dott. Naitana determinò di intitolare questa via al 
Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio. Da notare che il predetto personaggio era ancora in vita, essendo morto nel 1956. 

Ma chi era Pietro Badoglio? Era un uomo politico nato a Grazzano (Asti) nel 1871. Prese parte alla campagna 
d’Africa fra il 1896 ed il 1912 e alla prima guerra mondiale, raggiungendo il grado di Generale. 

Fu nominato Capo di Stato Maggiore nel 1919, e nel 1925 ebbe il titolo di “Maresciallo d’Italia”. Ebbe ancora altri 
titoli: Marchese di Sabotino e Duca di Addis Abeba. 

Fu chiamato dal re Vittorio Emanuele III ad assumere l’incarico di Capo del Governo nel 1943, in sostituzione di 
Benito Mussolini, ma l’8 settembre dello stesso anno, per sfuggire alle conseguenze degli errori politici commessi, 
ritenne utile mettersi in salvo a Brindisi  con la famiglia reale ed altri generali, abbandonando popolo ed esercito alla 
rappresaglia tedesca. E Trani ne sa qualcosa… 

Per una pura coincidenza, il nome di Pietro Badoglio fa ricordare un altro uomo, ma di ben altra… “condotta”: il Padre 
barnabita Pietro Badoglio (Milano, 17.4.1888 – Trani, 9.1.1949).  

                                                           
1
 A causa della precaria situazione delle vecchie muraglie che non offrivano più alcuna difesa, le acque torrenziali che prima 

venivano deviate dai bastioni verso mare, invasero più volte la città. Una disastrosa alluvione si verificò il 3 settembre 1842. Un’altra 
più dannosa si ripeté ad ottobre del 1846 e, ancora, nel 1851 

2
 Tra il 17 ed il 18 agosto 1890 le acque torrenziali invasero ancora una volta il centro della città dirigendosi verso il porto.   In  Piazza 

Libertà l’acqua raggiunse  i primi piani superiori dei palazzi. Ferdinando Lambert, che abitava al primo piano del palazzo De Feo 
con due balconi sporgenti su piazza Libertà, scriverà che stando su un balcone gli sembrava “di essere sopra un bastimento in 
mare”. (Vincenzo Caruso in “Bombonotizie” n. 19/1996 pag. 2). - (Vedi anche Il Tranesiere n. 14/1976 pag. 7 e seguenti). 

3
 Via Torrente Antico, in corrispondenza del sottovia ferroviario. 
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Fu tra i primi barnabiti giunti a Trani a dirigere il prestigioso Collegio Davanzati. Illustre educatore, per vent’anni 
(1929–1949) attese all’insegnamento lasciando una traccia indelebile della sua personalità in alcune generazioni di 
tranesi. Buono, comprensivo, ma all’occorrenza giustamente severo, Padre Badoglio conciliava assai bene il sacerdozio 
con l’insegnamento, ritenendoli anzi l’uno il completamento dell’altro. Il ricordo più significativo del suo carattere rimane 
l’austerità nei momenti di preghiera, di predicazione e di lezione. 

Colto, sapiente, elargiva con zelo ed amore il frutto della sua esperienza attirando la stima di tutti coloro che lo 
ebbero maestro o che lo conobbero come confessore e servo di Dio. 

Al n. 30 di questa via è il Palazzo Barbera, già Carola (fine XIX sec.) con due coppie di colonne ai lati del portone 
d’ingresso. 

    
Vista da Corso M. R. Imbriani Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli Palazzo Barbera 

    
Palazzo Barbera Palazzo Barbera Vista dal Centro Verso C. Imbriani Vista dal Centro Verso G. Bovio 

   

 

Palazzo Barbera Palazzo Barbera Vista da Via G. Bovio  
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27 BAIA del  PESCATORE VIALETTO 

DA PIAZZALE MARINAI D’ITALIA 
 (LIDO DI COLONNA) 
A PIAZZALE SANTA MARIA DI COLONNA 
 (MONASTERO) 

Il vialetto, transitabile solo a piedi, costeggia una 
insenatura salendo verso il Monastero, sopra una spiaggetta. 
E’ un angolo suggestivo tra il verde delle ville e l’azzurro del 
mare e con un magnifico panorama della costa adriatica verso 
sud.   

Sotto il vialetto,  un  “trullo”, caratteristica costruzione 
pugliese, è utilizzato come deposito e riparo da alcuni pescatori che operano in questa zona. 

Tra il 1995 ed il 1996 furono realizzati due frangiflutti per la difesa della spiaggia, e il piccolo molo dove sostano 
alcune barche fu allungato.  

D’estate la spiaggetta e la scogliera sottostante il vialetto sono affollati di bagnanti. 
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28 BALDASSARRE Ettore VIA 

DA VIA M. PAGANO 
 (CHIESA SANT’ ANDREA) 
A EX OSPEDALE PEDIATRICO 
GIÀ “VIA SANT’ANDREA”. 

La precedente denominazione si riferiva all’antica chiesa 
di Sant’Andrea1, situata all’inizio di questa strada. Curiosa la 
targa di questa via.  Posta sotto l’arco di Sant’Andrea, vicino 
ad un’antica edicola,  inizia con “Via Generale”, quasi che si 
voglia distinguerla da altre vie… . Si tratta, invece,  del grado 
che rivestiva E. Baldassarre. 

L’edicola sopra accennata è composta da un dipinto raffigurante la Madonna Addolorata, in una cornice di stucco 
attaccata al muro; e sulla mensola un portafiori. E. Baldassarre, Generale di Corpo d’Armata, medaglia d’oro al V.M. 
nacque a Trani  il 27 aprile 1883. Dopo una brillante carriera di ufficiale, cadde eroicamente  in guerra il 26 giugno 1942 
a Marsa Matruk (A.O.I.), al comando del XX Corpo d’Armata. Questa la motivazione della decorazione: 

“Valente artigliere, tecnico insigne, già distintosi per capacità, impeto e sprezzo del pericolo in numerosi 
combattimenti, quale comandante di grande unità ha contribuito in modo decisivo a vittorie riportate dalle nostre armi in 
aspre battaglie – per portare la sua parola incitatrice alle truppe, era sempre fra i suoi soldati nei punti più esposti – 
durante la preparazione di un attacco cadeva gravemente ferito in un bombardamento aereo e, nonostante la fortissima 
emorragia, consentiva di essere portato al posto di medicazione soltanto dopo aver dato le direttive per il proseguimento 
dell’azione a chi doveva succedergli nel comando. Sottoposto a un lungo e doloroso intervento chirurgico, lo sopportava 
senza un lamento e moriva pronunziando parole di fede nel felice esito della battaglia in corso."  

All’eroico Generale è intitolata  la Scuola Media Statale di Piazza Dante e la Sezione tranese dell’U.N.U.C.I., al cui 
labaro è attaccata la medaglia d’oro dell’Ufficiale. Chiude la via una cancellata che chiude il parco dell’ex Preventorio 
Antitubercolare con una nicchia contenente una statua di S. Nicola Pellegrino, al quale era intitolato l’ex Ospedaletto 
Pediatrico (dal 1966 al 1985). Questa statua, fino a tutto il 1963, si venerava a Colonna ed era da tanti anni al centro 
delle annuali feste patronali. Ora è qui in…”casa di riposo”, sostituita a Colonna da una nuova, benedetta nel 1964. 

    
Parte Terminale Ex O. Pediatrico Nicchia San Nicola Pellegrino Nicchia San Nicola Pellegrino Cancellata Ex Ospedale Pediatrico 

    
Vista Parte Terminale Ex O. P. Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli Da C.V. Emanuele verso Ex. O.P. 

    
Da C.V. Emanuele verso Via M.P. Da C.V. Emanuele verso Via M.P. Vista Arco da Via Giovanni Bovio Arco visto da Via Baldassarre 

                                                           
1
 La descrizione di questa chiesa è riportata in Via M. Pagano. 
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Vista da Arco verso Via G. Bovio Particolare dell’Arco Edicola Madonna Addolorata Edicola Sotto Arco 

    
Edicola Sotto Arco Arco Ingresso da Via M. Pagano Arco Ingresso da Via M. Pagano Arco Ingresso da Via M. Pagano 
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29 BANCHINA al PORTO VIA 

DA PIAZZA TRIESTE 
A SUPPORTICO DELLA CONCA. 

Comprende  il lato ovest del porto, dove attracca la flotta 
peschereccia e piccole barche di marinai; in pratica: il molo e 
banchina S. Lucia e la banchina S. Teresa  (o del Seminario1 
) fino all’angolo, dove inizia la banchina della Conca. Tutto lo 
sviluppo lineare delle banchine, dal molo S. Lucia al molo S. 
Antonio, misura Mt. 930. La profondità delle acque interne del 
porto è variabile da 6-7 metri a 4. 

Il molo e la torretta Santa Lucia prendono il nome dalla 
chiesetta del XII sec. che si trovava nei pressi e che ora risulta inglobata nel palazzo Gadaleta2. Negli anni ‘40-’50 vi si 
svolgeva qui il carico e scarico di bauxite, per cui questo molo veniva indicato volgarmente: “alla tèrra rasse”3. Nei pressi 
è l’Ufficio Marittimo. 

Superata piazza Trieste si costeggia la parte posteriore di palazzo Caccetta e della chiesa di Santa Teresa. A questo 
punto, una iscrizione sulla pietra ricorda che un tempo era chiamato “Mazza S. Teresa”. E siamo a piazza Sedile S. 
Marco. 

Continuando, si possono ammirare le absidi della chiesa di Ognissanti (o dei Templari) con l’ingresso posteriore. Qui 
vicino, presso il civico 10, vi è una bella edicola in marmo. Il bassorilievo riproducente la Madonna Pellegrina, opera dello 
scultore tranese Antonio Di Natale, fu sistemato nel maggio 1950 in occasione della Peregrinatio Mariae. 
 

                                                           
1
 Denominazione data in un periodo in cui il palazzo Caccetta ospitava il Seminario Arcivescovile. 

2
 Attualmente sede di uffici del Tribunale. 

3
 La bauxite che veniva trasportata attraverso motonavi. 
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30 BARI VIA 

DAL CIVICO 344 DI VIA V. MALCANGI 
 (KM. 761,800 DELLA SS. 16) 
A VIA TOLOMEO. 

La zona è in continuo sviluppo urbanistico. Fino al 1994 
questa strada terminava sul prolungamento di corso Don 
Sturzo. Successivamente, con l’edificazione di nuovi palazzi, 
via Bari è diventata più lunga. 

Oltre al suo patrono San Nicola da Mira, la cui traslazione 
del corpo miracoloso avvenne nel 1087, Bari è famosa per la 
Fiera del Levante; per il Teatro Petruzzelli, purtroppo distrutto 
diversi anni fa da un incendio ed in attesa di restauro; per il Sacrario dei Caduti d’Oltremare che, a sud della città, 
custodisce i resti di quasi 50.000 soldati italiani caduti nella 2^ guerra mondiale. 

Ma il nostro capoluogo regionale ricorda anche date e avvenimenti infausti per Trani. 

A Bari nel 1809, durante il decennio francese, G. Murat vi trasferì l’Intendente della Provincia togliendola a Trani e  
istituendo così il nuovo capoluogo. 

Un altro provvedimento di portata storica fu preso con Regio Decreto del 24.3.1923, con il quale venne 
definitivamente deciso il trasferimento anche della Corte d’Appello delle Puglie da Trani a Bari, nonostante le lunghe 
resistenze dei responsabili della municipalità tranese che prevedevano conseguenze economiche-sociali dannose per la 
città. 

L’Università degli Studi fu inaugurata nel 1925. Il nuovo stadio di calcio, opera del famoso architetto Renzo Piano, fu 
inaugurato invece in occasione dei mondiali di calcio del 1990. 
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31 BARISANO da Trani VIA 

DA PIAZZA INDIPENDENZA 
A PIAZZA G. GRADENIGO. 

Barisano da Trani fu un celebre scultore tranese del XII 
secolo, autore delle pregevoli porte di bronzo della Cattedrale 
di Trani (1175), della cattedrale di Ravello (1179) e di quella di 
Monreale (1186). 

Quella di Trani fu realizzata tra il 1159 e il 1175. Consta di 
trentadue formelle che riproducono soggetti sacri e profani, e 
da altre venti che fanno da cornice. Tra le più belle: Cristo in 
trono, la Deposizione, l’Albero della Vita e S. Nicola il 
pellegrino. In quest’ultima formella l’autore si è autoraffigurato in atteggiamento prostrato ai piedi del Santo. 

La porta, che aveva anche due battenti finemente lavorati purtroppo scomparsi, furono restaurate tra il 1880 ed il 
1890 e rimesse al loro posto nel 1894. Altri restauri furono eseguiti nel 1952 e, recentemente, tra il 1989 ed il 1998,  è 
stata sottoposta ad un nuovo e delicato restauro, al termine del quale fu decisa la sua collocazione all’interno della 
Cattedrale1 per preservarla da intemperie e danneggiamenti, mentre al suo posto naturale si prevede la sistemazione di 
una copia. 
 

                                                           
1 La cerimonia ufficiale, trasmessa in diretta televisiva da Raitre, avvenne il 18 febbraio 1999 con l’intervento dell’Arcivescovo Mons. 

Carmelo Cassati. 
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32 BARLETTA VIA 

DA PIAZZA INDIPENDENZA 
A VERSO LA CITTÀ DI BARLETTA 
 (S.S. 16 ADRIATICA). 

Su questa strada, al n. 161, vi sono gli uffici e il deposito 
dell’A.M.I.U.. Di fronte, al n. 70, è l’ingresso principale del 
Camposanto, di cui si riportano notizie nella nota1. 
Proseguendo verso Barletta, ai lati della statale, si  
susseguono numerose aziende, tra cui molti opifici per la 
lavorazione della nota “pietra di Trani”2. Vi è anche un 
“Bowling”.  

Barletta è nota per la “Disfida” lanciata da 13 condottieri italiani, militanti nelle file spagnole, contro altrettanti francesi 
il 13 febbraio 1503, e resa celebre dallo scrittore Massimo D’Azeglio con il suo romanzo. 

                                                           
1
 Dalla “Storia del Cimitero di Trani” di Giuseppe Curci edito dalla Tip. Laurenziana – Napoli – 1975, desumiamo alcune tra le più 

interessanti notizie. Fu “re Ferdinando I, con decreto dell’11 marzo 1817 ad emanare una disposizione di legge che ordinava 
l’abolizione delle sepolture nelle chiese e vicino all’abitato e la costruzione di un Cimitero in ogni paese e città del territorio…”  

 Pertanto anche Trani si impegnò alla realizzazione dell’opera, affidando la progettazione all’Architetto Francesco Sponzilli (Barletta, 
1796 – 1864), il quale progettò anche quello di Barletta (S. Capozzi, nella sua “Guida di Trani” – 1915). 

 “L’inaugurazione avvenne il 26 giugno 1840. Il primo ad essere sepolto fu un forestiero, certo Mauro Prezioso di Bisceglie”. 
 La Chiesa Matrice del Cimitero ha una storia di oltre tre secoli. “Essa fu costruita intorno al 1628 nella campagna lontano dalla città 

e intitolata Santa Maria del Soccorso. L’immagine della Madonna del Soccorso venne riconosciuta miracolosa, per le tante grazie 
concesse ai suoi fedeli, da Papa Clemente X, il 26 agosto dell'anno 1671". Il dipinto ad olio su tela è conservato nella pinacoteca 
del Museo Diocesano. 

 “Fu l’Arcivescovo del tempo Mons. Gaetano M. De Franci col Capitolo Metropolitano fin dal 1839 ad averla offerta al Municipio 
perché fosse” destinata“ a Chiesa Centrale del locale Cimitero”. 

 La chiesa rimase chiusa dal 1968 al 1975 per le precarie condizioni in cui si trovava. Fu l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Carata ad 
interessarsi per i restauri, i quali furono terminati nel 1975, anno in cui fu riaperta al culto. 

 Dalla Notificazione al popolo fatta dall’Arcivescovo Carata in occasione della riapertura, si riportano i brani che si riferiscono ai 
risultati ed alle novità dei restauri: “...Essa si presenta ora come un piccolo sacrario di cari ricordi cittadini ed ecclesiali,… il 
presbiterio, dominato dal grande quadro della Titolare, è stato rinnovato nell’altare, nel tabernacolo, nel coro e nella sedia 
presidenziale…, le prime due cappelline laterali” custodiscono le salme  di 3 Arcivescovi (entrando, la 3^ a destra); e di 4 benemeriti 
Sacerdoti (3^ a sinistra);…abbiamo dedicato le due cappelline centrali, una alla devozione di Gesù Morto e dell’Addolorata (2^ a 
sinistra), e l’altra ai Caduti tranesi di tutte le guerre” (2^ a destra), quest’ultima con una pregevole pirografia, opera dell’artista 
Aurelio Carella (1924-1988). 

 Le salme degli Arcivescovi tumulate in questa chiesa sono quelle di Mons. Giuseppe de’ Bianchi Dottula (+1892), Mons. Giuseppe 
M. Leo (+1939) e Mons. Francesco Petronelli (+1947). 

 “…Sono degne di ammirazione diverse antiche cappelle gentilizie di famiglie tranesi, nobili per discendenza…”. 
 Nella parte centrale del Cimitero sorge il monumento-ossario ai Caduti della prima guerra mondiale (1915-1918), opera dello 

scultore tranese Antonio Bassi. 
 Il monumento, che custodisce i resti mortali di cinquecento caduti tranesi, fu solennemente inaugurato il 17 ottobre 1926 alla 

presenza di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III. 
2
 Dalla “Storia del Cimitero di Trani” di Giuseppe Curci edito dalla Tip. Laurenziana – Napoli – 1975, desumiamo alcune tra le più 

interessanti notizie. Fu “re Ferdinando I, con decreto dell’11 marzo 1817 ad emanare una disposizione di legge che ordinava 
l’abolizione delle sepolture nelle chiese e vicino all’abitato e la costruzione di un Cimitero in ogni paese e città del territorio…”  

 Pertanto anche Trani si impegnò alla realizzazione dell’opera, affidando la progettazione all’Architetto Francesco Sponzilli (Barletta, 
1796 – 1864), il quale progettò anche quello di Barletta (S. Capozzi, nella sua “Guida di Trani” – 1915). 

 “L’inaugurazione avvenne il 26 giugno 1840. Il primo ad essere sepolto fu un forestiero, certo Mauro Prezioso di Bisceglie”. 
 La Chiesa Matrice del Cimitero ha una storia di oltre tre secoli. “Essa fu costruita intorno al 1628 nella campagna lontano dalla città 

e intitolata Santa Maria del Soccorso. L’immagine della Madonna del Soccorso venne riconosciuta miracolosa, per le tante grazie 
concesse ai suoi fedeli, da Papa Clemente X, il 26 agosto dell'anno 1671". Il dipinto ad olio su tela è conservato nella pinacoteca 
del Museo Diocesano. 

 “Fu l’Arcivescovo del tempo Mons. Gaetano M. De Franci col Capitolo Metropolitano fin dal 1839 ad averla offerta al Municipio 
perché fosse” destinata“ a Chiesa Centrale del locale Cimitero”. 

 La chiesa rimase chiusa dal 1968 al 1975 per le precarie condizioni in cui si trovava. Fu l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Carata ad 
interessarsi per i restauri, i quali furono terminati nel 1975, anno in cui fu riaperta al culto. 

 Dalla Notificazione al popolo fatta dall’Arcivescovo Carata in occasione della riapertura, si riportano i brani che si riferiscono ai 
risultati ed alle novità dei restauri: “...Essa si presenta ora come un piccolo sacrario di cari ricordi cittadini ed ecclesiali,… il 
presbiterio, dominato dal grande quadro della Titolare, è stato rinnovato nell’altare, nel tabernacolo, nel coro e nella sedia 
presidenziale…, le prime due cappelline laterali” custodiscono le salme  di 3 Arcivescovi (entrando, la 3^ a destra); e di 4 benemeriti 
Sacerdoti (3^ a sinistra);…abbiamo dedicato le due cappelline centrali, una alla devozione di Gesù Morto e dell’Addolorata (2^ a 
sinistra), e l’altra ai Caduti tranesi di tutte le guerre” (2^ a destra), quest’ultima con una pregevole pirografia, opera dell’artista 
Aurelio Carella (1924-1988). 

 Le salme degli Arcivescovi tumulate in questa chiesa sono quelle di Mons. Giuseppe de’ Bianchi Dottula (+1892), Mons. Giuseppe 
M. Leo (+1939) e Mons. Francesco Petronelli (+1947). 

 “…Sono degne di ammirazione diverse antiche cappelle gentilizie di famiglie tranesi, nobili per discendenza…”. 
 Nella parte centrale del Cimitero sorge il monumento-ossario ai Caduti della prima guerra mondiale (1915-1918), opera dello 

scultore tranese Antonio Bassi. 
 Il monumento, che custodisce i resti mortali di cinquecento caduti tranesi, fu solennemente inaugurato il 17 ottobre 1926 alla 

presenza di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III. 
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Ciò che non è nota a tutti è che quella Disfida  si svolse in territorio di Trani3. 

 (Colonna di Sinistra) (Lapide sul Monumento) (Colonna di Destra) 

Qui nel 1503 
si 

pugnò la disfida 
dei 13 

su 
terreno neutro 

di 
veneto dominio 

  
A XIII  febbraio MDIII 

in equo certame contro tredici francesi 
qui 

tredici d’ogni terra italiana 
ricomposero la patria 

dilaniata nell’unità 
nell’onore antico 

e 
tra due invasori provarono 

che 
dove l’animo sovrasti 

la fortuna  gli individui  la nazione 
risorgono. 

 

Bel fatto 
di valore 

italico contro 
l’arroganza 

degli invasori 
in età 

d’ignominia. 
 

 

Nel 1975 fu restaurato il Monumento della Disfida, ripristinata la lapide con l’epigrafe di G. Bovio sul monumento e 
rimesso un nuovo serto bronzeo.4 

Attualmente (2002), il sito risulta piuttosto abbandonato e danneggiato: la colonna di sinistra con l’iscrizione è 
scomparsa, il serto bronzeo posto sul monumento nel 1975 è distrutto, danneggiati risultano gli stemmi. La speranza è 
che nel 500° anniversario dello storico evento si valorizzi e curi di più tutto il sito e naturalmente il monumento.  

E’ da ricordare che nello stesso periodo della disfida di Barletta  se ne svolsero diverse di simili sfide. 

Cinque mesi prima di quella Barletta, il 20 settembre 1502, se n’era svolta una fuori le mura di Trani fra 11 francesi e 
11 spagnoli, con esito incerto. 

 

   

                                                           
3
 La pietra di Trani ha trovato largo impiego anche nell’antichità, come attestano alcuni documenti del sec. XV, ma soprattutto le 

grandiose cattedrali romaniche della provincia di Bari: Trani, Barletta Bari, Bitonto, Altamura, ed una miriade di chiese minori. Esse, 
infatti, sono state costruite interamente in pietra di Trani, fatta eccezione per alcuni particolari decorativi dei portali. 

 Lo stesso materiale lapideo è stato impiegato per la costruzione dei poderosi Castelli Svevi di Barletta e di Trani; dei palazzi 
rinascimentali Caccetta e Palagano di Trani, del Monte di Pietà di Barletta e di moltissimi edifici sacri e civili dei secoli XVII e XVIII, 
tra i quali ricorderemo le chiese dei Gesuiti, del Purgatorio e di San Domenico di Barletta; di S. Luigi, di S. Teresa e di S. Domenico 
di Trani. 

 Alla fine dell’800 l’Ammiragliato inglese dispose l’utilizzazione della pietra di Trani per la radicale ristrutturazione dei moli, delle 
banchine, dei bacini e delle altre costruzioni del porto di Malta; mentre il governo egiziano la prescelse per analoghi lavori nei porti 
di Alessandria e di Porto Said. 

 Anche per la trasformazione dei porti di Taranto, di Brindisi, di Bari, di Rodi (Grecia) è stata adoperata la pietra di Trani. Fra le altre 
opere più importanti in cui essa è stata adoperata: il palazzo delle Banca d’Italia, la Banca Nazionale del Lavoro, I Palazzi dei Lavori 
Pubblici, dell’Acquedotto Pugliese, della Provincia, dell’Intendenza di Finanza, l’Albergo delle Nazioni (ora usato diversamente), la 
Caserma dei Carabinieri, a Bari; il Banco di Roma, il Palazzo delle Poste, il salone della Corte d’Appello, l’Hotel Terminus, il salone 
d’onore del Palazzo della Provincia e la Stazione Marittima a Napoli; Il Palazzo del Demanio, il monumento ai caduti e il Sanatorio a 
Taranto; il Palazzo delle Poste a Pescara; il Palazzo della Società Immobiliare, l’Albergo Manin, il Cinema Manzoni a Milano; il 
Palazzo degli Uffici a Termoli; la Stazione Ferroviaria a Messina; l’Albergo Danieli a Venezia; il Palazzo delle Poste a Imperia; il 
Palazzo della Provincia a Ravenna; il Monumento al marinaio a Brindisi; la Banca d’Italia a Palermo; l’Hotel Excelsior, alcune opere 
al Quirinale e moltissimi nuovi edifici  pubblici a Roma; il cosiddetto Grattacielo, il Sanatorio, il Palazzo delle Poste e degli Studi a 
Foggia; l’Istituto di Biologia dell’Università di Bologna. All’estero sono state realizzate opere  a Tripoli (Palazzo del Governatore), a 
Tirana, a Durazzo (Villa Reale), a Fiume. 

 Nel territorio di Trani pullulano numerose cave, soprattutto nelle contrade di Lamadoro, Sant’Elena, Sant’Angelo, Puro, Gesù Maria, 
Montericco, Ponte Lama. 

 In contrada S. Elia, a circa 800 metri sulla destra della S.S .98, tra Andria e Corato, con viottolo d’accesso all’altezza del Km. 41,5 è 
il “campo della disfida”, territorio già di dominio veneto, poi passato alla Curia Arcivescovile di Trani.  Nel 1583 fu eretto un 
monumento, a ricordo della disfida,  da Ferrante Caracciolo, Duca di Airola, Preside di Terra di Bari e d’Otranto residente a Trani. Il 
monumento è costituito da un falso mausoleo in pietra di m. 4x2x7 con epitaffio in versi latini, dettato dallo stesso Caracciolo, sul 
frontale principale. Nel 1903 Giovanni Bovio dettò le seguenti epigrafi per la lapide sul monumento e su  due colonne laterali poste 
all’ingresso del tratturo. 

4
 “Il Tranesiere” n. 5/1975 pag. 9 e n. 9-10/1975 pag. 17 
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33 BARNABITI VIA (dei) 

DA TRAVERSA CHIUSA, A DESTRA, 
A AL KM. 3 DELLA S.S. 378 PER CORATO 
 (CONTRADA CAPIRRO) 
GIÀ "6^ STRADA DA DENOMINARE". 
 DELIBERA DEL 1991. 

L’ordine dei Chierici Regolari di San Paolo, più conosciuti 
col nome di Barnabiti, fu fondato da S. Antonio Maria Zaccaria 
nel 1533. 

A Trani risiedono dal 1929, cioè da quando furono 
chiamati a svolgere l’attività educativa ed organizzativa del 
glorioso Convitto “Davanzati”1, unitamente all’apostolato nella chiesa del Carmine, al porto. 

Primo Rettore della nuova organizzazione del Convitto e Superiore della comunità di Trani fu Padre Scocchera, che 
lasciò ai tranesi un lodevole ricordo, così come altri insigni Padri succedutigli: Padre P. Badoglio, Padre E. Rondìni, 
fondatore della Congregazione delle Suore “Piccole Operaie del Sacro Cuore”, Padre Scaliti, P. Bonini, ed altri. Per un 
cinquantennio, essi svolsero un ruolo importante nel campo dell’istruzione a Trani, che costituì per tanti giovani un 
ambito privilegio la loro formazione culturale presso quell’Istituto. Molti di quei giovani raggiunsero alti gradi nelle carriere 
civili e militari, grazie al dotto ed illustre corpo insegnante avvicendatosi nel Convitto “Davanzati”, compresi i Padri 
Barnabiti. 

Nel 1978, conclusasi l’attività del collegio, ai Barnabiti fu affidata anche la cura delle anime della Parrocchia di San 
Francesco, continuando a svolgere il loro apostolato nella chiesa del Carmine. 

In contrada Capirro i Barnabiti avevano un campo dove svolgevano attività sportiva i giovani studenti del Collegio. In 
seguito fu alienata, ed in quella vasta area è sorta da alcuni anni una associazione privata intitolata “Sport Club Capirro”. 
 

                                                           
1
 Notizie su Davanzati in “Via Forges Davanzati”. Altre notizie sul Collegio in “Piazza Tiepolo”. 
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34 BASILE Giuseppe VIA 

DAL CIVICO 35 DI VIA CAPPUCCINI 
 (STRADA CHIUSA) 
GIÀ  "42^ STRADA DA DENOMINARE". 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997. 

G. Basile (1838-1897). Nato a Spinazzola e laureato in 
medicina a 23 anni, seguì come ufficiale medico la Spedizione 
dei Mille. Curò Garibaldi per la ferita di Aspromonte e poi lo 
seguì a Caprera. Nel 1873 lasciò Spinazzola per motivi politici 
e si trasferì  a Trani per il resto della vita. Nel 1878 ottenne dal 
Consiglio Comunale il permesso di aprire, primo nell’Italia 
meridionale, uno stabilimento idroterapico ed elettroterapico presso l’ex convento dei Cappuccini. 

Svolse l’attività di medico presso l’Ospedale Civile e curava spesso gratuitamente la povera gente, rifornendoli anche 
di medicinali. 

Fu uno dei primi convinti assertori dell’igiene nella prevenzione delle malattie infettive e da Ufficiale Sanitario, il primo 
di Trani, scrisse un’opera nel 1890 sulle condizioni igieniche di Trani intitolata “Morbilità  nella città di Trani”. 

Il suo sogno, che la morte gli impedì di realizzare, era quello di attrezzare a Trani un laboratorio di igiene per poter 
analizzare i generi alimentari, l'acqua, ecc.; cosa eccezionale per quei tempi, ci sarebbe stato un microscopio.1 
 

                                                           
1
 Note biografiche tratte dall’articolo di Francesco Paradiso in “Il Tranesiere” n. 11/1982, pag. 12 e seguenti. 
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35 BASSI Antonio VIA 

DAL CIVICO 170 DI VIA MALCANGI 
A VIA CAPOSELE 
GIÀ "51^ STRADA DA DENOMINARE". 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997. 

A. Bassi (Trani, 1889 – 25.7.1965). 

Scultore, figlio d’arte, essendo stato scultore anche il 
padre Nicola ed il trisavolo Giuseppe che modellò la statua di 
S. Teresa posta sulla facciata di quella chiesa. 

Combattente nella 1^ guerra mondiale, partecipò come 
Ufficiale del 154° Fanteria alle gloriose azioni del Piave e di 
Vittorio Veneto, rimanendo ferito a Castagnevizza nel maggio 1917. 

Nel 1955, in qualità di 1° Presidente del Rotary Club di Trani, scrisse al Presidente del Club di Trento, in occasione 
del 40° anniversario del martirio di Cesare Battisti, parole di commosso patriottismo. 

Molte furono le opere che eseguì con grande passione: i monumenti ad Ortanova, a Candela, a Ginosa, a Pavia, a 
Martina Franca, a Sammichele di Bari, a Bernalda, a Como. Quest’ultima città lo nominò Cittadino Onorario. 

Nel 1927 fu invitato a compiere un’opera per celebrare i Caduti di Zara. L’opera, che fu inaugurata dal Duca di Pistoia 
il 23 settembre 1928, rappresentava insieme l’Ara votiva per i Caduti, il Parco della Rimembranza e la storia della città 
dalmata. Un’opera grandiosa eseguita in pietra di Trani, elogiata da varie personalità su giornali dell’epoca. Purtroppo, 
dodici anni dopo, nel 1940 durante la seconda guerra mondiale, Zara subì ancora lutti e devastazioni che distrussero il 
monumento e costrinsero i dalmati all’esodo.1 

La sua attività artistica continuò ancora per molti anni, nei quali realizzò monumenti per uomini illustri, tombe, fontane 
monumentali, ed arricchendo di elementi artistici palazzi celebri in Italia ed all’estero. Tra le sue opere realizzate per 
Trani ricordiamo: la lapide ad Antonio Piccinni posta in Via S. Maria nel 1920; il monumento ai Caduti nella Villa 
Comunale (1923); il monumento Ossario al Cimitero (1926); le vasche con fontane in Piazza della Repubblica; la statua 
di Dante Alighieri (1929) sistemata in Piazza Dante nel 1979; la tomba a don Giuseppe Rossi nella chiesa del S. Cuore 
di Gesù (1943); il Monumento all’Immacolata Concezione in Piazza Libertà (1960).  

Suo fu anche il basamento del monumento a Giovanni Bovio. 

In un articolo pubblicato nel periodico “Il Tranesiere”2, intitolato “Perpetuò le gloriose tradizioni tranesi” Raffaello 
Piracci scrisse: “Antonio Bassi si è sempre sentito Italiano e tutto ciò che ha fatto da fascista lo ha fatto credendosi in 
dovere di farlo da Italiano”. 

“…La vita di Antonio Bassi fa parte della storia di Trani per l’elevatezza delle sue doti”, (…) “addirittura s’identifica 
con la storia di Trani per alcuni decenni, non solo per le cariche pubbliche da lui occupate, ma per l’impronta personale 
che egli mostrò nel loro esercizio, frutto della sua preparazione e del suo ascendente…” 

Fu segretario politico a Trani del partito fascista. Podestà di Trani dal 4 gennaio 1935 al 18 maggio 1936. In questo 
breve periodo riuscì a far realizzare varie opere: l’edificio della G.I.L., ora scuola media statale, l’edificio delle scuole 
elementari, lavori al lungomare e valorizzazione del patrimonio antico di Trani. 

Per l’annuale festa patronale di San Nicola pellegrino (1935), progettò e fece eseguire una artistica “macchina” 
(altare) sfolgorante di luci in Piazza Quercia. 

Nel 1943, negandogli quella fiducia che poteva sembrare logica fra nazisti e fascisti, si trovò tra i 50 ostaggi tranesi 
dei tedeschi, in quell’indimenticabile episodio conclusosi fortunatamente senza vittime.  
 

                                                           
1
 Notizie desunte da “Il Tranesiere”  n. 7/1981  pag. 7 e segg. 

2
 Fascicolo  n. 12/1965 pag. 11 e segg. 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 59 

36 BATTISTI Cesare VICO 

TRA I CIVICI 13 E 14 DI PIAZZA C. BATTISTI 
 (STRADA CHIUSA) 
GIÀ “VICO TRIBUNALE VECCHIO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vista da Piazza Cesare Battisti    
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37 BATTISTI Cesare PIAZZA 

GIÀ ”PIAZZA NAVARRA”1) 
 “PIAZZA BARBANELLI”2 
 “PIAZZA CACCIANFERNO

3 
 “PIAZZA MUNICIPIO ”4 

E’ delimitata da Vico Palazzo di Giustizia, Vico C. Battisti, 
Via A. Prologo, Piazza Dogali, Vico Navarra e Via Sedile 
Arcivescovado.   

La piazza fu sistemata nel 1857 dopo la demolizione del 
palazzo De Angelis (XVII sec.)5, il quale aveva intorno a sé le 
seguenti strade: 

Strada Tribunale Vecchio:  tra il palazzo De Angelis ed il palazzo Sardella (XIX sec.)6, dall’arco di Strada La Spina 
(oggi Via A. Prologo) all’attuale Via Beltrani. Ne è rimasta la denominazione nell’ultimo tratto. 

Vico I Navarra: tra palazzo De Angelis e palazzo Lanza - Candido7, da Strada Tribunale Vecchio continuava dietro 
palazzo Lodispoto fino ad uscire su Piazza Duomo. Ne è rimasta la denominazione nell’ultimo tratto. 

Vico II  Navarra: tra  palazzo De Angelis e l’ex palazzo della Conservatoria delle Ipoteche8; 

Strada Caccianferno: tra palazzo De Angelis ed il caseggiato posto ad oriente, comprendendo anche l’attuale Via S. 
Nicola. 

Durante le onoranze a Cesare Battisti, il Consiglio Comunale, con delibera n. 1 del 3.8.1916, decise d’intitolare la 
Piazza Municipio al patriota e martire dell’irredentismo italiano.   

C. Battisti nacque a Trento nel 1875. Allo scoppiare della Guerra Mondiale (1915) fu attivo a Milano nella propaganda 
interventista. Arruolatosi nell’esercito italiano come ufficiale, fu catturato dagli austriaci durante un’azione di guerra 
insieme all’altro patriota Fabio Filzi, e condannati a morte. 

L’11 luglio 1916 furono impiccati nel fossato del Castello del Buon Consiglio a Trento. 

    
Palazzo Sardella Scorcio di Palazzo Rogadeo Portale Palazzo Sardella Stemma Palazzo Lanza - Candido 

    
Loggia Palazzo Lanza - Candido Vico Palazzo di Giustizia Palazzo Lanza - Candido Targa Onore G. Garibaldi su P. L. 

                                                           
1
 “Guida di Trani” di S. Capozzi – Trani 1915 –pag. 70 

2
 Idem – pag.74 

3
 Idem – pag.82 

4
 Idem – pag. 305 

5
 Nel 1677 fu trasferita in questo palazzo la Sacra Regia Udienza, che l’utilizzò anche quale residenza del Preside e come carcere 

penale. Poi fu sede del Municipio fino al 1834, quando fu reso necessario il suo trasferimento al vicino palazzo Candido. Il palazzo 
De Angelis, detto “il tribunale vecchio”,  fu demolito nel 1846. Da detta demolizione fu salvata una magnifica finestra di stile moresco 
e riutilizzata come cornice ad una lapide posta nella scalinata del palazzo Suppa-Pagano in Via S. Giorgio. In seguito alla 
ricostruzione di quest’ultimo palazzo (1991), la finestra fu ancora una volta salvata e sistemata definitivamente nel lapidario del 
Museo Diocesano.(da “Indagine sullo sviluppo urbanistico di Trani…”  B. Ronchi – 1984  pag. 90). 

6
 Al Palazzo Sardella (civico 16) hanno sede: la Biblioteca Diocesana, l’Istituto di Scienze Religiose ed alcuni uffici dell’Arcidiocesi. 

7
 Sulla facciata dell’ex Palazzo di Città, ricostruita nel ‘900, e che si affaccia su questa piazza, vi sono tre lapidi. Quella a sinistra, 

riporta integralmente il Bollettino della Vittoria firmato dal Generale Armando Diaz il 4 novembre 1918; al centro quella dedicata “A 
Giuseppe Garibaldi nel primo centenario della sua nascita – IV Luglio MCMVII”; e l’altra, “Ai Caduti sul lavoro d’ogni tempo e paese” 
del 15 giugno 1958. 

8
 E’ quello situato tra l’attuale vico Navarra, piazza Cesare Battisti, piazza Dogali e parte di via San Nicola. 
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Targa Bollettino di Vittoria su P. L. Targa ai Caduti del Lavoro su P. L. Vista da Vico Navarra Vista da Vico San Nicola 

 

   

Scorcio di Palazzo Rogadeo    
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38 BEBIO VIA 

DA VIA CITTADELLA 
A CORSO M. R. IMBRIANI. 

Ricorda l’esistenza di un antico Mausoleo (vedi anche 
questo toponimo) costruito in onore di un nobile romano della 
famiglia dei Bebii, che sorgeva tra questa via, Via A. Ciardi 
(vedi) e Via Amedeo. 

Il sepolcro monumentale, citato in una pergamena 
dell’anno 834 conservata nell’archivio della Biblioteca 
Diocesana, si estendeva in lunghezza per m. 33,30 ed in 
larghezza per m. 10,07. 

Per quanto in precarie condizioni di staticità, il mausoleo fu completamente distrutto dopo il 18621, quando tutta l’area 
ove sorgeva fu venduta ad un certo mastro Girolamo Lamesta che edificò su quelle rovine, conservando probabilmente 
nelle sue fondamenta preziosi reperti di questo antichissimo monumento2 
 

                                                           
1
 Arcangelo Prologo, in “I primi tempi della città di Trani...” (1883, pag. 28), dichiara di essere stato l’ultimo a scendere nei sotterranei 

dove sorgeva il mausoleo 
2
 Dalla “Guida di Trani” – S. Capozzi – Trani 1915 – pag. 152 e seguenti, alla quale si rimanda il lettore per altre notizie. 
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39 BELGIO VIA 

DAL CIVICO 1 DI VIA SUPERGA 
A VIA  LUSSEMBURGO 
GIÀ "4^ STRADA DA DENOMINARE". 
 DELIBERA DEL 1991 

La sua capitale, Bruxelles, città tecnocratica e 
cosmopolita, ospita il Quartier Generale della N.A.T.O. e, dal 
1965  è   sede della C.E.E. (ora Unione Europea). 

I reali del Belgio, Alberto Baldovino e  Paola Ruffo di 
Calabria, sono stati in visita a Trani il 14 maggio 1998. 
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40 BELLINI Vincenzo VIA 

DAL CIVICO 37 DI VIA G. ZANARDELLI 
A VIA SANTA MARIA 
GIÀ “STRADA NUOVA DEL TEATRO” 

E’ una delle tre strade dedicate a musicisti che circondano 
piazza Teatro. Le altre sono intitolate a Mercadante e a 
Rossini. 

V. Bellini fu un noto compositore di Catania (1801-1835). 
Figlio d’arte, studiò al Conservatorio di Napoli, ed al teatro S. 
Carlo della stessa città esordì con l’opera “Bianca e 
Fernando”. Ma le opere più note sono “La Sonnambula” e 
“Norma” del 1831 e “I Puritani” del 1835, quest’ultima scritta per il teatro italiano a Parigi poco prima della sua improvvisa 
morte, ove ottenne riconoscimenti e successo. 
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41 BELTRANI Giovanni VIA 

DA PIAZZA DUOMO 
A PIAZZA F. LAMBERT 
GIÀ VIA DUOMO 

Prima ancora, era suddivisa in due tratti distintamente  
denominati: "Strada S. Giovanni”  e “ Strada Arcivescovato”1. 
La prima denominazione corrispondeva al tratto Piazza 
Lambert – Chiesa S. Giovanni; la seconda, al tratto Chiesa S. 
Giovanni – Piazza Duomo. 

Nel XIII secolo era considerata la via pubblica, la strada 
principale della città, che da Porta Nova conduceva al “Largo 
della Chiesa Madre”, l’odierna piazza Duomo. 

Questa strada è fiancheggiata da molti palazzi di interesse storico e di qualche pregio architettonico, costruiti tra il XV 
ed il XVIII secolo ed appartenuti a famiglie nobili di Trani: 
1 palazzo Lanza, più noto come palazzo Candido (XVII sec.), al civico 1, attualmente sede della Pretura;2 
2 palazzo Torres (XVI sec.), sede del Tribunale, al civico 2. Qui si affaccia solo un lato, l’ingresso principale è su piazza 

Duomo (vedi); 
3 palazzo Rogadeo (XV sec.),  Curia Arcivescovile, al civico 9;3 
4 palazzo Carcano (XVII sec.), al civico 6;4 
5 palazzo Lepore - Campitelli (XVIII sec.), al civico 17;5 
6 casa della famiglia Bonismiro (XV sec.), passata poi ai Surdo, al civico 18; 
7 Palazzo Morola (XVII sec.)6, al civico 28; 
8 Casa De Candia - Lettini (XVIII sec.) al civico 35; 
9 Palazzo De Luca  (XVII sec.), poi Carcano, al civico 43; 
10 Palazzo Beltrani, al civico 51. Costruito nel XVII secolo dalla famiglia Passasepe fu poi venduto ai Beltrani nel 1645. 

Acquisito dal Comune di Trani, è in attesa del completamento dei restauri per la probabile istituzione in esso di una 
Pinacoteca Comunale. 

Ai predetti palazzi si aggiunge una chiesa ed un monastero. 

                                                           
1
 Pianta di Trani redatta da S. Boccassini nel 1874. 

2
 Riccardo Candido, barone di Cancellara e S. Croce di Abruzzo. La sua famiglia fu aggregata al Sedile Arcivescovado. 

 Il Palazzo, costruito nel XVII secolo da Domenico Lanza passò alla  famiglia Candido e poi al Comune di  Trani, che nel 1834 ne 
fece la sede del Municipio. Dopo il trasferimento del Municipio da palazzo Candido, avvenuto nel 1963, questo palazzo ospitò per 
alcuni anni una scuola e poi, dopo un'adeguata ristrutturazione, nel 1984 divenne sede della Pretura. 

 Nel 1806, sotto il governo napoleonico,  fu sede del Gen. Dinon, Comandante tutta la Provincia di Trani. 
3
 Palazzo Rogadeo fu acquistato dall’Arcivescovo Fra Diego Alvarez (1606-1635) per farne la sede dell’Arcivescovado. Nello stesso 

secolo XVII, l’Arcivescovo Giovanni Battista Del Tinto (1666-1676) fece eseguire radicali e massicci restauri. Un arco era presente 
nel XVII secolo tra il palazzo Arcivescovile e palazzo Carcano (B. Ronchi- “Indagine sullo sviluppo urbanistico…” pag. 95). Nell’atrio 
del palazzo è presente una stele sepolcrale con  iscrizione ebraica risalente al 1450. Nel gennaio del 1799 furono ospiti in questo 
palazzo le principesse Vittoria ed Adelaide, figlie del re di Francia Luigi XV. Nel 1831 ospitò re Ferdinando II (1810 – 1859). 

4
 Il palazzo ducale fu acquistato dall’Arcivescovo F. Paolo Carrano (1907 – 1915) dalla Duchessa Carcano di Montaltino e ceduto nel 

1910 a Padre Annibale Di Francia per raccogliervi ed educare le orfanelle abbandonate. A tale scopo, giunsero a Trani le prime 
suore “Figlie del Divino Zelo” che inaugurarono l’Orfanotrofio Antoniano il 2 aprile di quello stesso anno. Sul portone dell’oratorio è 
una edicola con una statua di S. Antonio,  protettore della Congregazione. 

 Palazzo Carcano fu lasciato dalle suore nel 1976, quando si trasferirono nella nuova sede dell’Istituto Antoniano Femminile, 
accanto al Santuario di S. Antonio a Corso Vittorio Emanuele. 

 Negli anni ’80 e fino al 1992 il palazzo Carcano fu utilizzato dall’Istituto Professionale Statale Femminile.  
 Nel 1998, su richiesta del Tribunale di Trani,  il Comune deliberò la ristrutturazione del fabbricato con destinazione d’uso a  uffici 

giudiziari, per le aumentate esigenze e competenze del Tribunale di Trani. 
 Accanto al portone di Palazzo Carcano, contrassegnato dal civico 10/A, vi è un arco murato. Era l’inizio di un vicolo che usciva su 

piazza Re Manfredi. Si chiamava “Arco Castello” (Pianta di Trani di S. Boccassini), poi “Via Carlo I d’Angiò”.  E accanto all’ingresso 
dell’ex Orfanotrofio di S. Antonio delimitato da due colonnine ancora visibili incastrate nel muro,  doveva esserci in origine un altro 
passaggio. 

5
 Costruito nel ‘600, il palazzo fu ristrutturato  nelle attuali forme nel 1746. 

 Dal  lavoro di Giuseppe Amorese intitolato “Un nobile tranese alla Corte della imperatrice Maria Teresa d’Austria” in “Il Giornale di 
Trani” nn. 12 e 13 del 1997, veniamo a sapere che “…fu dimora patrizia del ramo tranese dei Lambertini, poi dei Cerdani, del Conte 
di Conversano, dei Lepore-Campitelli, da cui passò, per via femminile, ai Melodia - D’Amely, ai Broquier - D’Assisti”. Deceduto nel 
1992 il barone Franco Broquier, il palazzo passò in eredità al nipote Pierfrancesco Cirillo Farrusi. 

 Notevole la storia di questo edificio e dei personaggi che lo hanno abitato. L’esterno, pressoché anonimo, nasconde la ricchezza 
interna di decorazioni, stucchi, ritratti e arredamento e ricordi di battaglie. 

 Prima di passare all’abate Lepore, nel 1637 il palazzo fu del Monastero di S. Giovanni Lionello (B. Ronchi in “Indagine sullo sviluppo 
urbanistico...” pag. 90),   

 Il personaggio più illustre di questa casa, che ospitò tra varie personalità il Duca d’Aosta, fu il Generale Giuseppe Campitelli (Trani,  
1710 – Lukavitz, Boemia, 1763) che fu al servizio degli  Asburgo. 

6
 Essendo stato radicalmente ristrutturato nel 1927, il fabbricato conserva solo una memoria storica, essendovi qui morto nel 1784 il 

celebre avvocato del regno di Napoli Gabriele Morola, al quale è intitolata un’altra via. 
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La chiesa, che racchiude in sé un interessante patrimonio di storia e arte, è la chiesa parrocchiale di S. Giovanni, 
sorta nel XV secolo come cappella dedicata a San Giovanni Evangelista, ad opera di un nobile e facoltoso commerciante 
di origine napoletana, Lionello Falconario, e  trasformato poi da notevoli restauri nel 1770. 

La vedova di tale Lionello, Antonella Palagano, avendo perduto anche suo figlio Giovanni, destinò i suoi averi ad un 
Ospedale per pellegrini, ma successivamente cambiò destinazione, istituendo nel 1477 un monastero  per Clarisse  
francescane che chiamò di S. Giovanni Lionello7. 

Detto monastero, autorizzato con bolla di papa Sisto IV nel 1477, ebbe sede di fronte alla cappella, nell’edificio che la 
nobildonna donò, come già accennato, per tale scopo. Nel ‘600 la cappella fu  ampliata, incorporando una stradina8, e 
assumendo la forma architettonica di stile barocco. In tale periodo fu costruita un’arcata-cavalcavia che congiungeva il 
monastero alla chiesa per permettere il passaggio alle monache, che nel 1570 erano diventate di clausura.  

Molto interessanti i dipinti in essa conservati, attribuiti a Gian Battista Calò, a Filippo Falciatore ed al tranese Nicola 
Menzele. 

Nei tragici avvenimenti del 1799, il monastero delle clarisse di S. Giovanni Lionello subì notevoli danni e la morte di 
due consorelle. Nel 1868 la comunità religiosa fu obbligata a cedere allo Stato il fabbricato e ad unirsi alle Benedettine 
nel convento di S. Agnese e S. Paolo (a S. Chiara), e l’anno successivo il culto nella chiesa fu affidato alla Confraternita 
di San Leucio (vedi cattedrale in “Piazza Duomo”). Estintasi questa Confraternita tra il 1950 ed il 1960, vi subentrò dopo 
pochi anni quella di Sant’Anna. 

Nel 1883 le clarisse tornarono nella loro chiesa di S. Giovanni acquistando l’attiguo palazzo Assenzio in Via 
Leopardi. Ma col passar degli anni questa sede non fu più ritenuta idonea e grazie all’opera generosa del sacerdote don 
Nicola Altobello e della badessa Suor Imelda Altobello, sua sorella, fu costruito il nuovo Monastero adiacente alla 
chiesetta della Madonna dell’Apparizione (o Madonna del Medico, o del Crocifisso) in Via Andria, dove si trasferirono nel 
1967. 

Intanto il palazzo dei Lionelli, primitiva sede del monastero, fu adibito a caserma con il nome di “Mario Rossani”. 
Durante l’occupazione tedesca nel settembre 1943 la caserma fu danneggiata irrimediabilmente da un incendio, pertanto 
ne fu decisa la demolizione e sulla stessa area fu costruito (1952) un nuovo fabbricato ove ebbero sede l’Ufficio delle 
Imposte Dirette al civico 24/a, e la Conservatoria dei Registri Immobiliari (Catasto) al civico 24/b9. 

Dopo aver descritto la chiesa e i palazzi di questa via, passiamo ad occuparci dell’attuale toponimo. 

Giovanni Beltrani (Trani, 18.11.1848 – 26.11.1932) figlio di Vincenzo e Antonia Antonacci, appartenne a due nobili 
casati,10 a cui si aggiunse un terzo sposando Giulia Iatta. I Beltrani, originari della Spagna, si insediarono a Trani nel 
XVII secolo quando Agostino sposò Anna Palagano, altra nobiltà tranese. Tra i personaggi più noti di questa famiglia, 
Giuseppe Beltrani (1812-1884), zio del nostro Giovanni, che fu Sindaco di Trani dal 1847 al 1849 e dal 1860 al 1864. 
Agli Antonacci, famiglia patrizia tranese, dette lustro Giuseppe (1810-1877) che fu senatore  del Regno. 

Giovanni B. fu un’insigne storico, avvocato, uomo politico, cultore appassionato della ricerca storica locale. Nel corso 
della sua vita, pubblicò una ottantina di opere e raccolse preziosi documenti, pubblicazioni e manoscritti, che negli anni 
diventarono una ricca biblioteca. Questa preziosa raccolta è attualmente patrimonio della biblioteca comunale che la 
rilevò nel 1949. 

Il Beltrani fu Ispettore degli antichi monumenti di Terra di Bari, dopo aver svolto a Roma l’incarico di Ispettore della 
Direzione Generale delle Antichità presiedendo agli scavi del Palatino, alle ricerche di topografia romana ed altro. 

Partecipò  alla vita pubblica ed alle lotte politiche. Fu Consigliere Comunale, Consigliere della Giunta Provinciale, 
Vice Presidente del Consiglio Provinciale, fece parte del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore di Commercio. Dal 
1892 al 1904 tornò a vivere a Napoli dove era già stato in precedenza, ottenendo alti incarichi e dedicandosi alla sua 
appassionata attività di ricercatore storico. 

Partecipò attivamente come socio alla vita dell’Accademia Pontaniana. 

Ristabilitosi definitivamente a Trani nel 1904 continuò, chiuso in se stesso tra i suoi libri e le carte dell’Archivio di 
Trani, le sue ricerche e la stesura di opere di notevole interesse storico, tra cui il famoso “Libro Rosso”. Dopo la morte di 
Valdemaro Vecchi, assunse anche la direzione della “Rassegna Pugliese”, la gloriosa rivista fondata a Trani e che a 
Trani e alla Puglia conferì prestigio culturale. 87 

G. Beltrani abitò nel lussuoso palazzo di famiglia situato in questa via al civico 51, motivo per cui, per ricordarlo nella 
toponomastica cittadina, l’amministrazione comunale decise di cambiare via Duomo in via G. Beltrani. 

Nell’atrio del palazzo Beltrani, è murata un piedistallo in pietra, ritenuta da storici di epoca romana, e che doveva 
essere, probabilmente, la base di una statua. Una iscrizione ne confermerebbe tale ipotesi. 

In occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario della sua morte, il 23 giugno 1963 fu inaugurato nella Villa 
Comunale un busto bronzeo. 

                                                           
7
 Vedi anche Via Lionelli. 

8
 Di origine medioevale, la stradina funge attualmente da corridoio laterale interno alla chiesa. 

9
 L’Ufficio delle Imposte Dirette si trasferì nel 1992 in Via G. Bovio, lasciando tutto il fabbricato a disposizione   della  Conservatoria. Il 

catasto immobiliare fu istituito con decreto del 12.8.1809. Il primo censimento immobiliare a Trani, che fu eseguito nel 1824, 
costituisce una importante fonte documentaria storica per la conoscenza dello sviluppo urbanistico dell’epoca, oltre alla conoscenza 
delle famiglie più cospicue della nostra città. La Conservatoria di Trani ha avuto giurisdizione su tutta la provincia di Bari fino al 
1973. Dal 1974 ha giurisdizione solo sulle undici città che rientrano nella competenza del Tribunale di Trani. 

10
 Fonti: “I toponimi urbani” di B. Ronchi in “Il Tranesiere n. 8/1960  pag. 165, e “Per una storia delle famiglie di Trani” di Guido 

Malcangi  in “Il Tranesiere” n. 12/1968 pag. 5 e segg. 
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Vista da Piazza Lambert Vista da Piazza Lambert Palazzo Beltrani Portale Palazzo Beltrani 

    
Palazzo Beltrani Palazzo Morola Portale Palazzo Morola Palazzo Morola 

    
Ufficio Conservatoria Civile 24a Ufficio Conservatoria Civile 24b Portale Chiesa di San Giovanni Chiesa di San Giovanni 

    
Portale Palazzo De Luca civico 43 Palazzo De Luca Largo Chiesa San Giovanni Portale Palazzo De Candia - Lettini 

    
Palazzo De Candia - Lettini Stemma Portale Palazzo Surdo Palazzo Surdo al civico n° 18 Passaggio Murato al Civico 18 

    
Portale Palazzo Carcano al n° 8 Palazzo Carcano Portale Palazzo Carcano al n° 6 Edicola Palazzo Carcano n° 6 
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Palazzo Carcano Reperto Lapideo Interno P. Carcano Palazzo Lepore - Campitelli Palazzo Lepore - Campitelli 

    
Portale Palazzo Lepore n° 17 Cattedrale Vista da Via Beltrani Portale Palazzo Rogadeo Palazzo Torres 

    
Portale Palazzo Torres Civico n° 4 Portale Palazzo Torres Civico n° 4 Palazzo Torres Portale Palazzo Torres Civico n° 2 

    
Portale Palazzo Lanza Civico n° 5 Palazzo Lanza Vista da Piazza Duomo Vista da Piazza Duomo 

  

  

Palazzo Lanza Palazzo Lanza   
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42 BERNINI Gian Lorenzo VIA 

DA LARGO CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 
A VIA DELL’OLIO E CHIUSO 
 VERSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. 
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43 BERNINI Gian Lorenzo VIALETTO (Pedonale) 

DA VIALE G. FALCONE 
 (PALAZZETTO DELLO SPORT) 
A VIA BERNINI. 

La denominazione della via fu data con delibera del 1981. 
Il vialetto “nacque” ufficialmente durante la revisione della 
toponomastica cittadina in occasione del censimento del 
1991. 

G. L. Bernini (Napoli, 1598 – Roma, 1680). Architetto, 
scultore e pittore celebre, figlio d’arte, considerato il grande 
creatore dello stile barocco. Tra le sue grandi opere, ne voglio 
ricordare una come esempio: il colonnato di piazza San Pietro, tante volte attraversato e ammirato da chi scrive. Le sue 
sculture, per la maggior parte concentrate a Roma, esprimono ancora oggi il grande valore di questo artista. 
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44 BISCEGLIE VICO 

DAL CIVICO 183 DI VIA V. MALCANGI 
 (STRADA CHIUSA). 

Alla vicina città di Bisceglie era intitolata, fino al 1980, 
anche l’attuale Via V. Malcangi. Ora è rimasta solo questa 
piccola traversa a ricordarci che siamo sulla via per Bisceglie. 

Le carte geografiche indicano ufficialmente in 7 km. la 
distanza tra le due città, ma l’urbanizzazione le stanno 
avvicinando sempre di più. 

Trani e Bisceglie, unite dal Ponte della Lama1, hanno in 
comune alcune istituzioni: l’Arcidiocesi; la U.S.L. BA/2 (BA/4 
fino al 1995); il Consiglio Distrettuale Scolastico; il Circolo associativo “Ponte Lama” a Milano, che unisce tranesi e 
biscegliesi. Anche una sagra unisce le due comunità: quella che si svolge annualmente, la seconda domenica dopo 
Pasqua, presso l’antica chiesetta di S. Maria di Giano, al confine tra i territori delle due città. 
 

                                                           
1
 E’ in territorio di Bisceglie. 
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45 BOCCACCIO Giovanni VIA 

DA VIA G. PAPPOLLA 
A LARGO C. GOLDONI 
GIÀ "7^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991. 

Tra le strade dedicate a scrittori e poeti non poteva 
mancare a Trani una intitolata al Boccaccio (1313 – 1375), 
autore del famoso “Decamerone”, la sua maggiore opera, 
scritta tra il 1348 ed il 1353. 

Tra le novelle narrate in quest’opera ve n’è una degna di 
rilievo: la 4^ novella della 2^ giornata. Questa novella tratta di 
un tal Landolfo Rufolo di Ravello il quale, nel suo avventuroso viaggio per mare, ha la fortuna di passare da Trani, dove 
incontra alcuni mercanti suoi concittadini che lo aiutano a tornare alla sua città. I due brani che citano Trani sono i 
seguenti: 

“… e montato sopra una barca, passò a Brandizio e di quindi marina marina, si condusse in fino a Trani, dove trovati 
de’ suoi cittadini li quali erano drappieri (…) prestatogli cavallo e datagli compagnia, in fino a Ravello, (…) il 
rimandarono...”  E poi ancora Landolfo: 

“… infino a Gurfo mandò una buona quantità di denari, per merito del servigio ricevuto, (…) ed il simigliante fece a 
Trani a coloro che rivestito l’aveano…”. 

Un motivo in più quindi, per Boccaccio, di meritarsi la denominazione di una strada di Trani. 
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46 BOEMONDO d’ALTAVILLA VIA 

DAL CIVICO 321 DI CORSO M. R. IMBRIANI 
A VIA GATTOLA MONDELLI 
GIÀ "28^ STRADA DA DENOMINARE". 
 DELIBERA DEL 1991. 

Boemondo I (ca. 1058 – 1111). Figlio del normanno 
Roberto il Guiscardo, duca di Puglia e Calabria, ebbe la 
signoria di Bari. Prese parte nel 1097 alla I Crociata, ove 
ottenne il principato di Antiochia. Nel 1107 Boemondo iniziò 
una nuova spedizione contro i bizantini, ma fu costretto alla 
resa dall'imperatore Alessio Comneno. La figlia di questi, 
Anna Comneno, nella biografia del padre, descrive Boemondo come un tipico normanno, alto, biondo, avventuroso, 
avido di conquiste e bottini, guerriero leggendario. 

Secondo alcuni storici1, Boemondo d’Altavilla sarebbe partito per la Terrasanta da Trani, dopo aver pregato e 
prestato giuramento nella chiesa di Ognissanti. 

La sua tomba è a Canosa, ma l’urna e le sue ossa, due preziosi cimeli, andarono disperse nel 1904 durante la 
ricostruzione della cupola della costruzione.  

Il Mausoleo, che sorge nella parte meridionale del transetto della Cattedrale di San Sabino, fu fatto costruire dalla 
vedova Costanza di Francia, secondo il desiderio del marito, e completato intorno al 1120. Nel 1875 fu dichiarato 
monumento nazionale medioevale. 
 

                                                           
1
 Giuseppe Amorese in “Un gabbiano sul mare” – pag. 24 e pag. 103. 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 74 

47 BONOMO Lorenzo VIA 

DAL CIVICO 200 DI VIA V. MALCANGI 
A CORSO A. DE GASPERI 
 DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.10.1961. 

L. Bonomo (Andria, 5.10.1858 – 21.1.1926) 

Generale medico definito da Giovanni Beltrani nel 1914 
“autentica gloria moderna pugliese”. Occupò degnamente le 
più alte cariche della Sanità Militare italiana: Direttore di 
Sanità dell’XI Corpo d’Armata; Direttore dell’Ospedale Militare 
di Bari1; Capo Delegazione Interalleata di Chirurgia di Guerra 
a Parigi. Dopo la prima guerra mondiale gli fu concessa la 
Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia. Nella motivazione si legge fra l’altro: “…in ogni funzione diede sicura 
prova di competenza, di alto intelletto, di geniale iniziativa, di valore e di serena abnegazione, aggiungendo alla chiara 
fama scientifica, il merito di preziosissimi servizi resi all’Esercito”. 

Fu anche Presidente del Consiglio Provinciale di Bari e Presidente Onorario della “Croce Bianca” di Trani per la 
pubblica assistenza, da lui fondata con altri cittadini tranesi, ove prestò gratuitamente la sua opera di valoroso chirurgo 
se si trattava di poveri, devolvendo a favore dell’Ente quel tanto che riceveva da chi poteva pagare.2 

Dedicò con passione l’attività di medico anche nell’Ospedale Civile di Trani. 
 

                                                           
1
 E’ intitolato al Gen. Lorenzo Bonomo. 

2
 L’Associazione “Croce Bianca” fu fondata nel 1911 ed eretta in Ente Morale nel 1922. Le attività venivano svolte in quel fabbricato 

posto in Via Edoardo Fusco, al civico 57, di fronte al cinema Bellini. Una lapide ricorda così Lorenzo Bonomo: 
 “Qui sovente – LORENZO BONOMO – prodigò i tesori – del suo animo – e – della sua scienza chirurgica – e qui vegli – il suo 

animo – fulgido ammonitore – di bontà di fede di sacrificio – di ogni civile virtù”. 
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48 BORSELLINO Paolo VIALE 

DA VIA POZZO PIANO 
 (PONTE FERROVIA) 
A VERSO CONTRADA MATINELLE 
 È IL PROLUNGAMENTO DI VIALE G. FALCONE.  

La strada, che costeggia la ferrovia, è sorta nel 1990 
contemporaneamente alla costruzione di nuovi fabbricati in 
una zona di Trani in espansione. 

La denominazione di questo viale fu deliberata dalla 
Giunta Comunale in data 23 ottobre 1992. 

Con la stessa delibera si volle ricordare nella 
toponomastica cittadina le vittime di due clamorosi attentati dinamitardi, quello di Capaci (PA) del 23 maggio 1992, dove 
rimasero uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti della scorta; e quello di Via D’Amelio a Palermo del 
19 luglio dello stesso anno, dove furono uccisi il giudice Paolo Borsellino ed i cinque agenti della sua scorta. 

Per queste intitolazioni furono scelte tre strade contigue fra di loro: una per “Paolo Borsellino”, una per “Giovanni 
Falcone” e l’altra per “Martiri di Palermo”. Per due di esse furono variate le intitolazioni già esistenti: per “Viale G. 
Falcone”(vedi) fu sacrificato “Viale dei Platani”; per “Martiri di Palermo” (vedi), invece, il secondo tratto di “Via Pozzo 
Piano”, quello che inizia dopo il Ponte della ferrovia. 
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49 BOVIO Giovanni VIA 

DA PIAZZA GRADENIGO 
A PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

Indicata volgarmente con l’espressione: “sàupe a le 
mèure”, a ricordare la vecchia toponomastica, che divideva 
questa strada in due tratti denominati“Via  Muraglie" da 
Piazza D. Sarro a Piazza della Repubblica, e “Strada 
Muraglie di Porta Nova” o semplicemente “Strada della 
Muraglia”, come risulta in una targa inserita nel fabbricato 
all’angolo di P. Gradenigo, da quest’ultima piazza a Piazza 
Domenico Sarro. 

Le due denominazioni si riferivano alla murazione federiciana del XIII secolo, abbattuta tra il 1845 ed il 1848 per la 
realizzazione del progettato “Nuovo Borgo”.  

L’intitolazione di questa strada a Giovanni Bovio, sostituendola alla ormai storica “Via Muraglie”, fu approvata con 
delibera Consiglio Comunale n. 58 del 18.4.1913, in occasione del decennale della morte. 

No fu solo Trani, sua città natale, ad intitolargli una via. Molte città italiane decretarono l’intitolazione di una piazza o 
una via al grande Giovanni Bovio1. 

Giovanni Bovio (Trani,6.2.1837 – Napoli,15.4.1903) 

Illustre filosofo, letterato, oratore, deputato repubblicano (dal 1876), docente in filosofia del Diritto all’Università di 
Napoli. Fra i suoi più importanti scritti: “Il verbo novello: sistema di filosofia universale” (1864); “Saggio critico del Diritto 
Penale” (1872); “Filosofia del Diritto” (1883); ma anche opere di altro genere: “Cristo alla festa di Purim” (1885) che fu 
musicato da G. Giannetti e rappresentato in prima assoluta al Teatro Lirico di Rio de Janeiro il 16 dicembre 1904; “San 
Paolo”; la tragedia “Urea” (1867). 

Un ritratto descrittivo assai efficace di Bovio, fu pubblicato nel periodico “La Voce di Trani” del 28 marzo 1954 col 
titolo “G. Bovio visto da vicino da un suo contemporaneo”. Eccone uno stralcio significativo: 

“Due occhi grandi e nerissimi, da cui si spiccano sguardi profondi e fulminei sul bianco pallido della fronte a volte 
serena, a volte tempestosa. 

La barba, nera anche essa come ali di corvo, gli scende a pizzo sino a mezzo il busto e l’estremo si dilegua fra le 
pieghe dell’abito che egli ama vestire costantemente nero ed eletto. 

Incede lesto e spigliato nella sua personcina agile e ben tagliata, e risponde con grandi scappellate ai saluti dei 
numerosi amici, discepoli ed elettori. 

La sua voce è cupa, di basso profondo, tendente all’aspro. Quando pronuncia l’erre vi par di sentire una ruota di 
carro che rotoli sull’acciottolato... 

… I suoi discorsi e le sue lezioni sono sempre dei lavori d’arte che vi attraggono, v’incantano, vi seducono e pel 
bagliore dei concetti, e pel diafanismo (mi si passi la parola) della forma. 

Quando io l’ascoltai la prima volta in Trani, insegnava storia della letteratura e parlava dell’Alfieri, dell’allobrogo 
feroce. Egli parlava e si riscaldava con un crescendo uniformemente accelerato: quando si accorgeva di aver raggiunto il 
massimo della nostra tensione mentale ed affettiva, improvvisamente taceva, e coi suoi grandi occhi ci guardava uno per 
uno, quasi interrogandoci. Tutto ciò durava pochi secondi e quindi tornava la sua voce a ruggire più fragorosa e noi a 
seguirne le più lievi inflessioni… 

…Con gli amici è carezzevole, lepido, a volte sarcastico, ma sempre a proposito. Novellatore instancabile di episodi 
storici, istruttivi, divertenti, di fatterelli di persone contemporanee, fornitigli dalla sua prodigiosa memoria, e li racconta 
con tanta grazia, gusto e humor da fare sganasciare dalle risa gli ascoltatori – e lui sempre duro e serio.”  

Memorabile fu il discorso fatto a Trani nel 1891 per la “Festa del Lavoro”, quando rievocò i suoi ricordi giovanili di 
Trani. 

Fu anche un grande epigrafista. Molte furono dettate a Trani in varie occasioni. Una raccolta, probabilmente 
incompleta, fu stampata in appendice al volume “Discorsi” edito nel 1900. Oltre a quelle dettate in molte città d’Italia2, 
eccone alcune tra le più interessanti lasciate a Trani: 
• il “Saluto a Trani” , scritto il 14 gennaio 1902, riportata su marmo nella Villa Comunale;

3
; 
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• ai martiri tranesi del 1799,  riportata nella lapide posta in Piazza della Libertà (vedi) nel 1899, in occasione del 1° centenario dei 
tragici avvenimenti; 

• alla Disfida di Barletta, ricordata su una lapide apposta sul monumento e su due colonne laterali nel luogo ove nel 1503 si svolse la 
storica sfida (vedi note  in  “via Barletta”); 

• in occasione della “1^ Mostra del Lavoro” svoltasi nel 1891 e posta nel Teatro Comunale, ignobilmente distrutti ambedue: teatro e 
lapide. Diceva: “Il mito ammonitore / a memoria / di tempi lieti per terra e per mare / ad auspicio / dell’avvenire destinato ai volenti / 
Trani / espose in queste sale / la prima mostra d’industria e di arti / inaugurando / nel XIX Luglio MDCCCLXXXXI / chiamando ospiti 
ed emuli le città sorelle” (“Il Tranesiere” n. 5/1961 pag. 106); 

• a Felice Cavallotti in ricordo della venuta a Trani nel 1893 e posta sulla facciata del palazzo ove alloggiò,  sito al civico 13 di Piazza 
della Libertà ; 

• in ricordo del Capitano Ottorino Palumbo - Vargas, deceduto nella battaglia di Adua, e posta sulla facciata del palazzo Protomastro 
sito in Piazza della Repubblica n. 67; 

• quella riportata sulla lapide posta nel 1902 nel Palazzo Palagano-Lambert; 
• quella dedicata a Simone de Bello esistente nel cimitero; 
• quella composta per l’ingresso del cimitero,  su richiesta del Municipio (delibera Consiglio Comunale n. 174 del 30.12.1905); 
• quella che dedicò a se stesso: 

 
“A te non  oro, a te non il divino 

Riso dei campi e il sole: a te la lieve 
Luce d’una stanzetta, ed il pan breve: 
Te stesso a te; così disse il destino.” 

Bovio a se stesso 
 

e che il Municipio pose il 20 settembre 1903, pochi mesi dopo la sua morte,  sulla facciata della sua casa dove nacque, 
in Via M. Pagano n. 80. 

I suoi ideali ed il suo rigore morale si evidenziano in tutti i suoi scritti. Ecco, come esempio, due brani, uno tratto da 
suoi discorsi ed un altro da una sua lettera : 

 
“Chi ha solo doveri è uno schiavo, 

chi ha solo diritti è un tiranno, 
      l’uomo giusto ha doveri e diritti.” 

 

“…Voi scrivete che è opera di buon cittadino questa mediazione, ed io vi dico che è opera di onesto uomo non far 
mai ciò che si ha bisogno di tacere o coprire.”4 

All’illustre concittadino fu eretto nel 1915 (ma, pare, senza essere mai inaugurato ufficialmente) il monumento 
esistente in Piazza della Repubblica, opera dello scultore Ettore Ferrari. 

A Giovanni Bovio sono intitolati: 
• la Biblioteca Comunale, che conserva un busto in gesso; 
• la Scuola Media Statale di Corso Imbriani; 
• l’I.P.S.S.C.T. (Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici); 
• l’Associazione politico - culturale - ambientale, sorta nel 1999. 

Nel 1988, in occasione del 150° anniversario della nascita, si svolse a Trani e a Bari un Convegno Nazionale di Studi. 

                                                                                                                                                                                                 
1
 A Roma, principalmente, via Giovanni Bovio è situata (casualmente?) vicina a via Bernardino Telesio, anch’egli nostro conterraneo. 

2
 In Andria ve n’è una che celebra l’eroismo di Ettore Carafa (da “Andria dalle origini ai tempi nostri” – P. Petrarolo – Andria 1990 – 

pag. 209) 
3
 “Salve, o Trani! 

 Quella lingua di terra entro il mare, con un monastero alla punta, è come una vedetta sull’avvenire; 
 la torre del tuo Duomo si slancia nel cielo azzurro come un ideale; 
 i due moli del tuo porto si incurvano come braccia che stringono una civiltà; 
 il tuo orto pubblico manda un saluto floreale all’Oriente. 
 Il tuo popolo pulsa la terra che non è arida, se si veste di pampini; 
 i tuoi giuristi pulsano i codici, aspettando una legge che non separi il lavoro dal prodotto; 
 i tuoi uomini sono forti perché sono tolleranti; 
 le tue donne, ricordando il profilo pelasgico, smentiscono la leggenda della nostra inferiorità di razza. 
 Salve, o Trani! 
 Nel 1799 generasti i martiri che sui patiboli consacrarono la libertà; 
 dopo il 1848 empisti di galantuomini le galere; 
 nel 1860 salutasti la libertà irrompente da Quarto a Marsala. 
 Salve per le tue memorie romane, per le tue tavole marittime,  
 per gli antichi sedili, per la giovinezza onde ti rimoderni nella civiltà. 
 Salve, per l’avvenire se i codici compendierai in una legge  
 che liberi la coscienza dai dogmi, le nazioni dal dispotismo, i lavoratori dal padrone. 
 Salve, Mater, se la tua antichità traduci in giovinezza perpetua.” 
4
 Dalla lettera inviata a banchieri francesi che gli offrivano una grossa somma (oggi si dice tangente), in   cambio di un suo intervento 

presso il governo italiano per ottenere una importante concessione. 
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Merita di essere  ricordato anche suo figlio Libero Bovio (Napoli, 1883 – 1942), il quale ebbe una notorietà in campo 
musicale come poeta paroliere. Ebbero infatti un certo successo le sue belle canzoni popolari napoletane: “Carulì, 
Carulì”, “Chiove”, “Autunno”, “Primavera”, “Està”, “Guapparia”, “Malinconia”, “Dummèneca”, “Fronne e’ cerasa” ed altre. 
Scrisse anche varie commedie. 

In questa via: 
• il Palazzo De Gemmis (civico 40) del 1850, con portone d’ingresso e la finestra soprastante incorniciati da bugnato liscio come molti 

altri fabbricati coevi; 
• il Palazzo delle Poste (civico 121), ricostruito nel 1962 sulla stessa area del vecchio palazzo delle    “Regie Poste” del 1911; 
• L’ufficio Distrettuale  delle Imposte Dirette (civico 193), trasferitosi qui nel 1992 da Via Beltrani, che nel 2001 e diventato “Agenzia 

delle entrate” passando in Via Margherita di Borgogna; 
• Fino al 1983, nel tratto compreso fra via Marsala e piazza Gradenigo, si svolgeva il mercato settimanale del martedì che ora si 

svolge nelle vie Amedeo, Umberto e loro traverse, in attesa del trasferimento in altra sede più idonea.
5
 

 

    
Da Piazza della Repubblica Ex Sede Ufficio Imposte Dirette Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli 

    
Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli Palazzo delle Poste Edifici Pregevoli 

    
Edifici Pregevoli Vista da Piazza Domenico Sarro Vista Insieme Palazzo De Gemmis Civico n° 40 

  

  

Vista Verso Piazza S. Agostino Portale Palazzo De Gemmis   

                                                           
5
 La consuetudine del mercato settimanale del martedì, avrebbe origine antichissima. Essa risalirebbe al 761, quando ne fu concesso 

lo svolgimento vicino alla Cattedrale dal vescovo Sutinio (V. Caruso – Meridione, Puglia, Trani, nella storia universale – pag. 351). 
Ma vi è anche un documento del 15 giugno 1358 che cita Roberto principe di Taranto che concede a Trani una fiera (mercato) “da 
tenersi ogni martedì” davanti alla cattedrale. (“Libro Rosso della Università di Trani” pag. 133). 
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85 CRISTINA di SVEZIA ................................................................................................................. VICO 122 
86 CROCIATE ......................................................................................................................... VIA (delle) 123 
87 CUTINELLI Francesco................................................................................................................... VIA 124 
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50 CADUTI di TUTTE le GUERRE LARGO 

TRA PIAZZA INDIPENDENZA 
 VIA ROMITO 
E VIA FINANZIERI 
 (EX MACELLO COMUNALE) 
GIÀ “VIA MACELLO” 

Negli anni Ottanta, con la costruzione di nuovi caseggiati 
tra Piazza Indipendenza e Via Finanzieri, dove erano vecchi 
capannoni della Fonderia Palella venne a formarsi un “largo” 
abbellito poi da aiuole. 

Nel nuovo assetto della zona fu salvata una cappellina, 
dichiarata “Sacrario dei Caduti” durante una solenne cerimonia svoltasi il 27 novembre 1988. In quella cappellina furono 
sistemate una serie di lapidi con i nomi dei Caduti tranesi della seconda guerra mondiale1. 

Contemporaneamente all’inaugurazione e benedizione del “Sacrario”, fu ufficialmente intitolato ai “Caduti di tutte le 
guerre” il nuovo largo che sostituì la precedente denominazione di Via Macello2. 

 

   

Vista Insieme    

                                                           
1
 Quelle della prima guerra mondiale furono sistemate nella chiesa di Santa Chiara. 

2
 Vedi anche Piazza Indipendenza. 
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51 CALATAFIMI VIA 

DA PIAZZALE L. CHIARELLI ANGOLO VIA E. COMNENO 
A VIA A. MORO. 

Una curiosità, questa via ha una particolare numerazione 
civica: i numeri dispari iniziano da 15 (anziché da 1); i numeri 
pari iniziano da 6 (anziché da 2). 

 

 

 

 

 

    
Vista da Piazzale L. Chiarelli Vista Insieme Vista Verso Via delle Crociate Ex Istituto Prof. Del Commercio 

  

  

Ex Istituto Prof. Del Commercio Vista da Via delle Crociate   
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52 CALATAFIMI VICO 

TRA I CIVICI 6 E 8 DI VIA A. MORO 

Stradina stretta e chiusa, senza alcun numero civico, 
situato tra il cosiddetto “Palazzo Galleria” ed il palazzo del 
Banco Ambrosiano Veneto. Prima della costruzione del 
grande palazzo, il vicolo era praticato da pedoni, usciva in Via 
San Gervasio ed era indicato volgarmente: “la strètte de 
Fiocche”.  

Fiocco era il nome dell’ultimo proprietario del fabbricato 
costruito nel ‘700 dalla famiglia Manzi, al posto del quale fu 
edificato l’attuale palazzo Galleria. 

Altra indicazione popolare era “u vìchele du femìere” per via di una bottega di un fumista, un operaio che riparava 
stufe, camini, e simili. 

Nel 1984, i giovani che frequentavano, o meglio invadevano Via Moro, ribattezzarono goliardicamente il vicolo col 
nome di “Buch Street”. 

Calatafimi, comune in provincia di Trapani, ricorda la vittoriosa battaglia dei garibaldini contro forze borboniche 
svoltasi il 15 maggio 1860. 
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53 CALDARONE Paolo VIA 

DAL CIVICO 19 DI VIA MARGHERITA DI BORGOGNA 
A VIA NICOLA DE ROGGIERO 
GIÀ “VIA MULINO”. 

La denominazione precedente, via Mulino, indicava 
l’esistenza di un’attività funzionante fino agli anni ’50 nel 
palazzo di Via de Roggiero, ora trasformato, che fa da sfondo 
a questa via. 

Con delibera comunale dell’11 novembre 1941, fu data la 
nuova denominazione alla memoria di un eroico giovanissimo 
tranese caduto nella guerra d’Africa, il 5 maggio 1940, a 
Guado Leman - Malca Condurras (A.O.) 

Al Tenente Paolo Caldarone (1912-1940) fu concessa una Medaglia d’Argento al V.M. con la seguente motivazione: 

“Attaccato improvvisamente da forte formazione ribelle, schierati i propri uomini presso il Comandante di Brigata, con 
questi resisteva per oltre quattro ore agli attacchi ripetuti del nemico finché sopraffatto dagli avversari, cadeva vicino al 
gagliardetto della Brigata, difeso fino all’ultimo respiro.” 

Al suo nome fu intitolata anche una delle palazzine della Caserma “Lolli Ghetti” di Trani, durante una solenne 
cerimonia svoltasi nel 1972. 

Al civico 7 ha sede l’Associazione “Obiettivo Trani”. 

L’ultimo tratto di questa strada è vivacizzato in serata da giovani frequentatori della Parrocchia della Madonna del 
Pozzo, essendoci al n. 26 l’ingresso degli uffici parrocchiali e locali per le attività associative. 
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54 CAMBIO VIA 

DA SUPPORTICO DELLA CONCA (PORTO) 
A PIAZZA G. MARCONI 

Il primo breve  tratto era denominato “Arco alla Conca”, il 
secondo, in salita, era invece denominato “Strada del 
Cambio” (c’è ancora una vecchia iscrizione su pietra presso il 
civico 68). Volgarmente è indicata con l’espressione 
dialettale: “la saletaure d’u pendenìedde”, dall’antico nome 
del rione “locus pendinelli” (pendìo). Quest’ultima indicazione 
era riferita alla parte iniziale. La zona corrispondente invece 
alla parte superiore e centrale della via, era indicata “locus 
cambiorum”, dal quale derivò “strada del Cambio” e, infine, “via Cambio”.1 

 

    
Antica Iscrizione Presso Civico 68 Vista da Piazza Marconi Vista da Piazza Marconi Vista Interna 

    
Vista da Via Ognissanti Vista da Vico Cambio II Vista da Via Ognissanti Verso Mare Vista da Supportico della Conca 

 

   

Vista da Supportico della Conca    

                                                           
1
 B. Ronchi – “Indagine sullo sviluppo urbanistico…” – pag. 58 
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55 CAMBIO VICO (I) 

DAL CIVICO 29 DI VIA CAMBIO 
A VIA N. VISCHI 

Ha avuto diversi toponimi: fu prima “Arco del Priore”, poi 
“Vico I La Galera”. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vista da Vico Cambio II    
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56 CAMBIO VICO (II) 

DAL CIVICO 45 DI VIA CAMBIO 
 (STRADA SENZA USCITA) 
GIÀ “VICO DEL CAMBIO”. 

Fino al 1958, anno in cui fu emanata la legge Merlin, 
questo vicolo era indicato volgarmente: “la strade de 
Rusenèdde”. 

Tra il XII e il XV secolo, l’attività del cambio a Trani era 
redditizia quanto necessaria, poiché essendo i Soldi d’oro e i 
Tarì d’oro e d’argento amalfitani denaro tra i più accreditati 
nel reame, i pellegrini e i Crociati diretti in Terra Santa li 
richiedevano, perché più quotati ed accettati per i loro commerci. 

Quindi era soprattutto in questa strada il luogo delle contrattazioni. Qui erano concentrati i “banchi di cambio” 
esercitati con profitto soprattutto dalla colonia di ebrei residenti nella vicina “giudecca”, ma anche da amalfitani, ravellesi 
e da spagnoli, considerando che all’epoca era una strada importante che collegava il porto alla “piazza pubblica” 
(l’attuale Piazza Marconi). 

Interessante sapere anche che da documenti del 1470 risulta esistente in questa via una chiesetta intitolata S. Maria 
del Cambio. 

In corrispondenza dei civici 27 e 36 vi sono stemmi che ricordano l’esistenza in questa zona di famiglie titolate di un 
certo rilievo. Infine, tra i civici 51 e 53, sull’arco di ingresso a Via Accetta, vi è una iscrizione del 1772 (vedi via Accetta). 

    
Stemma Portale al Civico n° 27 Portale al Civico n° 27 Stemma Portale al Civico 36 Portale al Civico 36 

 

   

Vista Insieme    
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57 CAMPO DEI LONGOBARDI PIAZZA 

FRA VIA OGNISSANTI 
 VIA L. FESTA CAMPANILE 
 E VIA ANNUNZIATA 
GIÀ “LARGO DELL’ANNUNZIATA”. 

Volgarmente “mmèzze all’Annunziate”, ora più 
comunemente “mmèzze alla chiazze”. 

La piazza fu creata nel 1832, dopo la demolizione della 
chiesa dell’Annunziata1 e di alcune case, per destinarla a 
mercato di derrate alimentari. Ancora oggi conserva tale 
utilizzazione, in modo particolare per il mercato ittico, tanto 
che viene chiamata anche “piazza del pesce”. 

Gran parte del materiale della demolita chiesa dell’Annunziata fu utilizzata per la costruzione della chiesa di San 
Toma2. L’intitolazione di questa piazza ricorderebbe l’area (Campo) dove fu l’acquartieramento delle truppe del re 
longobardo Desiderio durante le lotte contro il Duca di Benevento (758) ed i bizantini. Qui ebbe sede il “Sedile del 
Campo”, uno dei quattro “Sedili” o “Seggi” dei Nobili sui quali si fondava il governo municipale di Trani fin dalla 
dominazione bizantina. Gli altri tre erano denominati “Arcivescovato”, “S. Marco” e “Portanova”. Nell’attuale 
toponomastica di Trani manca solo quello di “Portanova” essendo stato tempo fa variata l’intitolazione in quella a 
Ferdinando Lambert. Ogni “Sedile” aveva uno stemma; quello del “Campo” era rappresentato da due spade incrociate 
sormontate da una corona di conte. Ad esso appartenevano le famiglie: de Angelis, de Cuneo, Staffa, Arcamone, 
Barretta. I Sedili dei Nobili furono definitivamente soppressi con decreto di re Ferdinando I di Borbone nel 1815. 

Nel 1848 si verificò in questa piazza una dimostrazione antiaustriaca. Un gruppo di liberali tranesi bruciarono lo 
stemma austriaco strappato al vice-consolato di Trani. Gli autori furono arrestati e processati. 

Al civico 2, un palazzo ricostruito intorno al 1955 su quello precedente del XV sec., nella parte che si affaccia sulla 
piazza. Vi abitò la famiglia de Cuneo (vedi), passato poi ad Ascanio Turco, ed ebbero sede nel tempo: la Società del 
Casino (poi Circolo Unione) dal 1868 in poi; il Casino Commerciale3, l’Ufficio della Polizia Urbana; la Polisportiva Trani. 

Al n. 7 il Fondaco dei Lombardi, uno degli antichi fondaci esistenti nella zona, di cui questo ne è un tipico 
interessante esempio. Una “rua” ed i suggestivi angoli del fondaco, assorbiti nel tempo da costruzioni di fabbricati, furono 
portati alla luce dal Comune di Trani nel 1979, facendo restaurare i locali utilizzati fino a quel momento come esercizio 
commerciale ed annesso deposito. Ora è utilizzato soprattutto come passaggio pedonale tra la suddetta piazza ed il 
porto. 

Al n. 35 di questa piazza vi è l’ingresso principale del quattrocentesco palazzo Palagano, pervenuto poi alla famiglia 
Vischi4, loro eredi. Nel noto saccheggio subito dalla città nel 1799, fu distrutta la parte d’ingresso con le torri, con la 
perdita di due colonne di diaspro che ornavano il portone5. Nel 1926 fu aggiunto sul palazzo un orologio, come ben si 
nota dalla data sottostante: XXIX VI MCMXXVI. Da diversi anni è stato tolto con l’intenzione di ripararlo, poi… 

Nel 1924 fu trasferita dal Municipio nelle sale di questo palazzo la Biblioteca Comunale, una delle più importanti 
istituzioni tranesi, nata nel 1870, e arricchitasi nel tempo con varie donazioni ed acquisizioni di eccezionali opere6. 

Incastonata a primo piano nel cortile interno del palazzo è l’interessante “finestra Ciardi” del ‘400 con bifora, 
proveniente da un palazzo demolito in via Sinagoga, nella giudecca. 

    
Portale Ingresso Civico n° 2 Fondaco dei Lombardi – Civico n° 7 Palazzo Palagano Palazzo Palagano 

                                                           
1
 La chiesa, “piccola e cadente” fu acquistata dal Comune nel 1825 (R. Colapietra – Op. Citata – pag. 73) 

 In essa avrebbe avuto sede la Confraternita omonima. Se ne ha notizia della sua esistenza nel 1639 e 1661, e nel 1776 ottenne il 
Regio Assenso, ma sarebbe di istituzione più remota. Dopo la demolizione della chiesa dell’Annunziata, passò nella chiesa del 
Purgatorio (Ognissanti), dove festeggiava anche S. Francesco da Paola. Si estinse intorno al 1960-70. 

2
 Una chiesa di S. Toma già c’era, dal XIV al XVI secolo, nell’area dell’attuale Piazza Longobardi. La nuova fu costruita in Piazza 

Tomaselli (vedi). 
3
 S. Capozzi nella “Guida di Trani, pag. 231. 

4
 Vedi Via N. Vischi e Via V. Vischi. 

5
 S. Capozzi nella “Guida di Trani”, pagg. 226-227. 

6
 Con ordinanza del Sindaco n. 24 del 17 marzo 1994 fu chiusa al pubblico per inagibilità dei locali, e trasferita provvisoriamente in 

alcuni locali di Corso De Gasperi, in attesa della  nuova sede.   
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Palazzo Palagano Palazzo Palagano - Orologio Visione Insieme Edifici Antichi 

    
Edificio al Civico n° 2 Edifici Antichi Edifici Antichi Edifici Antichi 

  

  

Portale Palazzo Palagano Stemma Portale Palazzo Palagano   
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58 CAPIRRO 1° VIA 

DAL CIVICO 165 DI VIA BEATO ANNIBALE M. DI FRANCIA 
 (S.S. 378) 
 OLTREPASSA L’INCROCIO CON VIA ASTOR PIAZZOLLA 
 (A DESTRA) 
A E CON VIA MARTIRI DI PALERMO 
 (A SINISTRA) 

e continua lunga e tortuosa verso sud fiancheggiata da un 
susseguirsi di villini della omonima contrada 

Situata su un poggio, è considerato il primo gradino della 
Murgia  barese. Abitualmente viene contraddistinta in 1° e 2° 
Capirro. Quest’ultima è una parte della stessa contrada situata un po’ più su, verso Corato. 

Il nome Capirro (Nicolaus Capirrus) risulta per la prima volta menzionato su un documento emanato nel 1362 
dall’Arcivescovo Giacomo1. Il personaggio risulta essere stato proprietario di case, ma non è dato sapere quale nesso ha 
con il nome della contrada. 

La zona, è una delle più belle e salubri del territorio tranese e costituisce ormai un quartiere residenziale con 
numerose ville, vecchie e nuove.   

Nella villa posta all’incrocio con via Annibale Di Francia è stato inaugurato nel 1999 un locale pubblico. 
 

                                                           
1
 Il Libro Rosso della Università di Trani – pag. 401 
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59 CAPOSELE VIA 

DAL CIVICO 47 DI VIA POLA 
A VIA A. BASSI 
 DELIBERA DELL’8.1.1970. 

Con il completamento dei lavori dei nuovi fabbricati di via 
Napoli, via Caposele dovrebbe essere aperta e proseguire 
fino a via Bonomo. 

Il Comune di Caposele, in provincia di Avellino, è situato a 
413 m di altezza presso le sorgenti del fiume Sele (nella 
frazione di Materdomini), esso è il fiume che principalmente 
alimenta l’Acquedotto Pugliese dal 1915. Per esprimere la 
gratitudine e la riconoscenza verso quel Comune dove sorgono gli impianti di adduzione delle acque del Sele, il Comune 
di Trani deliberò di intitolargli una strada cittadina. 

Nella dolorosa circostanza del terremoto del 1980 in Irpinia, Trani dimostrò ancora una volta la riconoscenza verso la 
gente di Caposele, inviando aiuti ai sinistrati in una gara di sincera e fraterna solidarietà. 

Nei pressi della sorgente vi è una lapide in marmo realizzata ed offerta dalla Ditta Menga Marmi di Trani, sulla quale 
è riportata un bel passo tratto dalla “preghiera” di S. Francesco d’Assisi: 

 
“Laudato  si  mi  Signore  per  sora  acqua 

laquale  è  multo  utile  et  humele  et  pretiosa  et  casta.” 
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60 CAPOZZI Salvatore Carlo VIA 

DAL CIVICO 54 DI VIA ANDRIA 
A VIA PAPA GIOVANNI XXIII. 

Dopo la demolizione di un muro che separava "Vico 
Andria" da “Via Orazio Palumbo” avvenuta nel 1992, la nuova 
strada, risultante dall’unione delle due accennate, assunse la 
denominazione provvisoria di  “41^ Strada da denominare". 
Con delibera di Giunta del 24 aprile 1997 fu intitolata al 
Canonico Salvatore C. Capozzi (Trani, 1878 - 1950). 

Sacerdote dotto e appassionato cultore della storia e 
dell’arte di Trani, Don Salvatore fu autore di varie 
pubblicazioni, tra le quali una in modo particolare, la Guida di Trani edita dalla Tipografia V. Vecchi di Trani nel 1915, 
una pubblicazione, la prima di questo genere, ancora oggi molto consultata per le notevoli notizie storiche in essa 
contenute. 

Tra le altre pubblicazioni ed articoli: Maria Santissima nella città di Trani (1904); Il Papato in relazione con la città di 
Trani - Studio storico (1908); La S. Spina della Corona del N.S. Gesù Cristo che si venera nel Duomo di Trani (1920); La 
miracolosa reliquia eucaristica di Trani (1924); Nella luce della chiesa della B.V. del Carmine di Trani (1924); 
L’evocazione di una data (1725-1925) in La storica Cattedrale di Trani (numero unico, 1925); La collana delle donne 
illustri di Trani (1926); il dramma storico Statuti Marittimi di Trani (1937); Monumenti di Trani: la chiesa matrice del 
Cimitero nel centenario della fondazione” (1941). 

Tra gli incarichi ricoperti da sacerdote, si ricorda quello di Vicario Curato della chiesa di S. Maria del Pozzo, prima 
che questa diventasse parrocchia. 
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61 CAPPUCCINI VIA 

DA VIA GIACHETTI 
A VIA SUPERGA 
GIÀ "RIONE CAPPUCCINI” 
 VOLGARMENTE: “A LE CAPPECCÈINE” 

La chiesa e l’annesso monastero furono costruiti tra il 
1591 e il 1595 ad opera di Ettore Palagano, con il beneplacito 
dell’Arcivescovo Scipione della Tolfa, e affidati ai frati 
francescani Cappuccini. 

Nel 1601 chiesa e monastero presero il nome di Madonna 
delle Grazie1. 

Semplice e lineare nella struttura, la chiesa ha una ampia facciata in pietra, una porta centrale e due finestre laterali. 
Nella nicchia in alto è la statua di S. Francesco. L’interno è a tre navate con altari laterali dedicati all’Immacolata e alla 
Madonna degli Angeli, mentre l’altare maggiore è dedicato alla Madonna del Pozzo, il cui culto fu diffuso proprio dai frati 
cappuccini e ancora oggi mantenuto vivo da un’Associazione femminile, la quale, insieme con la comunità parrocchiale, 
festeggia la ricorrenza annuale (29 agosto) con la tradizionale processione.2 

Nel 1831 i frati fecero scolpire una statua in legno della Madonna, che andò in parte distrutta in un incendio nel 1958. 
Questa statua, venerata per oltre 125 anni, fu sistemata in una nicchia nell’attigua Casa di Riposo, ed al suo posto ne fu 
realizzata un’altra da valenti artisti della Val Gardena. Una lapide ricorda la sua solenne benedizione. 

Tra i Frati che vissero e furono sepolti in questo convento: Fra Modesto da Noci, morto il 4 febbraio 1611 “con 
opinione di Santità”. Nel suo necrologio è detto, fra l’altro, che “fu penitente, povero e soprattutto caritatevole. Operò 
molti prodigi con il segno di croce; ebbe il dono della profezia e si prodigò per il bene delle anime e per il servizio dei 
Religiosi.”3 

Nel 1673 subirono un attacco dei Turchi, che uccisero “Padre Francesco da Bisceglie, guardiano, con una 
archibugiata, ed un operaio, Orazio Madoro, con una sciabolata”. 

I Frati Cappuccini rimasero a Trani fino al 1866 e nel 1867 chiesa e convento furono ceduti al Comune. La chiesa fu 
però chiusa perché abbisognevole di restauri, e finalmente riaperta nel 1919. 

Per un certo periodo, il Convento fu utilizzato dal Dr. Giuseppe Basile (vedi la via a lui intitolata) al quale il Comune di 
Trani lo concesse per le sue attività medico - terapeutiche. 

L’allargamento e la sistemazione della strada che dalle “muraglie” portava ai Cappuccini (1781), dette evidentemente 
impulso ad alcune attività “fuori porta”, come dimostrava una lapide che era sul fabbricato già contrassegnato dal civico 6 
di questa via: “TRAPETUM AB UNIVERSIS DIU EXOPTATUM REX GRATIA PUBLICA (L)AURENTIUS MAIZZANUS  A FUNDAMENTIS EREXIT 

ANNO REPARATAE SALUTIS - A.D. 1795”. Questo fabbricato, che divenne in seguito “Villa Rosa”, sede per un certo tempo 
delle Suore “Ventura”, fu demolito nel 1999 per la costruzione di un nuovo palazzo. 

Nel 1878, per onorare il re Vittorio Emanuele II, il Comune deliberò di creare un “monumento al Padre della Patria, 
non come tante altre città nelle vesti di condottiero, ma in un ricovero pei poveri derelitti”, utilizzando proprio l’ex 
convento dei Cappuccini, successivamente ampliato. 

Il “Ricovero di mendicità”, dopo una prima fase di provvisorietà, entrò ufficialmente in attività nel 19074 ed è tuttora 
operante come I.P.A.B. col nome di Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II”, popolarmente conosciuto come “Ospizio… a 
le Cappeccèine”. 

Negli anni ’80 la Casa di Riposo, venendo incontro alle esigenze religiose e pastorali della Curia Arcivescovile, 
emerse dall’espansione della città in quella zona (quartiere Europa), concesse a titolo gratuito l’uso della chiesa, che fu 
elevata a Parrocchia (la nona di Trani) nel 1985, con il titolo di Madonna delle Grazie. 

Dieci anni dopo, nel 1995, furono completati i lavori del nuovo centro sociale parrocchiale, costruito a fianco della 
chiesa, prospiciente questa strada. 

Tutto il complesso parrocchia e Casa di riposo è preceduto da una vasta pineta. 

Nel 1998 è stato progettato un ampliamento ed ammodernamento della Casa di Riposo che porterà la struttura ad 
essere più accogliente e con una maggiore capacità ricettiva. 
 

                                                           
1
 R. Colapietra - “Profilo storico urbanistico di Trani” in “Archivio Storico Pugliese” - Anno XXXIII (1980) - pag. 40. 

2
 Una curiosità: la parrocchia è intitolata alla Madonna delle Grazie, ma festeggia la Madonna del Pozzo che si sarebbe dovuta 

festeggiare, invece, nella Parrocchia a Lei intitolata (in via delle Crociate). Il culto ed i festeggiamenti in onore della Madonna delle 
Grazie che si sarebbero dovuti tenere in questa parrocchia (ai Cappuccini), si svolgono invece presso la chiesa di San Donato (in 
piazza Mazzini). Situazioni strane venutesi a creare nel tempo, per particolari circostanze. 

3
 G. Curci “Notizie sulla chiesa e convento dei Cappuccini in Trani” – Laurenziana Napoli – 1971- pag. 19. Dallo stesso volume sono 

tratte altre varie notizie. 
4
 Lo Statuto fu approvato con R.D. 22 luglio 1897 ed il Regolamento interno nel 1907. 
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62 CARDUCCI Giosuè VIA 

DAL CIVICO 50 DI VIA ANDRIA 
 (STRADA CHIUSA). 

G. Carducci (Valdicastello di Pietrasanta (LU), 1835 – 
Bologna, 1907) 

Professore di eloquenza all’Università di Bologna. Uno dei 
maggiori poeti italiani, nel 1890 fu nominato Senatore e nel 
1906 ricevette il premio Nobel per la letteratura. 
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62 CARLO I d’ANGIO’ VIA 

Vedi Via Beltrani1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 Il palazzo ducale fu acquistato dall’Arcivescovo F. Paolo Carrano (1907 – 1915) dalla Duchessa Carcano di Montaltino e ceduto nel 

1910 a Padre Annibale Di Francia per raccogliervi ed educare le orfanelle abbandonate. A tale scopo, giunsero a Trani le prime 
suore “Figlie del Divino Zelo” che inaugurarono l’Orfanotrofio Antoniano il 2 aprile di quello stesso anno. Sul portone dell’oratorio è 
una edicola con una statua di S. Antonio,  protettore della Congregazione. 

 Palazzo Carcano fu lasciato dalle suore nel 1976, quando si trasferirono nella nuova sede dell’Istituto Antoniano Femminile, 
accanto al Santuario di S. Antonio a Corso Vittorio Emanuele. 

 Negli anni ’80 e fino al 1992 il palazzo Carcano fu utilizzato dall’Istituto Professionale Statale Femminile.  
 Nel 1998, su richiesta del Tribunale di Trani,  il Comune deliberò la ristrutturazione del fabbricato con destinazione d’uso a  uffici 

giudiziari, per le aumentate esigenze e competenze del Tribunale di Trani. 
 Accanto al portone di Palazzo Carcano, contrassegnato dal civico 10/A, vi è un arco murato. Era l’inizio di un vicolo che usciva su 

piazza Re Manfredi. Si chiamava “Arco Castello” (Pianta di Trani di S. Boccassini), poi “Via Carlo I d’Angiò”.  E accanto all’ingresso 
dell’ex Orfanotrofio di S. Antonio delimitato da due colonnine ancora visibili incastrate nel muro,  doveva esserci in origine un altro 
passaggio. 
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63 CARRETTIERI VIA 

DAL CIVICO 69 DI VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 
A VIA M. PAGANO 

Quel largo davanti alla chiesa di S. Chiara, qualche volta 
sentito indicare con l’espressione dialettale: “Mmèzz’o larghe 
de Lomante”1. 

Nell’Ottocento via Carrettieri era divisa in due tratti, con 
due diverse denominazioni: il primo Via Carrettieri com’è 
ancora oggi, il secondo, con la curva verso via M. Pagano, 
era denominato invece Vico Arco San Vincenzo2, così 
chiamata per l’esistenza di una chiesetta del sec. XIII, 
documentata fino al XV secolo, e situata pressappoco presso il civico 63 di questa via. 

Successivamente, con le ricostruzioni, la chiesetta fu incorporata nel fabbricato, l’arco fu demolito (1873)3, e la 
denominazione di via Carrettieri fu  data anche al secondo tratto. 

Considerando la vicinanza con piazza Marconi, Via Mario Pagano e piazza Campo dei Longobardi, centri nevralgici 
della città nei secoli passati, il toponimo “Carrettieri” indica chiaramente l’attività prevalente che vi si svolgeva in questa 
strada. Qui si trovavano coloro che mettevano a disposizione il mezzo di trasporto più usato da mercanti e ivi c’erano 
molti artigiani che riparavano tali mezzi. 
 

                                                           
1
 Giuseppe Lomanto, sindaco di Trani dal 1890 al 1894, aveva la sua abitazione a fianco della chiesa. 

2
 La pietra con l’iscrizione scolpita di “Vico Arco S. Vincenzo” si troverebbe murata nel sotterraneo di un locale a piano terra di questo 

tratto di via. 
3
 Archivio Storico Pugliese – Anno XXXIII (1980) – “Profilo storico - urbanistico di Trani” di Raffaele Colapietra pag. 95, nota 155. 
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64 CARRETTIERI VICO 

DAL CIVICO 112 DI VIA M. PAGANO (ARCO) 
A VIA CARRETTIERI 
GIÀ “VICO CHIANGHE” 

La vecchia denominazione ricorda quando quel vicinato 
veniva indicato con l’espressione dialettale “a chianghe de 
pràite”. 

Sotto l’arco, come molti altri archi del centro storico,vi è 
un’edicola. Essa è posta in una nicchia chiusa con una retina 
metallica, con un dipinto eseguito certamente da un pittore 
principiante. La Madonna con Bambino rappresentata, pur 
dipinta da una mano poco abile, permette di mantenere in vita una testimonianza di fede popolare.1 
 

                                                           
1
 G. Giusto – “Gli altarini del centro storico” in “Il Tranesiere” n. 7/1979 – pag. 9 e segg. 
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65 CASALE VIA 

DA VIA A. LAGALANTE 
A VIA E. FUSCO. 

Nell’ottocento il toponimo Casale comprendeva anche 
l’attuale Via A. Lagalante. Ancora oggi, con l’espressione 
dialettale “jind’ o Casale” si vuol intendere l’insieme delle vie 
Lagalante e Casale. 

Il “casale”, sinonimo di loco o villaggio, era uno dei tanti 
esistenti nel medio evo nel territorio di Trani (Casamassima, 
Trimodio, Giano, Andre1,ecc.). Questo, non molto lontano 
dalla civitas, fu assorbito nel tessuto urbano nel XIII sec. con 
la costruzione delle mura federiciane che allargarono il perimetro cittadino, passando proprio al di sopra di questo 
agglomerato di case. 

Di questo villaggio non ci è pervenuto il nome, per cui fu il Casale per antonomasia. 

Su via Casale si affaccia l’antico monastero dei francescani, prossima ad ospitare la nuova sede della Biblioteca 
Comunale.2 

    
Da Via Maggiore Lagalante Edifici Pregevoli Biblioteca Monastero Francescani Da Via Edoardo Fusco 

 

   

Da Via Edoardo Fusco    

                                                           
1
 Vedi Via Andria 

2
 Per altre notizie sul convento, vedere Piazzetta San Francesco 
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66 CASTRIOTA Giorgio SKANDERBEG VIA 

DAL N. 89 DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
VERSO NUOVA STRADA DA DENOMINARE 
 (COSTEGGIA LA FERROVIA) 
DAL N. 152 DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
VERSO VIA BARLETTA 
 (STRADA CHIUSA). 
GIÀ “39^ STRADA DA DENOMINARE” 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997. 

G. Castriota detto Skanderbeg (1403 – 1468) 

Eroe nazionale d’Albania, di nobile famiglia. Convertitosi 
all’islamismo assunse il nome di Iskander (Alessandro) e ottenne il titolo di beg, divenendo così noto come 
“Iskanderbeg”. 

Uomo di grande valore, combatté contro i Turchi per vent’anni, impedendo l’espansionismo ottomano. Skanderbeg , 
l’Atleta Cristi, come lo chiamava il papa, passando di vittoria in vittoria, annientò eserciti più ricchi e numerosi del suo. 

Nel 1459 portò aiuto a Ferdinando I d’Aragona re di Napoli, figlio di Alfonso d’Aragona, in lotta contro Giovanni 
d’Angiò e Antonio Orsini, contribuendo alla vittoria aragonese e ottenendo in compenso alcuni feudi. In una di queste 
lotte, sbarcò a Barletta, base delle sue operazioni, e spingendosi poi fino a Trani, ancora in mano angioine, riuscì ad 
impadronirsi del Castello e della città, catturando il governatore Antonio Iosciano. Per questa vittoria, Ferdinando gli 
conferì il titolo di Conte di Trani. 

Dopo la sua morte, molti profughi albanesi si rifugiarono in Italia popolando diversi comuni della Puglia, dove sono 
ancora resti di colonie a Carosino, Roccaforzata, Faggiano, Monteparano, San Marzano ed in particolar modo a S. 
Giorgio Jonico. 

A Botrugno (LE) il palazzo Castriota testimonia il periodo della Signorìa del condottiero in Puglia. 
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67 CAVALIERI DI VITTORIO VENETO LARGO 

DA COMPRESO TRA: 
 VIA A. PERRONE CAPANO, 
 VIA BERNINI, 
A E VIALE G. FALCONE.. 

Accogliendo una proposta dell’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci, sezione di Trani, il Comune approvò, 
con delibera del 16.4.1981, l’intitolazione di questo largo ai 
valorosi combattenti della prima guerra mondiale, che per 
effetto della legge 263 del 18.3.1968, furono insigniti 
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto. 

Durante diverse cerimonie svoltesi a Trani tra il 1968 ed il 1977, furono concesse più di 700 onorificenze ad altrettanti 
combattenti tranesi. La cerimonia che ebbe più solennità si svolse il 3 ottobre 1971 alla presenza di alte autorità dello 
Stato, tra cui il Sottosegretario alla Difesa On. Vito Lattanzio, il Comandante la XXII Zona Militare Gen. C.A. Pietro 
Tolomeo, nostro concittadino, il Sindaco, l’Arcivescovo ed altre autorità. Durante questa cerimonia furono consegnate 
ben 262 onorificenze. 
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68 CAVOUR VIA 

DA PIAZZA PLEBISCITO 
A PIAZZA XX SETTEMBRE. 

E’ una delle arterie principali e centrali della città. Il bel 
viale alberato con oleandri è diviso in due tratti dalla 
centralissima piazza della Repubblica, per cui il tratto 
compreso tra piazza della Repubblica e piazza Plebiscito è 
volgarmente detto “la vie de la Ville”; il tratto da piazza 
della Repubblica a piazza XX Settembre, è invece detto “la 
vie de la Staziaune”. 

Il toponimo è l’abbreviazione di Camillo BENSO conte 
di Cavour. Come in quasi tutte le città d’Italia, anche Trani volle dedicare una strada centrale della città al grande statista 
(Torino,1810-1861), grande personaggio del risorgimento italiano, il quale partecipò attivamente agli storici avvenimenti 
che portarono all’Unità d’Italia. 

In questa strada: 
• al n. 7  il bel palazzo Fabiano (1892)

1
. Da notare sul portone un bassorilievo raffigurante il leone di San Marco, ed il ricco ornamento 

del balcone centrale. 
• al n. 18 l’ingresso posteriore del grande palazzo Antonacci – Telesio. Questo palazzo, la cui costruzione avvenne nel 1761, fu 

ampliato nel 1845, dopo l’abbattimento delle mura che percorrevano questo lato di via Cavour, costruendovi la parte che si affaccia 
su questa via. 

• ai nn. 32-34 la filiale della Banca Popolare Andriese; 

• al n. 66 la casa dove nacque Giovanni Macchia
2
 

• al n. 83 l’ingresso principale di palazzo Sarri - Nigretti (fine ‘800), passato poi ad altri proprietari. 
• Nei locali a piano terra contrassegnati dai civici 85 e 87 operò la tipografia di Valdemaro Vecchi, la cui attività è riassunta nella 

lapide dettata da Giovanni Beltrani (vedi via V. Vecchi); 
• al civico n. 90 ebbe sede negli anni 1962-63 il Circolo del Cinema. 
• al civico 93 palazzo Bianchi, del 1870, con un androne terminante nell’ampio cortile centrale, comune a molti palazzi dell’epoca; 

• sul palazzo posto al civico 140 l’ultima sede dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo.
3
 

 

    
da P. Repubblica verso Villa da P. Repubblica verso Stazione Palazzo Fabiano Palazzo Fabiano 

                                                           
1
 Pantaleo Fabiano, appartenente ad una famiglia di marinai, fu uno dei primi tranesi a diffondere il nome di Trani nel nord Italia, 

attraverso l’apertura di depositi e stabilimenti di vino nostrano, ed in particolare il moscato di Trani. 
2
 G. Macchia (Trani, 18.11.1912 – Roma, 30.9.2001) illustre scrittore, critico letterario, saggista e francesista di fama internazionale, 

collaboratore di riviste e quotidiani. Suo padre, Vito Macchia, era presidente della Corte d’Appello delle Puglie che in quell’epoca 
aveva sede a Trani. Quando nel 1923 la Corte d’Appello fu spostata a Bari, la famiglia Macchia fu costretta a lasciare Trani, 
trasferendosi a Roma, dove Giovanni si laureò brillantemente in lettere presentando una tesi su Baudelaire. Frequentò gli ambienti 
culturali più importanti e gli intellettuali più in vista di Parigi. Fu docente universitario alla facoltà di lingua e letteratura francese di 
Pisa dal 1938, e dal 1949 titolare della cattedra all’Università di Roma. Nel 1952 fondò l’Istituto di Storia del Teatro e la rivista 
“L’Immagine”, quest’ultima insieme a Cesare Brandi. Numerose le opere ed i saggi da lui pubblicati, e diversi i premi  ricevuti, tra cui 
il prestigioso premio “Bagutta” nel 1980 con il libro “L’Angelo della notte”. Fu membro dell’Accademia dei Lincei e Medaglia d’Oro 
dei Benemeriti della Cultura e della Scuola. Nella sua casa romana, al quartiere Parioli, oltre alla ricca collezione di dipinti di grandi 
pittori del Novecento, Giovanni Macchia aveva una biblioteca straordinaria, composta di ben oltre 30.000 volumi, tra i quali quanto 
c’è di più raro nella storia della letteratura francese e tanti testi riguardanti le sue grandi passioni: teatro e musica. Ebbe sempre 
caro il ricordo della sua infanzia nella nativa Trani, tanto che nel 1989, durante un convegno internazionale tenutosi a Bari cui 
presero parte numerosi studiosi italiani e stranieri, il Prof. Giovanni Macchia, intervenuto alla cerimonia a lui dedicata, pronunziò un 
discorso rimasto memorabile. Con il titolo “Dedicato a Trani, mia piccola patria – Giovanni Macchia ricorda il luogo natale”, quel 
discorso considerato un inno alla “sua” Città, fu pubblicato su “Il Corriere della Sera” del 17 ottobre 1989. 

 Il 18 novembre 2001, l’Amministrazione Comunale di Trani organizzò una cerimonia in ricordo dell’illustre scomparso, con la 
collocazione di una epigrafe sulla facciata della casa ove nacque e l’intervento di eminenti relatori e personalità del mondo della 
cultura. 

3
 L’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo fu istituita con decreto del 1952 ed in seguito ad una nuova organizzazione delle A.P.T., 

fu soppressa a decorrere dal 1.8.1998, dopo 11 anni di commissariamento. 
 In pari data fu istituito l’Ufficio “Informazione e Accoglienza  Turistica” (IAT). Dalla sua istituzione al 1961 ne fu Presidente l’Avv. 

Francesco Paolo Mongelli, al quale succedette l’Avv. Giuseppe De Feo fino al 1964, e da quel momento ne ha ricoperto l’incarico 
l’ing. Michele Nuzzolese, anche negli ultimi anni, come Commissario dell’Ente in liquidazione. 
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Palazzo Antonacci – Telesio Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli Vista Panoramica 

    
da Stazione Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli 

    
Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli 
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69 CECOSLOVACCHIA VIA 

DAL CIVICO 34 DI VIALE RUSSIA 
A VIA UNGHERIA 
GIÀ "33^ STRADA DA DENOMINARE". 

Una delle strade del quartiere Europa intitolate nel 1991, 
prima ancora che dividendosi, nel 1993, decretassero 
l’autonomia della Slovacchia con capitale Bratislava e la 
Repubblica Ceca, con capitale Praga. 
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70 CEZZA Antonio PIAZZA 

DA DELIMITATA DA: 
 VIA G. E C. GUALANDI, 
 VIA ANNA VENTURA, 
A E 60ª STRADA DA DENOMINARE. 

La piazza è sorta insieme ad un nuovo fabbricato alla fine 
del 1999. La denominazione fu deliberata dalla Giunta 
Comunale in data 15 luglio 2000, nel decennale della morte 
di Antonio Cezza. L’inaugurazione avvenne il 7 giugno 2001 
alla presenza di alte autorità della Provincia e della città di 
Trani. 

Nato a Cursi (LE) il 15.2.1964, Antonio Cezza si trasferì piccolissimo a Trani con la famiglia, a seguito del padre 
Giovanni, stimato Appuntato dei Carabinieri in servizio presso la squadra di P.G. della Procura di Trani. 

Dopo la maturità classica si iscrisse all’Università di Bari, nella facoltà di legge. Ma per seguire un suo preciso 
desiderio, partecipò ad un concorso presso l’Accademia di Modena, superando il prescritto periodo di prova e sperando 
di essere assegnato nell’Arma dei Carabinieri. Poiché non assegnato all’Arma, preferì rinunciare. Successivamente 
espletò il servizio di leva come carabiniere ausiliario. Divenuto effettivo, partecipò e fu ammesso al concorso Allievi 
Sottufficiali. 

Promosso Vice Brigadiere, venne assegnato alla Legione di Salerno ed inviato a prestare servizio presso il Comando 
Compagnia Carabinieri di Melfi (PZ) quale addetto al Nucleo Operativo, ottenendo in seguito la promozione a Brigadiere. 

In quella città, il giorno 17 luglio 1990, intervenendo a sedare una grave rissa, fu ucciso da un pregiudicato. Per tale 
atto di valore gli fu conferita la Medaglia d’argento al Valor Militare alla memoria, con questa motivazione: 

“Sottufficiale addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia, appreso che nei giardini pubblici della sede 
(Melfi, N.d.R.) era in atto una grave rissa, sebbene libero dal servizio ed in abiti civili interveniva prontamente insieme ad 
altri militari. Intercettato un noto pregiudicato armato di fucile e in atteggiamento minaccioso, lo affrontava con grande 
sprezzo del pericolo precedendo i commilitoni. Veniva ferito mortalmente dalla proditoria e ravvicinata azione di fuoco da 
parte del malvivente a cui aveva intimato la resa. Fulgido esempio di elevate virtù militari, altissimo senso del dovere e di 
generoso altruismo spinti fino al supremo sacrificio.” 

Durante una solenne cerimonia, il 21 ottobre 1995, fu intitolata al Brig. Antonio Cezza la Sezione di Trani 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Successivamente gli fu intitolata anche la nuova Caserma dei Carabinieri in 
Corso Imbriani e la scuola elementare di via Grecia. 
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71 CHIARELLI Luigi PIAZZALE 

FRA COMPRESO FRA: 
 PIAZZA PLEBISCITO, 
 (AMET) 
E LUNGOMARE C. COLOMBO 
 (SCUOLA MEDIA “G. ROCCA”) 

Inizia con una strada, aperta negli anni ’60, tra il Carcere 
femminile e l’A.M.E.T., poi si allarga alla convergenza con Via 
Elena Comneno e con Via Calatafimi, dove un’aiuola fa da 
spartitraffico, e prosegue verso il lungomare, passando 
dall’ingresso secondario1 della Villa Comunale e superando 
infine un tratto di costa,2 della zona detta “Canneto”3. La delibera con la quale l’Amministrazione comunale  scelse il 
nome da dare a questa nuova strada è datata 25 aprile 19704. 

L. Chiarelli , nacque a Trani il 7 luglio 1880 durante una visita della madre ai suoi. Il padre, palermitano, fu volontario 
nella terza guerra d’indipendenza, suo nonno fu un garibaldino. Dopo alcune settimane dalla nascita sua madre tornò 
con il figlioletto a Roma, dove la famiglia aveva fissato la residenza. Qui visse fino alla maggiore età; poi si recò a Parigi, 
dove restò per qualche tempo, prima di trasferirsi a Milano, abitando in una modesta pensione. 

Si dedicò dapprima al giornalismo, poi fu attratto dal teatro, dall’arte drammatica. 

Illustre commediografo, dette inizio ad un teatro definito “grottesco”, dove il perbenismo borghese viene messo in 
ridicolo con la satira.  

La commedia che lo rese famoso è “La maschera e il volto”, che compose nel 1913 nel breve tempo di venti notti. 
Alla prima rappresentazione, data a Roma nel 1916, la critica non gli fu favorevole, ma dopo la seconda 
rappresentazione data a Milano nello stesso anno, l'opera si affermò non solo in Italia, ma anche all’estero, tanto da 
essere stata tradotta in ben 19 lingue. 

A “La maschera ed il volto” si aggiunsero successivamente altre importanti opere: “Le lacrime e le stesse”; “La scala 
di seta”; “Chimere”; “La morte degli amanti”; “Pulcinella”, ed altre. 

Chiarelli fu anche giornalista, critico drammatico, direttore di compagnie teatrali, pittore. Negli ultimi anni della sua 
vita scrisse alcuni volumi di novelle. Morì a Roma, dove era tornato a vivere, il 20 dicembre 1947. 

Roma gli dedicò una via, fece apporre una lapide sulla casa dove si spense e volle che le sue spoglie riposassero nel 
Famedio del Verano5 accanto a quelle di Enrico Toti, De Pinedo, Bruno Buozzi, ecc.. 

  

  

Vista Insieme Vista Insieme   

                                                           
1
 Fu realizzato nel 1979 dopo lavori di bonifica di quella zona sottostante il “Boschetto”, fino a quel momento alquanto degradata. 

2
 Terminano qui i due collettori alluvionali che partono da via Torrente Antico. 

3
 L’antico “locus Carniti” - B. Ronchi in “Indagine sullo sviluppo urbanistico…” pag. 29 

4
 A distanza di molti anni è curioso rileggere l’inizio della delibera: 

 Premesso che nella zona Canneto attigua alla Villa Comunale è stato creato un piazzale con numerose aiuole prospicienti il mare 
ed in adiacenza a detto Piazzale sorgerà il nuovo Teatro Comunale; che con proprio provvedimento in data odierna si è stabilito di 
intitolare a Luigi Chiarelli, illustre cittadino di fama internazionale per le sue numerose commedie, il costruendo nuovo Teatro 
Comunale;……” 

 Ma di teatri non se ne sono costruiti né qui, né a piazza Teatro, né altrove! 
5
 Cimitero di Roma. 
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72 CIARDI Andrea VIA 

DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
 (BANCA DI ROMA) 
A PIAZZA XX SETTEMBRE 
GIÀ “VIA MAUSOLEO” 

Fino al 1938 esisteva praticamente una Via Mausoleo 
divisa in due parti: una con inizio da via Giustina Rocca a via 
Mosè da Trani, e l’altra, sulla stessa traiettoria della prima, da 
Piazza della Repubblica a Piazza XX Settembre. 

L’intitolazione indicava esattamente una via che portava 
all’antico Mausoleo romano dei Bebio1, situato nell’attuale via 
A. Ciardi. 

A dividere questa strada in due segmenti, oltre alla piazza Vittorio Emanuele II (ora della Repubblica), vi era un 
vecchio fabbricato dei martella - Biancolillo che il P.R.G. del 1888 ne prevedeva un parziale abbattimento, appunto per 
collegarli. 

Questo intervento, però, non si è mai attuato, per cui nel 1938, l’Amministrazione comunale, accogliendo la proposta 
presentata da congiunti di un caduto, deliberò di cambiare nome ad una delle due vie Mausoleo. Ma la scelta fu 
sbagliata, poiché invece di lasciare la vecchia denominazione a questo tratto,  per il ricordo dell’antico storico 
monumento, fu deciso di intitolarla ad Andrea Ciardi, un giovanissimo Aviere Scelto tranese caduto eroicamente a 
Makfud (Africa Orientale) l’11 maggio 1936. 

In questa via: 
• al n. 13 ha avuto sede, dal 1970 al 1988 il Circolo Culturale Ricreativo dell’Ente Nazionale Sordomuti intitolato ad “Antonio Piccinni”; 
• al n. 31 era in attività fino al 1985 uno dei forni a legna. Questo era tenuto da Domenico (Mengucce) Magnifico; 
• al n. 46 è Villa Gioia, nel cui cortile cresce un raro esemplare di ficus gigante insieme a due altissime palme. 

 

 

   

Da Corso Imbriani    

                                                           
1
 Vedi via Mausoleo e via Bebio. 
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73 CIARDI Maria VICO 

DAL CIVICO 36 DI VIA STATUTI MARITTIMI 
A VIA OGNISSANTI 
GIÀ “VICO LEONE”, POI “VICO MANFREDI”. 

Volgarmente, in un periodo tra il 1940 e il 1970, era “la 
strètte de Cardille”. “Vico Leone si è chiamato nello stesso 
periodo in cui il tratto di via Ognissanti, dove il vicolo termina, 
si chiamava Strada il Leone. Poi la variazione in Vico 
Manfredi in considerazione della presenza in questa stradina 
del palazzo della famiglia Manfredi1. Negli anni 1940-50, in un 
modesto locale posto là dove la stretta via si apre in un 
piccolo largo, funzionava uno spettacolo popolare di marionette. 

La nuova intitolazione del vicolo (non è conosciuta la data della delibera) fu fatta per ricordare nella toponomastica 
tranese alcuni nomi di eroine2 protagoniste di vari episodi luminosi di dignità e sacrificio verificatisi durante i tragici 
avvenimenti del 1799, quando le truppe francesi comandate dal generale Broussier misero Trani a ferro e fuoco, 
portando morte e danni ingenti. 

Si evidenzia il gesto di un donna, Maria Ciardi, nubile contadina, che per sfuggire alle brame della soldataglia 
francese preferì gettarsi in un pozzo. 

C. Villani scrisse a proposito di questo argomento “Stelle Femminili”. Mentre Nicola Uva3 ricorda un’altra tranese, di 
nome “Anna Ximenes, sedicenne donzella, che nel carcere orrido sa coi fratelli fare scudo di sé sul corpo del vecchio 
padre e, crivellata di ferite, stretta agli altri insieme, nuovo e verace gruppo di Lacoonte, intinge il dito”. 

    
da Via Statuti Marittimi da Via Statuti Marittimi Arco Ingresso da Via S. Marittimi Arco Ingresso da Via S. Marittimi 

    
Edifici Storici Largo Via M. Ciardi Edifici Storici Largo Via M. Ciardi da Via Ognissanti da Via Ognissanti 

                                                           
1
 Il palazzo fu costruito nel XVII secolo ad opera della famiglia Manfredi, ben nota nella città, all’angolo di questo vicolo con via Statuti 

Marittimi. Da essa nacque Vincenzo Manfredi, autore del terzo volume degli “Zibaldoni”. (B. Ronchi – opera citata – pag. 93). 
2
 Altre eroine di quegli avvenimenti del 1799 sono: Felicia Nigretti, Vincenza Fabiano e Anna Teresa Stella inserite nella 

toponomastica di Trani, e Teresa Larocca, la quale si gettò nelle acque del porto annegando, per il dolore della fucilazione del 
marito Sante Ditonto. 

3
 In “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 28.10.1933 

 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 107 

74 CILEA Francesco VIA 

DA VIA BEATO ANNIBALE DI FRANCIA 
 (SOTTO CAVALCAVIA S.S. 16 BIS) 
AL PROLUNGAMENTO DI VIA MONTE D’ALBA. 

Questi fabbricati cominciarono a sorgere negli anni ’80, 
cambiando tutta la fisionomia della zona che era stata fino 
a quel momento zona rurale.  

Con delibera del 16.4.1981 furono intitolate alcune vie 
di questa zona a illustri musicisti; questa è intitolata al 
calabrese Francesco Cilea (Palmi – RC, 26.7.1866 – 
Varazze – SV, 20.11.1950), autore di varie opere liriche, fra 
le quali “L’Arlesiana” del 1897 e “Adriana Lecouvrieur” del 1902 sono le più conosciute. 
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75 CISTERNA VICO 

DAL CIVICO 34 DI VIA M. PAGANO 
 (STRADA CHIUSA) 

Quello dell’approvvigionamento di acqua è stato sempre 
un rilevante problema per tutta la regione pugliese, per la 
mancanza di zone montuose, per la scarsezza di piogge, per 
la permeabilità del terreno e per la povertà di fiumi. 

Prima dell’avvento dell’acquedotto in Puglia, Trani, come 
altre città della regione, cercò di attenuare la difficile 
situazione di approvvigionamento di acqua con la costruzione 
di cisterne che servissero soprattutto come riserva nei periodi 
di siccità. 

Tali cisterne venivano costruite all’interno della cinta muraria ad uso pubblico, ma ve n’erano anche nello stesso 
perimetro delle case. In esso,infatti, furono scavati pozzi per attingere acqua dalle falde freatiche. 

Già nel 1777 risulta una deliberazione comunale che approvava la costruzione di due “piscine”, una presso la porta di 
Bisceglie e l’altra presso la porta Barletta. 

Quest’ultima è ricordata nel toponimo “Vico Cisterna”. Nel 1822 venne adibito ad uso pubblico la cisterna esistente 
all’epoca presso il palazzo Gadaleta (attuale sede della Procura della Repubblica). Nel 1830 fu deliberata la costruzione 
di altre tre cisterne per le aumentate necessità della popolazione: una alla porta di Barletta, una alla porta di Bisceglie ed 
una nello spiazzo del Carmine1. 
 

                                                           
1
 Raffaele Colapietra – “Profilo storico - urbanistico di Trani” in Archivio Storico Pugliese – Anno XXXIII -  pag. 75 
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76 CITTADELLA PIAZZA 

FRA VIA AMEDEO 
 VIA RADEPRANDO 
 VIA ADEMARIO DA TRANI 
 VIA MADONNA DELLE GRAZIE 
E VIA CITTADELLA. 

Volgarmente: “alla Cittatèdde”. 
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77 CITTADELLA VIA 

DA PIAZZA CITTADELLA 
A VIA L. MORRICO 

Il toponimo “Cittadella” sorse spontaneo per indicare il 
piccolo agglomerato di case formatosi in questa zona, uno dei 
tanti esistenti fuori le mura della città, e assorbito nel tessuto 
urbano durante la realizzazione del pianificato “nuovo Borgo”, 
dal 1846 in poi. 

 

 

 
 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 111 

78 CITTA’ DI MILANO VIA 

DAL CIVICO 31 DI VIA POLA 
A VIA GORIZIA 
 (STRADA CHIUSA) 
GIÀ "11^ STRADA DA DENOMINARE" 

Nella toponomastica di Trani sono comprese una trentina 
di città italiane; la maggioranza di esse sono concentrate 
nella zona sud verso Bisceglie. 

Le due maggiori città italiane, Roma e Milano, hanno 
avuto storie particolari nello stradario tranese. 

Per Roma c’era una via, ma nel 1978 fu deciso di darle un 
altro nome (vedere Via Aldo Moro). 

Per Milano, invece, non se n’era ancora fatto niente; nemmeno nel 1981 quando furono intitolate diverse nuove 
strade con nomi di città. Milano fu esclusa solo perché avrebbe creato confusione, essendoci già una via intitolata a 
Milano (vedi Francesco Milano). Eppure c’erano validi motivi per intitolare una strada visto che le amichevoli relazioni 
con i milanesi risalgono al medioevo, quando cospicue famiglie di mercanti si trasferirono a Trani per la fiorente attività 
commerciale del nostro porto, e per la presenza a Milano di una numerosa colonia di tranesi, là trapiantati dalla fine 
dell’800. Essi ebbero fortuna aprendo locali per la mescita del buon vino prodotto a Trani, tanto che i milanesi 
battezzarono subito quelle osterie col nome di “Trani”, tanto popolari a Milano che il bravo cantautore milanese Giorgio 
Gaber compose agli inizi degli anni Sessanta una canzonetta ambientata in uno di quei locali gestiti da tranesi, che 
intitolò “Trani a go-go”. 

Molti nostri concittadini si fecero stimare per la loro operosità, la loro cultura e la loro intraprendenza, integrandosi 
perfettamente nel tessuto sociale di quella industriosa metropoli. Alcuni giunsero anche a ricoprire cariche di rilievo nella 
vita sociale e politica meneghina. Altri crearono Associazioni culturali, come “U Cambanale”, “Ponte Lama” (unisce 
tranesi e biscegliesi), “Solferino”, organizzando manifestazioni di alto livello culturale e sociale e  offrendo ulteriori 
occasioni per farsi apprezzare e stimare. Mancava solo che Milano intitolasse una strada a Trani in segno appunto di 
stima e gratitudine. Una mancanza che fu colmata nel 1984, con una delibera dell’Amministrazione milanese, e con una 
successiva solenne cerimonia, alla presenza di autorevoli rappresentanti delle due città e, naturalmente,  di molti oriundi 
tranesi. 

A questo punto anche Trani non poté più ignorare Milano nella sua toponomastica, e fu costretta a trovare una 
soluzione. Fu deciso allora di intitolare una delle strade ancora da denominare, l’undicesima, “Città di Milano” così da 
distinguerla da quella dedicata al prof. Francesco Milano. 
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79 COLOMBO Cristoforo LUNGOMARE 

DA VIA TASSELGARDO 
 (LICEO CLASSICO) 
A PIAZZALE SANTA MARIA DI COLONNA 

Lo storico tranese Orazio Palumbo definì il lungomare “il 
nostro Posillipo”. 

La valorizzazione di questa strada costiera fu iniziata nel 
1919 con un progetto che rese “Via Colonna” in una nuova 
strada più ampia ed agevole per il transito di carrozze e 
pedoni. Sono di quel periodo i primi alberi di tamerici piantati 
lungo la costa. 

Ma un’opera più incisiva si ebbe nel 1935, sotto l’Amministrazione diretta dallo scultore Antonio Bassi. In quel 
periodo fu costruito il R. Liceo Ginnasio, tra Via Tasselgardo e l’inizio del lungomare, dove fu posta una colonna con 
l’iscrizione dell’anno 1935 XIII E.F., secondo le usanze dell’epoca, e con la nuova intitolazione. 

Durante la seconda guerra mondiale subì danni. A quei tempi il fondo stradale era sconnesso, la costa franava e 
molti alberi piantati sul limite andavano perduti.  

Nel 1952 furono effettuati i lavori del muraglione in pietra per consolidamento del  primo tratto di costa del 
lungomare1. 

Tra il 1961 ed il 1980 vi fu un nuovo impulso di opere: consolidamento di tutta la costa, arretramento di alcuni 
fabbricati eliminando le strettoie che costituivano un intralcio al traffico, ampia carreggiata riasfaltata, marciapiedi con 
aiuole, nuova illuminazione. Col passare degli anni si sono intensificate le costruzioni di palazzi e di conseguenza si 
sono aperti ristoranti, pizzerie, esercizi commerciali, e poi chioschi-bar in vari punti, rendendo la panoramica una delle 
piacevoli passeggiate a mare frequentate, specialmente in estate, da tranesi e forestieri. 

All’altezza di Via Pola, scendendo a mare vi è una scogliera denominata “Scoglio di Frisio” dal nome di un noto 
ristorante attivo negli anni ‘50-60. Dalle rocce del costone e sotto la piattaforma dov’era il ristorante, vi sono piccole 
sorgenti di acqua dolce detta “Acqua di Cristo”2 che esce a livello del mare. Sopra allo “Scoglio di Frisio”, dove ora sorge 
un chiosco circondato da tamerici e panchine, c’era una caratteristica villa chiamata “Villa Miramare”. Negli anni 
sessanta fu iniziata una completa ristrutturazione per trasformarla in albergo, ma dopo un lungo periodo di sospensione 
dei lavori, il rudere fu completamente demolito ed il suolo passò di proprietà comunale. Dopo alcune decine di metri si 
scende su un’altra scogliera denominata “Grotta azzurra”, ma senza alcun riferimento a grotte più o meno di questo 
colore. Qui funzionò fino agli anni trenta uno dei trabucchi della nostra costa, andato perduto durante una mareggiata del 
1939. Ancora più avanti sorge la “Cappelletta”, un’edicola costruita a ricordo del miracoloso evento del 3 maggio 1480 
quando, secondo la tradizione, fu ritrovato lì sotto sulla riva il SS. Crocifisso profanato dai turchi nel convento di 
Colonna3. 

Di fronte, al civico 94, è stata fino al 1997 la Caserma dei Carabinieri. Più lontano, dove la strada scende quasi a 
livello del mare e diventa stretta per una piccola insenatura, c’è la “Sciala” con uno degli impianti di coltivazione e 
depurazione di mitili. 

Il luogo appena sopra la salita della “Sciala”, dove vi affluiscono le vie Venezia ed Ancona, è detto “alla benedizione”. 
Tale espressione trae origine dal fatto che in quel luogo, al termine della “via Lucis” di maggio per il ritorno del SS. 
Crocifisso a Colonna, un tempo veniva impartita al popolo la benedizione solenne. Qui si trova una base in pietra con 
una lapide che ricorda colui che la realizzò: “A divozione di Bartolomeo Menga – 1893”. Su di essa viene appoggiata la 
statua della Madonna Addolorata in attesa del SS. Crocifisso, per l’ultima stazione della “via Lucis”, prima del rientro alla 
chiesa di Colonna. 

Il lungomare prosegue tra ristoranti a mare e stabilimenti balneari, poi nell’insenatura, salendo verso il Monastero di 
Colonna, un noleggio di barche e pedalò sorto negli ultimi anni, e bellissime ville sul mare dalle quali si gode uno 
stupendo panorama della città e spettacolari tramonti. 

Non poteva essere scelta migliore l’intitolazione del lungomare al grande navigatore genovese Cristoforo Colombo 
(1451-1506), ma ancora meglio sarebbe la realizzazione di un artistico monumento in pietra di Trani che ben figurerebbe 
nell’aiuola spartitraffico vicino all’ex caserma dei Carabinieri. Nel 2006 si ricorderà il V centenario della sua morte: una 
idea ed un’occasione per solennizzarne la ricorrenza. 
 

                                                           
1
 Da considerare che il lungomare iniziava allora dalla Scuola Media “G. Rocca” (ex GIL). 

2
 Un tempo era ritenuta da alcuni diuretica e lassativa. Nel 1841 furono compiuti vari esami dal Dr. Luigi Ventura per verificare le 

qualità organolettiche e la composizione chimica, e più tardi anche un certo prof. Galileo Pallotta da Cerignola, secondo Salvatore 
Capozzi nella sua “Guida di Trani”, esaminò l’acqua salmastra, ma non fu mai autorizzata la sua utilizzazione. Tuttavia molte 
persone hanno fatto uso di quest’acqua per curare la stitichezza ed altre malattie, ma in tempi più…sicuri. 

 Secondo una ipotesi non ancora chiarita, si tratterebbe della foce del fiume “Pactio”. Lo dichiara un non meglio precisato Calefati 
a pag. 469 del libro di Armando Perotti “Bari ignota”, precisando di aver visto nel 1764, sulla riva a Trani, uscire l’acqua con violenza 
da sotto terra, giungendo poi a quella conclusione. 

3
 Vedi “Santa Maria di Colonna”. 
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79 COLONNA CAPO 

E’ la penisoletta sulla quale sorge il Monastero di Colonna. 

L’area è ritenuta un interessante sito archeologico. Nel 
1960 fu segnalata la presenza nel sottosuolo di frammenti 
ceramici dell’età del Bronzo, confermata nel 1972 e nel 1980 
da una indagine documentata effettuata per conto della 
Soprintendenza Archeologica della Puglia sul lato occidentale 
del Monastero. 
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79 COLONNA LITORANEA (di) 

Vedi Lungomare F. P. MONGELLI 
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79 COLONNA LIDO 

Vedi Piazzale MARINAI D’ITALIA. 
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80 COMNENO Elena VIA 

DA PIAZZALE L. CHIARELLI 
A VIA MOSÈ DA TRANI 
GIÀ “VIA CANNETO” 

Un toponimo che deriva dall’antico nome del “locus 
Carniti”, citato per la prima volta in un documento del 11871 
ed in seguito trasformato in “Canneto”. Il primo tratto di questa 
via è ancora oggi indicato con l’espressione dialettale “satt’a  
Cannèite”, fino agli anni ’40 una zona selvatica che confinava 
con il mare, con capannoni, vecchie costruzioni fatiscenti, 
vacche, capre e cavalli. 

Questa zona migliorò soprattutto dopo la sistemazione di Piazzale Chiarelli (vedi). 

Elena Comneno: un personaggio storico di cui si sono occupati scrittori tranesi, storici italiani e stranieri2, per essere 
stata unita ad una infelice famiglia regale quale era quella degli Hohenstaufen. 

Una storia ambientata nella Trani del Duecento ed in un contesto storico fatto di re, regine, papi, castelli, battaglie. 

In essa spicca la dolce figura della giovane e bella Elena, moglie e madre sfortunata costretta a vivere  lontano dalla 
sua patria, resa vedova giovanissima, privata della libertà, dei suoi figli e dei suoi legittimi possedimenti. Una 
insopportabile sofferenza che la portò presto alla morte. 

Ma chi era Elena Comneno? 

Figlia di Michele il Despota dell’Epiro e dell’Etolia cugino dell’Imperatore Alessio Comneno, fu sposa in seconde 
nozze di re Manfredi, figlio di Federico II di Svevia, dopo la morte della prima moglie, Beatrice di Savoia. 

“Elena degli angeli”, come fu chiamata per la sua straordinaria e soave bellezza, giunse a Trani il 2 giugno 1259 ed 
accolta festosamente nel porto e poi nel castello. Grazie a preziosi documenti, scritti in lingua volgare da un anonimo 
cronista dell’epoca e tramandatoci dall’illustre studioso Domenico Forges Davanzati3, descrive in modo suggestivo lo 
storico avvenimento: 

“A li doi de lu mise de junio de ipso anno MCCLIX arrivao in Apulia cu’ octo galere la Zita de lu seniore Re Manfridu 
fillia de lu Despotu de Epiro, chiamata Alena accompagnata da multi Baruni e Damicelle de lu nostru Reami e de quillo 
de lu soi patre, et sbarcao in lo portu de Trano dovi l’aspectava lu seniore Re lu quali quando scise la Zita da la galera 
l’abbrazzao forti et la vasao. Dopo che l’appe conducta per tutta la nostra terra tra l’acclamaziuni de tutta la genti, la 
menao a lo castellu, dove ze foro grandi feste  et suoni et la sera foro facti tanti alluminere, e tanti fanò in tutti li cantuni 
de la nostra terra, che paria che fosse die. Lu juorno appressu lu seniore Re creao multi cavalieri tra li quali furo li nostri 
concittadini nostri messeri Cola Pelaganu et Fredericu Sifula che aviano  accompagnata la Reina in lu viaggiu cum le doi 
galeri della nostra terra. La dicta Reina è multa avvenente et de bona manera, et è piue bella de la prima mogliera de lu 
Re; et se dize che non ave piue de dizesette anni”. 

Elena ebbe quattro figli: Beatrice (1260 o 61), Enrico (1262), Federico (1263) e Azzolino (1264). 

Ma la felicità di questa famiglia reale durò poco, poiché nel 1266 re Manfredi fu ucciso in battaglia a Benevento e la 
bella Elena con i suoi piccoli figlioli fu costretta da Carlo d’Angiò a subire la prigionia e le sofferenze che la condussero 
alla morte nel 1271 nel castello di Nocera. Lo stesso Anonimo Tranese, cronista dell’epoca, ci lasciò un altro documento 
dove troviamo una descrizione degli avvenimenti subito dopo la notizia della morte di Manfredi. 

“A lu die 28 fevraru s’appe novella che lu Re Manfredi era statu roctu cù lu soi exercitu sottu Benevento, ma non si 
sapia se era muorto o vivu. Ma dopo alcuni juorni se dixe che lo Re Manfridu si era trovatu accisu ne lu campo de la 
battaglia. La Reina Alena che se trovava dintro Lucera alla novella pocu mancao, che non cadisse morta per lu doluri. La 
poverella non sapia che ne diresi ne che provedimentu pigliari, perzochè li Baruni et li curtisciani a lu solitu loru le voltaro 
li spalli. Li soli che non l’abbandonaro foro lo nostru Cittadinu Messeri Monualdu cù la mugliera Amundilla et Messeri 
Amerusio li quali erano familiari et fideli a lu Re Manfridu. 

Questi l’animaro e la consiliaro a fuggiri a Trano per imbarcarisi ed irisene cu li figlioli dali soi parenti in Epiru. Messeri 
Amerusio spedio subito no soi fideli messaggiu a Messer Lupone soi amicu che armassi secretamenti una galera o autru 
lignu sottile et la tenesse pronta et apparecchiata. La nocte de li tre de Marcio arrivaro a Trano, ma non potero partire, 
perzochè lu ventu spirava contrariu, ne si potiva escire da lu portu, la Reina Alena cum ipso Munualdu et Amerusio si 
retirao dintro a lu castellu secretamenti, dove fure receputi cù molti amori de lu castellano. 

Ma saputosi quisto da certi frati che travestiti secundu se dicia Papa Chimente avia mandati per la Reami a fare 
sollevari la gente contru a lu Re Manfridu, si portaro de lu dicto Castellanu per capacitarlo a fari presune la Reina cù li soi 
figli, perzochè avria facto multo piazire a lu Sancto Patri et receputo premiu grandi da lu Re Carlu. 

                                                           
1
 B. Ronchi - “Indagine sullo sviluppo urbanistico…” 

2
 Tra gli scrittori tranesi: Domenico Forges Davanzati, Vincenzo Manfredi, Raffaello Piracci, Giuseppe Del Giudice, Maria De Palo; tra 

gli stranieri: Giulio Ficker; Janet Ross. 
3
 “Dissertazione sulla seconda moglie di Re Manfredi” – Napoli – 1791. 
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Et tantu li seppeno predicari che a la fine a cossì fice lo traditure che serrao la povera Alena cu li soi figli et alzao lo 
ponte de lu castellu. A lu di sei de lu dicto mise arrivao multa genti d’arme a cavallu de lu Re Carlu che andava in cerca 
de la Reina, et la pigliaro cu li soi quattro figli et tutto lu tesoru che avia, et de nocte se li portaro no si sappe dove.” 

Questa pagina di storia di Trani è ricordata nello stradario con i toponimi “Re Manfredi”, “Elena Comneno” e 
“Manualdo da Trani” . 

Una curiosità: nella toponomastica tranese sono presenti due regine col nome Elena: via Elena Comneno, qui 
ricordata, e corso Regina Elena, moglie di Vittorio Emanuele III. 

    
Vista Insieme da Palazzo Fabiano Da Piazzale L. Chiarelli Da Piazzale L. Chiarelli 
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81 CONTRADE VIA (delle) 

DA TRAVERSA DI VIA G. DI VITTORIO 
 (CHIUSA) 
GIÀ "36^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991 

Si concentrano in questo nome quelli delle contrade che 
circondano un po’ questa zona: “Alberolongo” “Madonna delle 
Grazie”, “Monte d’Alba”, “Terra Antica” e “Santa Barbara”. 
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82 CORATO VICO 

DAL CIVICO 115 DI VIA BEATO A. DI FRANCIA 
 (VICOLO CHIUSO) 

Da alcuni era chiamato volgarmente “la strètte de Ciaiaje”. 

Era un vicolo lungo, stretto e senza uscita che iniziava dal 
civico 115 di via Beato A. Di Francia. Sull’unico pilastro posto 
all’ingresso del vicolo vi è una targhetta in marmo che ricorda 
“A.D. 1873 – SALVATORI”, probabilmente un proprietario del 
fondo. 

La costruzione del sovrappasso ferroviario di Viale delle 
Forze Armate divise in due parti il vicolo, per cui a questo 
primo breve tratto rimase l’indicazione di Vico Corato – recentemente scomparso essendo stato inglobato nella proprietà 
privata - mentre all’altro tratto si dette la provvisoria indicazione di “46^ strada da denominare”, successivamente 
denominata “via Sandoli” (vedi). 
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83 CORTE CANINA VICO 

DAL CIVICO 113 DI VIA OGNISSANTI 
A VIA G. ZANARDELLI 

Con l’espressione dialettale “jinde a Corte Canèine” viene 
considerata anche Via Felicia Nigretti (vedi). 

Il “locus Curtis Coninis, uno dei loci posti fuori le mura 
longobarde, risulta per la prima volta documentato nel 1175.  

L’antico villaggio, detto anche il Moscarone dal cognome 
della famiglia de Muscaronibus, era abitato da pescatori ed 
era situato  tra il flumicellus e la parte del porto dove  esso 
sfociava (gialus maior). 

Nel testamento di Alessio di Grifone del 1131 è citata la chiesa di S. Clemente esistente già in questo luogo e che nel 
XVI secolo cambiò nome in S. Marco. Questa chiesa fu demolita nel 1725.1 

Al civico n. 14 di questo vicolo era ancora in attività fino a pochi mesi fa uno dei vecchi caratteristici forni pubblici a 
legna2. La sua chiusura, che prelude alla totale scomparsa degli antichi forni (ne rimane ormai solo uno vicino a San 
Michele), ha suscitato rammarico negli ambienti culturali traesi, che preferirebbero veder tutelato, attraverso una idonea 
soluzione, uno degli aspetti tradizionali della vita di un tempo. 

    
da Via Ognissanti Vista Interna al Vico Antico Forno a Legna da Via Zanardelli 

                                                           
1
 B. Ronchi – “Indagine sullo sviluppo urbanistico…” pagg. 26-27 e A. Prologo “I primi tempi…” pag. 40 

2
 A proposito di forni a legna vedi anche “vico Forno Vecchio” 
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84 COTUGNO Raffaele VIA 

DA CORSO DON L. STURZO 
A VIALE BORSELLINO 
GIÀ "56^ STRADA DA DENOMINARE” 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997 

Per la prima volta in assoluto a Trani è stata intitolata una 
strada non ancora esistente. Esiste per ora solo un breve 
tratto tra Via Tolomeo e Viale Borsellino, con una 
numerazione civica (30, 32, 34, 36 e 38) che tiene conto del 
fabbricato che dovrà sorgere probabilmente in quella 
direzione, tra via Tolomeo e corso Don Sturzo (chissà 
quando!). R. Cotugno (Ruvo, 21.2.1860 – Trani, 9.12.1939) 

Discendente dell’illustre archiatra1 settecentesco Domenico Cotugno, Raffaele si laureò giovanissimo in 
Giurisprudenza a Napoli, ove era stato allievo di Antonio Tari, Silvio Spaventa, Giovanni Bovio. 

Per esercitare la professione forense si trasferì a Trani, ove visse per circa un cinquantennio. La città di Ruvo, sua 
città natale, riconoscendogli alti meriti, lo elesse Sindaco e Consigliere Provinciale, mentre il Collegio di Minervino Murge 
lo elesse Deputato al Parlamento Nazionale per ben tre legislature. 

Abitò nel palazzo situato tra piazza Libertà (civico 13) e via M. Pagano. Qui ospitò, nel 1893, il patriota Felice 
Cavallotti (1842-1898)2. Una lapide sulla facciata ne perpetua il ricordo (vedi piazza della Libertà). 

Fu studioso e patrocinatore appassionato e lungimirante di riforme, da sindacalista trattò la questione terriera e la 
questione operaia. Le sue lezioni al Parlamento su tali argomenti gli procurarono moltissime simpatie adesioni alle sue 
azioni. Degno di menzione, a tal proposito, il suo volumetto “La Puglia nella questione meridionale”, edito da V. Vecchi – 
Trani – nel 1904, “primo lavoro di osservazione profonda e cosciente sul Meridionalismo”, come ebbe a scrivere 
l’avvocato e umanista Francesco Cutinelli. 

Negli anni dal 1916 al 1918, nella sua Relazione al Bilancio dell’Agricoltura alla Camera, Cotugno divulgò la formula 
della “terra ai contadini” e proclamò la legittimità dell’intervento dello Stato nel regolare l’economia agraria. Cotugno fu 
anche un grande cultore di studi storici, letterari e filosofici. Particolarmente importanti i suoi due volumi su Giambattista 
Vico, ed il saggio “La vita e i tempi di Giuseppe Massari” stampato a Trani dall’editore V. Vecchi nel 1931, nonché le 
“Notizie biografiche di G. Bovio”, suo maestro. 
 

                                                           
1
 Medico principale della corte Pontificia. 

2
 Uomo politico, garibaldino, giornalista e autore drammatico, l’On. F. Cavallotti venne e sostò a Trani dal 5 al 7 dicembre 1893 in 

occasione di una udienza presso la Corte di Appello della causa da lui intentata per diffamazione a mezzo stampa. Per l’occasione, 
in una serata di gala nel Teatro Comunale fu rappresentata una commedia dello stesso Cavallotti intitolata “Agatodemon”. Per 
approfondimenti si rimanda a quanto scrisse Raffaello Piracci su Il Tranesiere n. 4-5/1976 pag. 5 e seguenti. 
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85 CRISTINA di SVEZIA VICO 

DA LARGO CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
A 66ª STRADA DA DENOMINARE 
GIÀ "17^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991. 

Cristina di Svezia (Stoccolma 1626 – Roma 1689). Regina 
di Svezia a soli sei anni. 

Figlia di Gustavo Adolfo, re svedese col nome di Gustavo 
II, si convertì al cattolicesimo. Nell’anno Santo 1675 fece la 
sua entrata solenne in Roma ed accolta in concistoro in S. 
Pitero. Costretta dai protestanti ad abdicare, lasciò la Svezia e 
girò l’Europa dedicandosi alla cultura senza tralasciare ambizioni di potere, fra cui il trono di Napoli ed il possibile ritorno 
al trono di Svezia, tentativi però tutti falliti. 

Delusa nelle aspirazioni politiche, terminò la sua vita in esilio a Roma, dove ebbe più protezione, dedicandosi alla 
letteratura. Dimorò prima nel palazzo Farnese, messole a disposizione dal duca di Parma, poi soggiornò a palazzo 
Riario alla Lungara, facendone un grande museo ed un importante centro culturale, che costituì il nucleo della celebre 
Accademia dell’Arcàdia1. 

Cristina di Svezia visitò Trani nel 1680, ospitata nel Monastero di S. Agnese e Paolo (S. Chiara). 
 

                                                           
1
 Accademia letteraria fondata a Roma nel 1690. 
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86 CROCIATE VIA (delle) 

DAL CIVICO 20 DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
A VIA TASSELGARDO. 

Nel XVIII secolo, con le edificazioni fuori Porta di Bisceglie 
delle case Biancolillo ed altre, e la chiesetta eretta nel 1709 
nello stesso posto dove oggi sorge la chiesa della Madonna 
del Pozzo, cominciò a delinearsi più chiaramente la “Strada 
per Colonna”. 

A proposito della chiesa parrocchiale della Madonna del 
Pozzo, vale la pena ricordarne brevemente la sua storia.  

Essa fu costruita sulla stessa area della chiesetta sopra 
accennata, abbattuta nel 1884 con il preciso scopo di far posto alla nuova. L’attesa fu lunga per sopravvenute varie 
difficoltà legali ed economiche. Infatti fu solo il 16 novembre 1913 che l’Arcivescovo Mons. Carrano benedì la prima 
pietra della nuova chiesa. Progettata dall’arch. Eduardo Piccaluga, fu benedetta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Règine 
e aperta al culto nel febbraio 1915. Dopo essere stata Vicaria Curata per diversi anni, fu elevata a Parrocchia con 
decreto dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe M. Leo datato 16 luglio 1926, e riconosciuta poi con regio decreto del Governo 
in data 27 ottobre 1927. La chiesa fu ampliata nel 1884 e, ancora, nel 1913. 

Durante gli ultimi recenti restauri (1985) fu realizzato sull’altare un grande mosaico raffigurante Santa Maria del 
Pozzo1, inaugurato in occasione del 50° anniversario di sacerdozio del parroco di v.m. Mons. Vincenzo Musicco. 

La curiosità: come già fatto notare precedentemente nella descrizione della chiesa dei Cappuccini, il culto alla 
Madonna del Pozzo e la relativa festa si svolgono in quella chiesa e non, come si potrebbe immaginare, nella chiesa ad 
essa dedicata , qui in via delle Crociate. In questa strada c’è il Supercinema, in attività dal 1935. 

Le Crociate aprono un capitolo di storia antica in cui Trani ebbe un ruolo importante, e di cui molti storici tranesi si 
sono occupati con competenza. Per questo ritengo utile ed opportuno riportare quanto scritto sull’argomento da uno di 
loro. La scelta è caduta su Raffaello Piracci, il quale, nel capitolo intitolato “Periodo di primato commerciale” relativo ad 
un suo “Riordino della storia di Trani” pubblicato su uno dei suoi fascicoli del suo periodico2, così scrive: 

“Nello sviluppo dell’attività commerciale assumono anche per Trani un’importanza notevole le Crociate. 

E’ noto che tali imprese, che si svolsero per circa due secoli a partire dall’XI, pur ispirate da un intento religioso, 
ebbero come maggiore effetto quello di intensificare le relazioni economiche fra l’Occidente e l’Oriente. Meno valorizzato 
dagli storici è invece il ruolo che ebbero nelle Crociate e nelle sue conseguenze le principali città costiere della Puglia e, 
fra le prime, Trani.” “Si può ipotizzare che, quando Urbano II e Pietro l’Eremita vennero in Puglia per propagandare 
l’arruolamento dei Crociati, essi abbiano fatto sosta per qualche tempo nella stessa Trani. Ma sono frutto di concreta 
documentazione e non di ipotesi le informazioni che Trani fu terra ospitale dei Crociati in transito, che le sue galee li 
trasportavano in Oriente e che molti Tranesi partecipavano personalmente alle imprese in Terrasanta.” 

“Era stato proprio il fascino delle Crociate e delle prospettive economiche che ne derivavano a provocare alcune 
ribellioni di Trani contro i Normanni per ritornare sotto il dominio Bizantino, specialmente quella fra il 1097 ed il 1126, 
perché la città sperava nell’appoggio di questi ultimi per essere inserita nel grande movimento di traffici che le imprese 
dei Crocesegnati comportavano.” “I Cavalieri Templari, proprio vicino al porto, fondarono un grande ospizio, i cui avanzi 
si osservano ancora presso la chiesa d’Ognissanti, costruita successivamente proprio da detti Cavalieri nello spazio una 
volta occupato dal vestibolo del loro ospedale.” “Oltre ad altri ordini religiosi-cavallereschi, stabilirono in Trani un 
ospedale i gloriosi cavalieri dell’Ordine Gerosolimitano di S. Giovanni, ora di Malta, là dove oggi sorge la chiesa del 
Carmine, che appunto si chiamava di S. Giovanni de la Penna." “Le galee dell’Ordine Gerosolimitano si armavano nei 
porti di Puglia, fra i quali principalmente Trani, e nei loro arsenali si riparavano; qui scaricavano e caricavano da e per la 
Palestina armi e vettovaglie, delle quali la Puglia era abbondantissima e spesso vi imbarcavano nuovi Crociati.” 

“Al pari di altre città pugliesi, anche Trani armava delle galee per le Crociate ed i suoi marinai, espertissimi di quei 
mari, trovavano sugli scali del Levante da scambiare i loro prodotti agricoli con tutti gli articoli di commercio orientale di 
cui la società civile di Occidente ormai non sapeva più farne a meno.” 

Pasquale Cafaro, in un suo scritto3, riferisce che nella Crociata del 1228 voluta da Federico II e detta “la Crociata 
degli scomunicati”, si “arruolò” un giovane tranese di nome Andrea figlio di Coripolato. 

“…il semplice milite tranese era animato da sincero spirito mistico; non solo lasciava la sua sposa, ma contraeva 
debiti per procurarsi il dispendioso corredo di armature. Il Vescovo compì il rito solenne dell’investitura; gli pose sul petto 
la Croce quintuplice di Buglione, gli toccò la fronte con la spada, pronunziando la formula rituale: “Ricevi questa spada 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; usala per il trionfo della fede, ma risparmia il sangue degli innocenti.” 

                                                           
1
 Opera eseguita dalla Ditta Mellini di Firenze 

2
 “Il Tranesiere” n. 11/1966 – pag. 5 

3
 “Il Tranesiere” n. 6/1966 – pag. 5 
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87 CUTINELLI Francesco VIA 

DAL CIVICO 61 DI VIA BEATO A. DI FRANCIA 
A VIA G. A. PUGLIESE 
 DELIBERA DELL’8 GENNAIO 1970. 

Prima della costruzione del cavalcaferrovia (1984) Via 
Cutinelli terminava con il fabbricato posto di fronte alla via e 
indicato con il numero civico 44 (ora n. 5 di Viale delle Forze 
Armate). Successivamente, la nuova strada e la chiusura al 
traffico di un’area di proprietà privata1, hanno ridotto questa 
via a soli cinquanta metri. 

F. Cutinelli nacque a Spinazzola il 5 ottobre 1867 da 
famiglia titolata, ma del titolo nobiliare di marchese, non se ne dava vanto. Visse a Trani da piccola età; dove studiò 
presso il Liceo “Davanzati”. Fu noto ed apprezzato avvocato, letterato, oratore, scrittore e poeta. 

Fu assessore alla pubblica istruzione. Fondò una Università Popolare che ebbe sede nella ex Scuola di S. 
Francesco, dov’è in corso la ristrutturazione per accogliere la nuova sede della Biblioteca Comunale. Della Università 
Popolare ne faceva parte lui stesso ed il poeta dialettale tranese Francesco Ferrara. 

Fu eletto Sindaco di Trani nel 1923, all’epoca del trasferimento della Corte d’Appello da Trani a Bari, per il quale lottò 
invano pubblicando nello stesso anno “Per la conservazione dei Collegi giudiziari a Trani” e “Al Consiglio dei Ministri per 
la Corte d’Appello di Trani”, stampati dall’editore V. Vecchi. 

Nello stesso anno (1923) fu deposto da Sindaco dal regime fascista e sostituito al Comune dal Commissario 
Prefettizio Mario Sani. Decise quindi di trasferirsi anche lui a Bari, dove morì il 16 gennaio 1947. 

Sua la proposta per l’intitolazione di strade cittadine a Edoardo Fusco, Arcangelo Prologo, Lorenzo Festa Campanile, 
Nicola G. Tomaselli, Biagio Molinari, Antonio Piccinni.2 

Fu autore di opere teatrali: “I Valmira”, “La penna”, “Il peccato”; di opere letterarie: “Nuovo Ideale”, “Pensieri sull’arte”, 
“Profili d’amore”, “Studio sui canti del popolo pugliese e sulla letteratura dialettale”, “Paolina Leopardi”, ed altre; di 
medaglioni: “Giovanni Bovio”, “Vincenzo Amicarelli”, “Edoardo Fusco”. 

Nel 1890, ancora giovanissimo, fondò un giornale, il “Rudel”, un settimanale stampato dalla tipografia F.lli Laghezza, 
ma che ebbe breve durata. 
 

                                                           
1
 E’ consentito solo il passaggio pedonale, per consentire agli abitanti di Viale delle Forze Armate di poter raggiungere agevolmente 

la zona commerciale di Via Annibale Di Francia. 
2
 Buona la proposta, ma non altrettanto fu la decisione di variare, in alcuni casi, la toponomastica già esistente. 
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88 D’ACQUISTO Salvo PIAZZA 

TRA IL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA ANDRIA 
E VIA GATTOLA MONDELLI. 

S. D’Acquisto nacque a Napoli il 17 ottobre 1920. Si 
arruolò giovanissimo nell’Arma dei Carabinieri. 

Nel 1942 era già Vice Brigadiere e comandato a prestare 
servizio alla stazione di Torrimpietra, presso Roma. In questa 
caserma arrivò nel settembre 1943 un reparto tedesco. Lo 
scoppio di una bomba provocò la morte di un soldato tedesco 
ed il ferimento di altri due. Il Comandante tedesco, credendo 
ad un attentato, arrestò per rappresaglia ventuno uomini di 
quel borgo romano più un ragazzo di diciassette anni incontrato per caso, con l’intenzione di fucilarli. 

Vivamente impressionato da quanto stava accadendo e sicuro dell’innocenza di quegli uomini presi in ostaggio e 
vicini ad essere fucilati, il Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto si dichiarò lui colpevole per salvarli. Era il 23 settembre 1943. 

Gli fu concessa la Medaglia d’oro al V.M. alla memoria e nel 1991 fu proposta l’apertura del processo canonico di 
beatificazione. 

L’episodio ricorda quello analogo avvenuto a Trani pochi giorni prima (18 settembre 1943), conclusosi 
fortunatamente senza vittime, né tra gli ostaggi, né tra coloro che per difenderli si offrirono al loro posto. 
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89 DALLA CHIESA Carlo Alberto PIAZZA 

TRA VIA F. PETRONELLI 
 (SCUOLA ELEMENTARE) 
 VIA MARALDO DA TRANI 
 VIA MAIORANO 
E PIAZZA C. RICCO. 
GIÀ "50^ STRADA DA DENOMINARE". 

Per molti anni questa piazza è stata senza alcun nome e 
senza alcun numero civico, poiché i fabbricati che la 
circondano hanno locali ed altri ingressi nelle strade adiacenti. 

Tra il 1982 ed il 1990 il comune provvide a numerare tutte 
le strade da denominare, compresa questa piazza. Nel 1991, accogliendo una proposta presentata dall’Associazione 
Arma Carabinieri di Trani per l’intitolazione di una strada o piazza al Gen. C. A. Dalla Chiesa, la Commissione Comunale 
per la toponomastica propose la 50^ da denominare, confermata successivamente dalla Giunta comunale con delibera 
del 18 dicembre 1991. 

C.A. Dalla Chiesa nacque a Saluzzo (Cuneo) il 27 settembre 1920. Già Sottotenente di fanteria nel Montenegro nel 
1941, conseguì la nomina a Sottotenente dei Carabinieri nel 1942. 

Laureato in giurisprudenza e scienze politiche, durante la sua carriera resse comandi impegnativi e ricoprì importanti 
e delicati incarichi. 

Durante la seconda guerra mondiale partecipò alle operazioni di guerra nei Balcani prima e nel territorio nazionale 
poi, meritando due Croci al merito di guerra, tre campagne di guerra, una medaglia di benemerenza per i volontari della 
2^ guerra mondiale ed il distintivo della guerra di liberazione. 

Tra i vari comandi retti da ufficiale inferiore, particolarmente impegnativo fu quello del Gruppo Squadriglie di Corleone 
del Comando Forze Repressione Banditismo in Sicilia. 

Da ufficiale superiore è stato Aiutante Maggiore della Legione di Milano, Capo Ufficio OAIO della IV Brigata di Roma 
e della Legione Allievi di Torino. Poi ebbe i Comandi del Nucleo di Polizia Giudiziaria e del Gruppo di Milano nonché 
della legione di Palermo, quest’ultimo per sette anni, dal 1966 al 1973. 

Promosso Generale nel 1973, passò a comandare la Brigata di Torino. Nel 1977, con decreto governativo, assunse 
l’incarico di coordinatore del Servizio di Sicurezza degli Istituti di Prevenzione e Pena e, a partire da settembre 1978, 
anche le funzioni di coordinamento e cooperazione tra le Forze di Polizia per la lotta contro il terrorismo, alle dirette 
dipendenze del Ministro dell’Interno. 

Dal dicembre 1979 a dicembre 1981 ebbe il Comando della 1^ Divisione Carabinieri “Pastrengo” di Milano. Dal 16 
dicembre 1981 al 5 maggio 1982 fu Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

Nominato Prefetto, nel maggio 1982 raggiunse con tale incarico Palermo, ove fu ucciso il 3 settembre dello stesso 
anno insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro1. 

Oltre alla croce d’oro per anzianità di servizio e della medaglia d’oro di lungo comando, il Generale Dalla Chiesa fu 
insignito di un distintivo per ferita in servizio, una medaglia d’argento al V.M., una medaglia di bronzo al V.C., venti 
encomi solenni e la Medaglia Mauriziana. 

Con D.P.R. del 13 dicembre 1982 gli fu conferita la Medaglia d’Oro al V.C. (alla memoria), e con altro decreto del 17 
maggio 1983, la decorazione di Grande Ufficiale dell’Ordine Militare d’Italia, (alla memoria) per l’azione svolta contro il 
terrorismo. 

Il 22 ottobre 1995, alla presenza di autorità religiose, militari e civili, si svolse una solenne cerimonia, durante la quale 
furono scoperte le targhe con l’intitolazione della piazza. 
 

                                                           
1
  Vedi  Via Martiri di Palermo. 
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90 DALMAZIA VIA 

DAL CIVICO 10/B DI VIA V. MALCANGI 
A PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI. 

Fino agli anni ’50 era “Via Pozzo Piano”, una strada 
tortuosa e polverosa fiancheggiata da ville che terminava 
nell’attuale Via Pozzo Piano, là dove oggi è il supermercato di 
Via La Pira. 

“La strade de Vescègghja vècchje” o “La strade de Puzze 
Chiane”, com’era indicata in dialetto tranese la vecchia strada, 
era abitata da molte note famiglie in graziose ville e villini, la 
maggior parte scomparse soppiantate da grandi fabbricati. 
Ricordiamo, per esempio, Villa Brancaccio, Villa Valentini, Villa Stella, Villa Liberti, Villa Splendorio, Villa Nigretti1. Poi, 
più avanti, quasi isolata in un’antica villa, c’era la Torrefazione di caffè “Santos” di Cataldo De Benedictis. 

Sono resistite all’attacco del cemento invece, ed esistono ancora, quella di Iurilli, quella di Perna, quella di Farnelli.  

Con l’attuazione del Piano Regolatore Generale del 1968, che prevedeva questa zona espandersi verso Bisceglie, 
cominciarono a sorgere fabbricati nuovi al posto delle ville e degli orti, e nuove strade, cambiando completamente tutto il 
territorio posto tra Corso Imbriani e la nuova Via Pozzo Piano. 

Per quanto riguarda la toponomastica, erano state intitolate alcune strade di questa zona a regioni e località della 
sponda adriatica opposta: Postumia, Istria, Pola, ecc., in omaggio a tanti esuli residenti a Trani ed in ricordo 
dell’appartenenza di quei luoghi all’Italia, in alcuni periodi storici. 

Nello stesso periodo fu quindi variata Via Pozzo Piano in Via Dalmazia, denominazione data per tutto il tratto fino 
all’attuale Via Pozzo Piano, tanto che ad un condominio posto sul percorso di questa strada fu dato il nome di 
Condominio Dalmazia2, e anche l’Ospedale Civile veniva indicato in Via Dalmazia (e tale è rimasto ancora oggi in una 
rubrica di un quotidiano regionale…). Ma quando sorse Piazza Martiri di Via Fani ed il Corso Manzoni, la denominazione 
di via Dalmazia fu limitata appunto a Piazza Martiri di Via Fani e, conseguentemente, gli altri tratti ebbero nuove 
denominazioni (De Gasperi, Albanese, La Pira). 
 

                                                           
1
 Biagio Nigretti fu Sindaco di Trani dal 1938 al 1941. 

2
 La sua ubicazione attuale è Piazza Albanese. 
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91 DANIMARCA VIA 

DA VIA G. PARINI 
A VIA LUSSEMBURGO 
GIÀ "1^ STRADA DA DENOMINARE". 

E’ una delle strade del Quartiere Europa, sorta intorno al 
1970 con la costruzione delle prime palazzine dell’Istituto 
Case Popolari. La denominazione fu data nel 1991 insieme 
alle altre strade non ancora denominate del nuovo quartiere 
(ex Zona 167) 

La Danimarca fa parte dell’Unione Europea (ex C.E.E.) dal 
1973. 
 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 130 

92 D’ANNUNZIO Gabriele VIA 

DAL CIVICO 45 DI VIA ANDRIA 
A VIA F. FERRARA 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

G. D’Annunzio, poeta e scrittore di Pescara (1863-1938), 
fu anche deputato al Parlamento. 

Partecipò attivamente alla prima guerra mondiale con 
molte azioni rimaste storiche, come la famosa “beffa di 
Buccari”. Partito di notte dall’Aeroporto di Gioia del Colle con 
una formazione di 14 velivoli Caproni, raggiunse l’obiettivo 
fissato, per bombardare la flotta austro-ungarica ancorata 
nelle “Bocche di Cattaro”, presso Fiume. La missione, conclusasi con successo, oltre a risolvere problemi operativi della 
guerra in quel territorio, ebbe lo scopo di vendicare il bombardamento subito da Brindisi una settimana prima. Il poeta, 
sul quale l’Austria aveva posto una taglia, lanciò nel mare, in tre bottiglie tricolori, un suo messaggio di scherno. Era il 4 
ottobre del 1917, l’impresa di Cattaro diventò leggenda. Un’altra azione storica fu il volo su Vienna nell’agosto 1918, con 
il lancio di manifestini inneggiando alla imminente vittoria italiana. 

D’Annunzio costituì in seguito il Reggimento Arditi e l’Esercito Fiumano (1920). 

Fu insignito delle più alte onorificenze di guerra e del titolo di Principe di Montenevoso. 

Nel settembre 1937 diventò Presidente dell’Accademia reale d’Italia, succedendo a Guglielmo Marconi. 

Morì nella sua villa di Gardone Riviera che egli battezzò “Il Vittoriale degli Italiani” e che ne fece un cimitero di ricordi. 
Il “Vittoriale” fu donato allo Stato nel 1923. 
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93 DANTE Alighieri PIAZZA 

FRA CORSO ITALIA 
 CORSO MANZONI 
E VIA MERANO 

Al sommo poeta italiano (Firenze 1265 – Ravenna 1321) 
Trani vi dedicò questa piazza nel 1970 e il 1° giugno 1979 vi 
sistemò la statua, opera che lo scultore tranese Antonio Bassi 
(vedi) realizzò nel 1929. 

E’ probabile che Trani sia uno dei pochi comuni in Puglia, 
se non l’unico, ad aver eretto un monumento a Dante 
Alighieri. 

In questa piazza, di fronte al monumento, è la Scuola Media Statale “E. Baldassarre”. 

Al civico 4 la sede dell’Associazione Sportiva “Aquila Azzurra”. 

Al civico 23  fu la sede del periodico tranese “Il Tranesiere”1. 
 

                                                           
1
 Ne fu direttore il Prof. Raffaello Piracci (1921-1994). Fu uno dei periodici tranesi più duraturi. Le sue pubblicazioni durarono, infatti, 

ben 33 anni: iniziarono a Dicembre 1959 e terminarono nel 1992. 
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94 DAVANZATI VIA 

Vedi via Forges Davanzati 
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95 DE BARTOLO Francesco VIA 

DAL CIVICO 53 DI VIA BARI 
A VERSO CONTRADA TURRISANA 
GIÀ "57^ STRADA DA DENOMINARE". 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997. 

F. De Bartolo (Spinazzola, 29/7/1860 – Trani, 24/1/1926) 

Avvocato, Giurista, presidente del Consiglio di Disciplina 
dei Procuratori di Trani, Consigliere Comunale di Trani, 
Deputato Provinciale, fondatore a Trani della rivista “Pro Jure” 
che si proponeva la discussione dei più vitali interessi della 
Giurisprudenza Italiana, fu tra i primi a sostenere la necessità 
di istituire l’Università a Bari. 

Grande estimatore e appassionato seguace delle dottrine di Giovanni Bovio, fu autore di varie monografie giuridiche 
e letterarie, tra cui una intitolata “Bovio”. 
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96 DE BELLO Simone VIA 

DA VIA ANDRIA 
 (PASSAGGIO A LIVELLO) 
A VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

S. De Bello (Trani, 1809-1888) fu medico, letterato e 
patriota tranese del Risorgimento. 

Nel 1860 fu protagonista dei noti avvenimenti politici, ed 
insieme a Pietro Tisci e Lorenzo Festa Campanile formò il 
triumvirato del governo provvisorio decretato in Trani in quello 
stesso anno. 

Il 21 ottobre, dopo il risultato plebiscitario delle votazioni 
tranesi per l’annessione al Regno d’Italia, egli, Comandante della Guardia Nazionale di Trani, insieme al Sindaco f. f. 
Raffaele Trerotoli, portò a Bari l’urna dei voti. 

Fu anche Consigliere Comunale nell’Amministrazione presieduta dal Sindaco G. Antonacci dal 1866. 

“Anima liberissima, fiera, nobile, sdegnosa di servitù”, così P. Tisci definì il De Bello patriota1. 

A ricordo delle doti umane e professionali del De Bello fu apposta nel cimitero di Trani una lapide con una epigrafe 
dettata da Giovanni Bovio: 

 
mdccclxxxviii 

medico conscio di mio ministero 
ai miseri 

intelletto ed averi 
alla patria 

abbandonai me ed i miei ultimi anni 
securo 

entrai nella casa dei morti 
un popolo piangente 

questa pietra 
pose 

----------- 
dite dite ai viventi 
che ai moribondi 

scienza stato oro lacrime 
tutto par vano 

tranne il dovere 
 

In questa via vi è un edificio scolastico, che fu scuola elementare dalla sua inaugurazione fino al 1997, quale sede 
staccata del Circolo Didattico “Petronelli” poi,  nel 1997, la scuola elementare si  trasferì nel nuovo edificio di Via Grecia, 
e questo plesso divenne sede definitiva della Scuola Media “Orazio Palumbo”. 
 

                                                           
1
 “Gli avvenimenti del 1860 nel Circondario di Barletta” – P. Tisci – Tip. Vecchi – Trani – 1881, pag. 65. 
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97 de BRADO Simone VIA 

DAL CIVICO 109 DI VIA FRA DIEGO ALVAREZ 
A VIA ADEMARIO DA TRANI 

Messer Simone de Brado fu uno dei tre autori degli Statuti 
Marittimi di Trani, gli “Ordinamenta et consuetudo maris edita 
per Consules civitates Trani” nel 1063. Agli stessi “Statuti 
Marittimi” e agli altri due “Consuli in arte de mare…”, messer 
“Angelo de Bramo” e “Nicola de Roggiero”, sono intitolate 
altre strade della città a ricordo di una delle glorie di Trani. 
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98 de BRAMO Angelo VIA 

DAL CIVICO 79 DI VIA NIGRÒ 
A VIA MARSALA 

La numerazione civica prosegue in un vicolo chiuso 
presso il poliambulatorio della USL. 

Curiosità: questa stessa strada, nel senso inverso, dal 
punto dove fa angolo con Via Nigrò, assume un’altra 
denominazione (vedi Via V. Vecchi), perciò unica strada, due 
denominazioni. 

Questo tratto è intitolato all’altro personaggio degli Statuti 
Marittimi di Trani.  

Messer Angelo de Bramo, fu infatti uno dei tre “esperti” tranesi di marineria che collaborò con messer de Brado ed il 
conte de Roggiero alla compilazione di quelle regole ritenute le più antiche del mondo. 
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99 de BRAMO Angelo VICO 

DAL CIVICO 42 DI VIA P. BADOGLIO 
 (STRADA CHIUSA). 

Così com’è disposto questo vico, in direzione della via 
omonima, lascia supporre che era previsto il congiungimento; 
cosa non più realizzata per l’esistenza dell’ex Preventorio 
Antitubercolare (ora utilizzato dagli Uffici della USL) 
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100 de CUNEO VIA 

DAL CIVICO 28 DI VIA G. DE ROBERTIS 
A CORSO M. R. IMBRIANI 

Non si conosce la data della delibera con la quale venne 
denominata questa via, ma si è a conoscenza, invece, di una 
delibera, la n. 35 del 1923, con la quale il Comune denominò 
“traversa de Cuneo” una stradina laterale non meglio 
specificata della strada vicinale delle Tufare. Probabilmente 
dove erano delle proprietà di quella famiglia. 

I de Cuneo erano un’antica e nobile famiglia di origine 
romagnola iscritta al Sedile del Campo. 

Il personaggio di spicco del nobile casato è Alberico detto da Barbiano1 dove nacque intorno al 1340. 

Alberico da Barbiano2, conte de Cuneo, fu famoso Capitano di ventura, prima al servizio di Giovanni Acuto, poi formò 
una propria compagnia, la S. Giorgio, con la quale fu al soldo dei Visconti, poi di Papa Urbano VII e poi ancora di Carlo 
III di Durazzo il quale, il 6 maggio 1383, riconoscente per averlo difeso da Luigi D’Angiò, lo nominò Conte di Trani. Ma il 
suo dominio, che durò dal 1383 al 1409, anno della sua morte, non fu una infeudazione ufficiale di Trani, perché essa 
non fu mai feudo di alcuno, ma mirava solo ad assicurare ad Alberico i proventi fiscali della città allora economicamente 
florida. 

Infatti, durante il suo dominio su Trani, sottrasse la Giudecca alla giurisdizione degli Arcivescovi per impossessarsi 
dei relativi proventi.3 

Tra le sue imprese: la vittoria a Marino contro i Bretoni (1380), quella di Borgoforte  contro i Gonzaga (1397) e di 
Casalecchio contro i Bentivoglio (1402). 

Trasferì in Trani i suoi familiari che risiedettero fino alla estinzione. Essi abitarono nel Palazzo sito nel “loco campi”, 
l’attuale piazza Campo dei Longobardi, ed avevano il patronato della chiesa dell’Annunziata ivi esistente. 

L’ultimo dei de Cuneo fu Don Fabrizio, morto in Trani il 15 febbraio 1748 e sepolto nella suddetta. Chiesa.  Don 
Fabrizio lasciò tre figlie: Beatrice sposata a Vitantonio Bonismiro, Aurelia sposata a Francesco Gordano, patrizio di 
Lucera, ed una terza di cui si ignora il nome, suora benedettina.4 

Non lasciando quindi figli maschi, la famiglia de Cuneo si estinse con don Fabrizio.5 
 

                                                           
1 Barbiano è frazione di Cotignola (RA). 
2 Nel ”Libro dei morti” del 1617 custodito nella Biblioteca Diocesana, risulta un Alberico de Cuneo, discendente e omonimo del 

famoso condottiero, sepolto nella Chiesa di Santa Croce. 
3 G. Beltrani “Il Conte Alberigo da Barbiano, la Regina Giovanna Seconda e gli Ebrei a Trani” – Roma, 1877. 
4 Nel 1695, tra le suore benedettine del Monastero di S. Agnese e Paolo (Santa Chiara), risultano due de Cuneo: Beatrice e Aurelia, 

quest’ultima eletta badessa. Non è dato sapere il vincolo di parentela 
5 Notizie tratte da “Il Tranesiere” – Raffaello Piracci – n. 5/1960. 
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101 DE GASPERI Alcide CORSO 

DA PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI 
A PIAZZA A. ALBANESE 
GIÀ PROLUNGAMENTO DI “VIA DALMAZIA”. 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

La storia di questa strada si collega a quella di Via 
Dalmazia (ex via Pozzo Piano) essendo stata appunto il suo 
prolungamento fino agli anni ’70. A quell’epoca, per recarsi 
all’Ospedale bisognava necessariamente percorrere tutta Via 
Dalmazia, l’unica strada, peraltro stretta e a doppio senso di 
marcia. Poi, mentre continuava l’espansione edilizia verso 
sud, si cominciò a delineare il proseguimento del “Corso” che avrebbe consentito un migliore collegamento con 
l’Ospedale ed il nuovo quartiere di Pozzo Piano che stava sorgendo. Mancava solo l’esproprio di un terreno posto tra 
Corso Manzoni e piazza Martiri di Via Fani per aprire al traffico la nuova arteria, e questo avvenne appunto negli anni 
’70. 

Di conseguenza fu revisionata la toponomastica della zona, ridimensionando quella che era Via Dalmazia. 

A questo segmento della lunga arteria, che da Corso Imbriani va fino a Corso Don Sturzo, fu dato il nome di Alcide 
De Gasperi. 

Nato a Pieve Tesino (TN) il 3 aprile 1881, Alcide De Gasperi si laureò in filosofia all’Università di Vienna. Nel 1911 fu 
eletto deputato al Parlamento austriaco. Finita la guerra aderì al Partito Popolare Italiano e nel 1921 fu eletto alla 
Camera. Successe a don Sturzo nella direzione del partito fin quando il partito stesso non venne sciolto e De Gasperi 
condannato a quattro anni di carcere. Rimesso in libertà fece il bibliotecario in Vaticano. 

Durante la seconda guerra mondiale riorganizzò il partito ridandogli il primitivo nome di Democrazia Cristiana. 

Capo del Governo fino al 1953. Presidente dell’Assemblea della C.E.C.A. fino alla sua morte, avvenuta a Sella di 
Borgo Valsugana (TN) il 19 agosto 1954. 

In questa strada: oltre ad un lato dell’Ospedale, con l’ingresso alla Divisione di Ematologia, c’è la nuova sede delle 
Suore Angeliche (ingresso al civico 53) inaugurata nel 1976, ma trasferitasi definitivamente nel 1983, quando lasciarono 
al Comune i locali di Palazzo Gadaleta di Piazza Trieste. In questa nuova sede la benemerita congregazione religiosa, 
ramo femminile dei Barnabiti, proseguì fino a pochi anni fa l’attività scolastica parificata dell’Istituto S. Paolo, con il 
Magistrale ed il Liceo Linguistico. Attualmente le aule dell’Istituto sono utilizzate da una Scuola Materna ed una sede 
staccata di un Circolo Didattico delle Elementari Statali. Le Suore Angeliche, oltre a questo loro Istituto, gestiscono la 
Casa di Riposo del Dr. Bassi in via S. Giorgio. 

Con ingresso al civico 8 è la sede provvisoria della Biblioteca Comunale “G. Bovio”.1 

Dal 1992 è, al civico 78, una filiale del Monte dei Paschi di Siena. Lo spartitraffico con siepe fu realizzato nel 1998. 
 

                                                           
1
 Trasferitasi nel 1994 per le condizioni precarie della vecchia sede di Piazza Campo dei Longobardi, è in attesa del completamento 

della nuova struttura presso la chiesa di San Francesco.   
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102 DE GEMMIS Paolo VIALE 

DAL PIAZZALE MARINAI D’ITALIA 
 (LIDO DI COLONNA) 
A VIA V. MALCANGI 
 (SEMAFORO) 
 E  DA QUI A CORSO DON L. STURZO. 

Il viale fu realizzato intorno al 1945 con l’esproprio di una 
parte di terreno di proprietà dei De Gemmis e parte degli 
Antonacci, per permettere il collegamento diretto tra la Strada 
Statale 16 e la spiaggia. 

Su proposta presentata dalla famiglia De Gemmis, 
originaria di Terlizzi, l’amministrazione comunale dell’epoca acconsentì all’intitolazione del viale ad un loro congiunto 
caduto in guerra. 

Paolo De Gemmis,“Lollino”, com’era chiamato in famiglia, nacque a Bari il 28 luglio 1912. Laureato in giurisprudenza, 
preferì arruolarsi negli Ufficiali di Cavalleria anziché intraprendere la professione dell’avvocatura. 

Partecipò alla seconda guerra mondiale raggiungendo il grado di Capitano, quando durante una traversata nel 
mediterraneo, la nave sulla quale era imbarcato fu bombardata da caccia nemici ed egli perì insieme ad altri militari. Era 
il 7 aprile 1943. 
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103 De Gennaro Luigi VIA 

DAL CIVICO 22 DI VIA BARLETTA 
 (STRADA CHIUSA) 
VERSO VIA FINANZIERI) 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Giovanissimo carabiniere, nato a Trani il 29 agosto 1941, 
Luigi De Gennaro fu vittima del terrorismo insieme ad un suo 
collega durante un attentato alla Caserma di Sesto di 
Pusteria, in provincia di Bolzano, dove era in servizio, la sera 
del 26 agosto 1965. Il successivo 29 agosto, giorno in cui 
avrebbe compiuto ventiquattro anni, in una atmosfera di 
mesto cordoglio, la città natale lo accolse in Cattedrale, dove si svolse il solenne rito funebre alla presenza di 
rappresentanze militari, civili, religiose, associazioni combattentistiche ed una enorme folla di popolo. 

Una delle tante vittime di una inutile violenza, una giovane vita piena di entusiasmo e senso del dovere spenta da 
fratelli crudeli senza Dio. 
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104 DELL’OLIO Giacinto VIA 

DA PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI 
A VIA BERNINI. 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

G. Dell’Olio (Bisceglie 1890 – Roma 1952). Valoroso 
combattente volontario della III Armata, luminare del Foro, 
grande oratore, sagace amministratore, queste le qualità che 
risaltarono in lui. 

Fu Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Bari dal 
1939 al 1943 e Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati del Tribunale di Trani dal 1949 alla sua morte. 

La Giunta Comunale, nel deliberare la denominazione di una strada a Giacinto Dell’Olio, ha voluto ricordare e messo 
in evidenza un altro merito: quello di essere stato patrocinatore gratuito del Comune di Trani. 

Il suo nome è unito al ricordo dell’altrettanta benemerita ed illustre personalità del fratello Giuseppe, Preside del 
Liceo “De Sanctis” di Trani e successivamente del famoso Liceo “Virgilio” di Roma, al quale il Comune di Trani ha voluto 
intitolare, nel 2000, la scuola materna del I Circolo Didattico (plesso Suore Angeliche). 
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105 De Nicola Enrico VIA 

DA VIA C. TROMBETTA 
A VIA POZZO PIANO 
 DELIBERA DEL 16.4.1981. 

E. De Nicola (Napoli, 1877 – Torre del Greco, 1959) 

Famoso penalista e integerrimo uomo politico. 

Fu eletto Capo provvisorio dello Stato Italiano il 2 giugno 
1946 e successivamente, nel 1948 primo Presidente della 
Repubblica Italiana. 
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106 DE NITTIS Giuseppe VIA 

DA VIA G. MATTEOTTI 
A VIA V. MALCANGI 
GIÀ “VICO II BISCEGLIE” 

La variazione fu effettuata con la delibera del 16.4.1981. 

G. De Nittis (Barletta, 25.2.1846 – St. Germain en Laye – 
Parigi, 21.8.1884). 

Celebre pittore barlettano. Orfano di entrambi i genitori, fu 
allevato dal nonno paterno che avendo notato una notevole 
inclinazione al disegno, lo mandò a studiare all’Istituto di Belle 
Arti di Napoli. 

Uscitone espulso per indisciplina, girovagò nei dintorni di Napoli, fissando su tavolette tutto ciò che vedeva: marine, 
Vesuvio, scene di vita. Con l’esposizione delle sue prime opere ebbe subito le prime soddisfazioni. 

Nel 1867 andò a Parigi e fece amicizia con artisti già affermati. Nel 1869 sposò la francese Lucile Leontine Gruvelle. 
Nel 1878 ottenne un successo trionfale all’Esposizione Universale di Parigi che lo stimolò ulteriormente a produrre 
meravigliosi dipinti in Francia e anche a Londra ove era stato invitato da un ricco inglese. 

Nel 1883 si manifestarono disturbi alla vista che parevano scomparsi dopo una cura. Sono di questo periodo i celebri 
dipinti “Foglie d’autunno”, “Colazione in giardino”, “In amaca”. 

Improvvisamente, il 21 agosto 1884 una congestione cerebrale lo uccise a soli 38 anni, suscitando un vasto 
compianto in Italia ed in Francia. 

La vedova, perduto anche il suo unico figlio Jacques (Resina,1873-Cannes,1907), trovò conforto solo nella superba 
raccolta di opere lasciate dal marito, senza venderne alcuna, pur vivendo in ristrettezze economiche. Dette opere (circa 
150) ne fece dono alla città di Barletta per testamento, insieme a lettere, documenti inediti, volumi con dediche autografe 
di eminenti scrittori francesi, che ora ornano la Galleria De Nittis della sua città natale. 
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107 DE ROBERTIS Giuseppe VIA 

DAL CIVICO 234 DI CORSO VITTORIO EMANUELE II 
AL PASSAGGIO A LIVELLO 
GIÀ “VIA CORATO” 

Giuseppe De Robertis nacque a Trani nel 1909. Si arruolò 
giovanissimo nell’Aeronautica Militare in qualità di pilota. 
Partecipò alle operazioni di guerra in Etiopia con il grado di 
Tenente, distinguendosi per coraggio ed abilità. Ma proprio 
sul finire del periodo bellico in quella zona (1935-36), precipitò 
col suo caccia mentre effettuava un volo di ricognizione 
sull’altopiano etiope del Goggiam (A.O.I.) il 29 maggio 1936. 

Gli fu concessa la Medaglia d’Argento al V.M. alla memoria, con la seguente motivazione: 

“Pilota entusiasta ed appassionato si prodigava in arditi e numerosi voli di guerra, spingendosi nel cuore del territorio 
nemico, senza porre limiti alla propria abnegazione. Durante un ardito passaggio su un posto a terra, eseguito per 
favorire l’osservatore nello svolgimento della missione affidatagli, precipitava con l’apparecchio, immolando la sua 
giovane vita per la grandezza della Patria.- Marcia su Gondar 27 marzo-9 aprile 1936 – Cielo del Goggiam 29 maggio 
1936”. 

Al civico 29 di questa via è l’Hotel Royal1. 

Dal civico 69 al 73 è il complesso parrocchiale di S. Giuseppe, con la chiesa inaugurata nel 1960.2 

Nei pressi del passaggio a livello (civico 85) l’ingresso del grande ex complesso industriale La pietra.3 

    
Verso Via Corato Edificio Complesso P. S. Giuseppe Chiesa di San Giuseppe Complesso Lapietra da Via G. de R. 

    
da Corso Imbriani Complesso P. San Giuseppe Edifici Moderni Hotel Royal 

                                                           
1 L’albergo fu costruito nel 1950 ed inaugurato nel ‘52 col nome di Jolly Hotel. In seguito fu ceduto ad una nuova gestione che variò il 

nome in Grand Hotel, poi Holiday, poi  ancora ad un nuovo proprietario, l’attuale, che cambiò il nome in Royal. 
2 La Parrocchia di S. Giuseppe fu eretta nel 1941 e provvisoriamente allocata in locali ex stalla e deposito. La nuova chiesa fu 

inaugurata nel 1960 dall’Arcivescovo Mons. Reginaldo Addazi. In essa vi ha sede la Confraternita di San Giuseppe, trasferitasi qui 
dall’antica chiesa di Sant’Andrea nel 1945. Delle origini della Confraternita di San Giuseppe si sa che nel 1733 esisteva come 
Monte sotto il titolo della morte del glorioso Patriarca S. Giuseppe, con sede nella chiesetta di San Nicola di via La Spina (ora via 
Alfredo Prologo). Ma le sue origini sono probabilmente più remote. Oltre al culto al suo patrono titolare, la Confraternita ha anche la 
devozione a San Ciro, di cui conserva una sacra reliquia ed una statua del XIX secolo, ed anche a Gesù Bambino, per il quale 
organizza, insieme alla comunità parrocchiale una tradizionale processione (Grotta della Santa Famiglia), la sera della vigilia di 
Natale di ogni anno. (Vedere anche“via Mons. Aldo Martucci”). 

3 La famiglia Lapietra era originaria di Palo del Colle e commerciava prodotti locali: olio, grano e sansa. L’attività di raccolta dei frantoi 
della sansa, poi rivenduta ad alcune ditte di Bari, inizia già nella seconda metà dell’Ottocento. Nel 1916 Giuseppe Lapietra (1873-
1945), il più giovane della famiglia, insieme ad altri soci fonda la “Anonima Unione Industriale Olearia s.p.a.. Nel 1919 parte l’attività 
vera e propria, la scelta del sito industriale fu favorita (all’inizio del secolo) dalla vicinanza con le strade extramurali per Corato e 
Ruvo e con la ferrovia, che permettevano un rapido approvvigionamento di materie prime e la spedizione dei prodotti lavorati. Una 
delle prime produzioni era l’olio grezzo ricavato dopo l’estrazione che veniva venduto ad alcune ditte che lo raffinavano o ad altre 
che ne facevano saponi. Con il tempo sorsero attività secondarie, come la produzione di ghiaccio, che permetteva di impiegare il 
personale nei mesi in cui non si raffinava l’olio, né ancora il sapone. 

 Nel 1957 l’assemblea degli azionisti decise di mettere in liquidazione la società e di affittare l’oleificio a terzi. 
 L’azienda fu rilevata dal dottor Emanuele Sansone, il quale chiuse definitivamente nel 1973. Le attrezzature vennero vendute nel 

1988, e l’intera area (circa 4 ettari confinante con la ferrovia, il cavalcaferrovia e Via Istria) con il grande capannone, il fumaiolo alto 
44 metri ed un grande giardino con pini d’aleppo, cipressi, palme, robinie, magnolie, oleandri ed alberi da frutto, rimane ancora in 
stato di degrado ed abbandono. La villa, invece, continua ad essere abitata dagli eredi. 
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Edifici Pregevoli Edifici Pregevoli Da Corso Vittorio Emanuele  
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108 de ROGGIERO Nicola VIA 

DAL CIVICO 19 DI PIAZZALE L. CHIARELLI 
A VIA BEBIO 

Più il tratto senza uscita fino al campanile della chiesa San 
Giuseppe. 

Una curiosità: la numerazione civica dispari inizia con il n. 
29 (anziché con l’1); la numerazione civica  pari  inizia con il  
n. 46 (anziché con il 2). 

Evidentemente la numerazione iniziava dalle vecchie 
casette, poi abbattute, situate nella zona Canneto, chiusa 
prima che venissero costruiti i nuovi fabbricati e prima che 
venisse aperta la nuova strada (Largo Chiarelli). 

In via de Roggiero è l’ingresso principale della Scuola elementare “E. De Amicis” (1° Circolo). L’edificio fu costruito il 
1936 su progetto dell’ing. Enrico Bovio. Inizialmente era intitolato a “Rosa Maltoni”, nel 1941 “Rosa Maltoni Mussolini”, 
dal 1947 venne intitolato allo scrittore “E. De Amicis”. 

Al n. civico 69 era l’ingresso di un vecchio fabbricato dove funzionava, fino agli anni ’50, un mulino e pastificio, poi fu 
abbattuto per far posto all’attuale nuovo palazzo. 

Il Conte Nicola de Roggiero1 insieme ad Angelo de Bramo e a Simone de Brado forma la triade della compilazione 
dei famosi Ordinamenti Marittimi promulgati a Trani nel 1063. 

Altre notizie sono inserite nel toponimo “Statuti Marittimi”. 
 

                                                           
1
 Secondo una interpretazione di R. Piracci, in “Per conoscere gli Statuti Marittimi di Trani” (edizione 1980,pag. 17), il titolo di “conte” 

premesso al nome non era un prenome nobiliare, ma il termine marinaresco di “comito” corrispondente all’attuale “nostromo”. 
 Delle varie versioni del topònimo (“di Roggiero” dell’edizione fermana degli Statuti Marittimi, 1589; “de Roggiero” dell’edizione 

veneziana”; “De Rugieri” e “De Rogerio” del Capozzi a pag. 8 e 303 della sua guida;), è stata adottata nella toponomastica quella  
tratta dall’edizione più antica degli Statuti Marittimi, cioè quella veneziana del 1507, cioè “de Roggiero”. 
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109 DI FRANCIA Annibale Maria VIA (Beato) 

DAL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA DE ROBERTIS 
A VERSO CORATO 

Fino al 1977 era denominata “Via Corato”, e per molti 
rimane ancora questa l’indicazione più frequente e più facile. 

La nuova strada per Corato fu progettata rettilinea nel 
1821 ed aperta al traffico nel 1827, in sostituzione della 
vecchia via, stretta e tortuosa1. Da Trani ad Altamura è Strada 
Statale n. 378. Il tratto di strada Trani-Corato (Km. 13,500) fu 
allargato per il rilevante traffico esistente, tenuto conto che 
esso, oltre ad essere interessato da un notevole flusso da e 
per Corato, e Castel del Monte, è anche un importante collegamento con l’autostrada A14 il cui casello, inaugurato nel 
1969, è a sei chilometri da Trani. 

Durante gli ultimi decenni, Via Corato, come molti ancora chiamano questa arteria, ha subito notevoli cambiamenti, 
essendo sorti numerosi nuovi fabbricati al posto di ville, aziende vinicole e olearie e altri laboratori, esistenti un tempo tra 
il passaggio a livello ed il campo sportivo.  Ricordiamo tra l’altro la scomparsa della Villa Quinto; di uno stabilimento di 
liquori dove si produceva il noto Amaro Fabius; un frantoio; la segheria di marmi della Ditta Guacci. 

Rimane ancora, invece, la Villa Guastamacchia (al civico 41), che insieme al giardino ed un ampio terreno, utilizzato 
fino a pochi anni fa come orto, fu donata al Comune dall’Avv. Giovanni Guastamacchia. Dal 1989 è sede di un Centro 
Sociale Comunale per anziani. Più avanti, a destra, è lo Stadio Comunale. Il Campo Sportivo sorse nel 1929, 
allorquando il Comune prese in fitto un terreno di trentamila metri quadrati, piantati a vigneto ed uliveto, di proprietà del 
barone D. Giambattista Bianchi. Inizialmente ebbe una tribunetta provvisoria in legno sul lato destro del campo, dove ora 
c’è la gradinata, e dall’altra parte un terrapieno per i “popolari”. In seguito fu costruita la tribuna in muratura e cemento 
nella parte opposta. Il Campo Sportivo divenne proprietà del Comune , che ne acquistò il suolo, nel 1953. 

Nel 1964, a seguito della promozione della Polisportiva Trani in Serie B, fu necessario ampliare la capienza degli 
spettatori, e quindi fu costruita una nuova gradinata, mentre al posto della vecchia tribuna ne fu fatta una più grande, 
realizzata provvisoriamente in tubi “Innocenti”; e da quel momento fu chiamato Stadio Comunale. Nel 1990 fu iniziata la 
costruzione di una nuova tribuna, a stralcio di un progetto complessivo di tutta l’area dello Stadio redatto dall’arch. Renzo 
Piano. Tali lavori furono sospesi e ripresi dopo diversi anni nel 2001 ma, come tutti i lavori pubblici, non è mai certa la 
data del completamento. Nell’area dello stesso Stadio fu realizzata anche una struttura coperta, chiamata 
semplicemente “tensiostatico”, per l’attività agonistica delle squadre minori di pallavolo e pallacanestro. 

Superato il tratto sopraelevato della S.S. 16/bis, con l’uscita “Trani centro” per chi viene da Barletta, ed il piazzale con 
la Caserma dell’Esercito, si prosegue verso Corato sulla strada che, pur chiamandosi sempre via Annibale Di Francia, è 
da qui in poi la Strada Statale 378. Prima di giungere al Santuario della Madonna di Fatima del quale si parlerà più 
avanti, si incontra lo stabilimento di mobili Gusmai, una antica azienda tranese del settore. 

Al civico 138, prima di arrivare all’incrocio di 1° Capirro, è la Villa Capozza, già residenza di campagna degli 
Assenzio e poi di Luigi Ventura. Essa fu costruita nel 1828, trasformando ed incorporando l’antico convento di Monte 
d’Alba, che i monaci di Colonna fecero costruire nel XV secolo, forse stanchi dei frequenti danni causati dagli attacchi di 
saraceni e altri pirati. All’interno, fino a pochi anni fa erano ancora visibili alcuni locali ed iscrizioni dell’antico cenobio 
francescano che fu inglobato nella fabbrica della villa ottocentesca. Attualmente la Villa è in fase di nuova ristrutturazione 
per essere adibita, pare, ad albergo o qualcosa di simile, e non è dato sapere se di quegli antichi locali ed iscrizioni ne 
sono rimaste delle tracce, altrimenti un altro pezzo di storia della nostra città rimarrà solo sui libri. 

Continuando sulla destra di questa strada, dopo l’incrocio con via Duchessa d’Andria, è l’Hotel Capirro (***), e ancora 
più su, confinante con la grande estensione di terreno della Masseria Schinosa, la Villa Bisceglia del 1887, ristrutturata 
nell’anno 2000. Sulla sinistra, nell’ex Villa Segettaro (civico 191), di proprietà comunale, fu istituita nel 1985 una Sezione 
del C.N.R. collegata con l’Istituto di chimica biologica della facoltà di Scienze Biologiche dell’Università di Bari2. 

A circa 5 Km., in un appezzamento di terreno privato, sorgeva una vecchia costruzione chiamata “Torre Lunga”, che 
dava il nome alla contrada, o anche “Torre del Brigante”. Considerata una vecchia torre di avvistamento, fu abbattuta 
intorno al 1995-96, forse per le precarie condizioni statiche. Annibale M. Di Francia (Messina, 5.7.1851 – 1.6.1927) al 
quale fu intitolata nel 1977 questa strada (ma è inserita nella delibera di Giunta del 16 aprile 1981), fu ordinato sacerdote 
nel 1878. Pur appartenendo ad una famiglia agiata, si trovò presto ad occuparsi di gente povera ed emarginata, 
soprattutto quella del quartiere ghetto Avignone di Messina. Nel 1887 fondò la congregazione femminile delle “Figlie del 
Divino Zelo” e nel 1891 quella maschile dei “Rogazionisti”, le quali si dedicano all’assistenza dei fanciulli e fanciulle 
bisognosi e operano per la promozione delle vocazioni religiose e sacerdotali. Questa opera fu la sua maggiore 
aspirazione, secondo l’esortazione evangelica “pregate il Padrone della messe, che mandi operai alla sua messe”. 

                                                           
1
 E’ indicata col nome di Via Vecchia di Corato. 

2 Il laboratorio, diretto dal prof. Ernesto Quagliariello, è interessato ad effettuare ricerche ed esperimenti di bioenergetica ed 
ingegneria genetica. 
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Pubblicò la rivista specializzata “Rogate”, collaborò al giornale “La parola cattolica” di Messina e nel 1908 fondò un 
settimanale di grande tiratura: “Dio e il Prossimo”. 

Uomo di profonda cultura religiosa, con il più alto senso di carità sociale, vide sviluppare sempre più la sua opera 
facendo sorgere molti istituti nell’Italia meridionale3. Padre Annibale ebbe il primo approccio con Trani nel 1907, quando 
ebbe l’invito dall’Arcivescovo Mons. Francesco Carrano (1907-1915) a fondare “un’opera di salvataggio per i fanciulli 
dispersi” offrendogli il palazzo Carcano4, a due passi dall’Arcivescovado. 

La decisione di aprire a Trani l’Istituto femminile di “Arti e Mestieri, per le figlie del popolo, per le orfane e ancora per 
quelle signorine che volessero pigliar lezioni a pagamento”, fu preso da Padre Annibale nel 1909 (dal periodico L’Alba n. 
11 del 27 nov. 1909), e nel mese di gennaio 1910, insieme a Suor M. Nazarena Majone e una suora, venne per la prima 
volta a Trani per vedere i locali di palazzo Carcano messi a disposizione dall’Arcivescovo. 

L’inaugurazione dell’Orfanotrofio, la dodicesima casa istituita dalla congregazione delle Suore “Figlie del divino zelo”, 
avvenne nell’aprile 1910 alla presenza di P. Annibale Di Francia. 

Le permanenze a Trani di Padre Annibale, tra il 1910 ed il 1926, furono molto frequenti e per diverse importanti 
occasioni. Nei primi tempi alloggiava al palazzo Arcivescovile, ospite dell’Arcivescovo Mons. Carrano, poi passò ad 
alloggiare in Seminario al Palazzo Caccetta. Successivamente le suore di Trani approntarono nell’Istituto una stanza con 
ingresso separato. Tale stanza, dopo la morte del Padre, divenne un suggestivo sacrario ove rimase inalterata la 
sistemazione dell’alloggio e furono conservati gli oggetti che teneva con sé. Quando nel 1976 le suore lasciarono i locali 
di Palazzo Carcano e questi, secondo le disposizioni testamentarie di Mons. Carrano, tornarono in possesso 
dell’Arcivescovo di Trani pro tempore, le Suore trasferirono l’ambientazione dell’alloggio del Can. Di Francia in una 
stanza del loro nuovo istituto a Corso Vittorio Emanuele. 

L’ultima venuta a Trani di Padre Annibale Di Francia fu il 14 agosto 1926, in occasione dei funerali della superiora 
suor M. Carmela D’Amore, per la quale dedicò un commovente elogio funebre. 

Tornato a Messina nell’ottobre successivo, vi moriva alcuni mesi dopo, il 1° giugno 1927. 

“Per ben 16 anni, quindi, Trani e tutta la sua cittadinanza è stata irradiata direttamente dai carismi di un santo ed a 
sua volta ha rappresentato per Lui stesso campo di santificazione. Per 16 anni Trani è stata culla di una vicenda 
ineffabile di cui oggi, con l’avvenuto riconoscimento della Chiesa, emergono più salienti gli aspetti prestigiosi…”5. Una 
circostanza eccezionale quella della presenza a Trani del Beato Annibale che va ad aggiungersi ai vari Santi e Beati che 
da vivi hanno operato a Trani (il Beato Pietro, il Beato Niccolò Paglia, San Nicola pellegrino…). 

Nel 1931 si realizzò a Trani l’altro Istituto voluto dal Beato Annibale Di Francia: l’Istituto Maschile Antoniano, un 
grande complesso dei Padri Rogazionisti accanto alla villa S. Maria, sulla via per Corato, a servizio dei piccoli e dei 
poveri.  

Nel 1957 fu costruito, accanto all’Istituto, il magnifico Santuario, il primo in Italia ad essere dedicato alla Madonna di 
Fatima, la cui devozione ebbe inizio nella chiesetta di S. Donato nel 1942, 25° delle apparizioni della Madonna in 
Portogallo, promotore il rogazionista P. Gerardo Onorato. 

Nel 1961 giunse a Trani, direttamente dal Portogallo e benedetta da papa Giovanni XXIII, la statua della Madonnina 
che si venera in questo santuario6. 

Dal 18 maggio 1975 il Santuario è sede di Parrocchia. 

 Il 19 maggio 1977, in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della morte del benemerito Sacerdote, 
memori dell’importante ruolo sociale svolto a Trani in favore di ragazzi e ragazze bisognosi dalle due congregazioni 
religiose da lui fondate, e dell’indimenticata Sua presenza a Trani, si svolse una solenne cerimonia alla presenza di 
autorità comunali e religiose, durante la quale fu intitolata questa strada al Can. Annibale Maria Di Francia. Per la 
circostanza fu scoperta una lapide sulla facciata di un palazzo vicino allo Stadio.7 

 
VIA 

P. ANNIBALE M. DI FRANCIA 
FONDATORE ROGAZIONISTI – SUORE 

FIGLIE DEL DIVIN ZELO 
ORFANOTROFI ANTONIANI 

MESSINA, 5.VII.1851-1.VI.1927 
 

e nel piazzale interno antistante il Santuario della Madonna di Fatima fu inaugurato un gruppo marmoreo. 

Padre Annibale M. Di Francia fu beatificato da S.S. Giovanni Paolo II il 7 ottobre 1990. 
 

                                                           
3 In Puglia, oltre che a Trani, sono ad Altamura, Bari, Oria (BR) e Uggiano la chiesa (LE). 
4 Il palazzo della Duchessa Carcano di Montaltino fu acquistato dall’Arcivescovo nel 1908. Successivamente fu ampliato e 

sopraelevato di un piano. Successivamente, dopo il trasferimento delle Suore, fu utilizzato dal Comune per l’Istituto Professionale 
Femminile fino al 1992. Nel 1998 ne è stata deliberata la sua ristrutturazione con la destinazione d’uso ad uffici giudiziari. 

5 Dalla pubblicazione di Raffaello Piracci intitolata “Trani palestra di un Santo” ed. 1991. 
6 La statua fu trasportata in elicottero, che atterrò nel campo sportivo sotto lo sguardo sbigottito della folla. 
7 La lapide, posta all’altezza del civico 79, è attualmente (ottobre 2000) l’unica targa con l’ indicazione della via esistente in tutto il suo 

lungo percorso. 
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110 DI FRANCIA Annibale Maria PIAZZALE (Beato) 

FRA PIAZZALE ANTISTANTE LA CASERMA DELL’ESERCITO 
 INTITOLATA AL “TEN. ALBERTO LOLLI GHETTI” 
GIÀ “45^ STRADA DA DENOMINARE” 

Il piazzale è ugualmente intitolato al Beato Annibale Di 
Francia su richiesta dei PP. Rogazionisti, poiché, trovandosi 
sulla via che porta all’Istituto ed al Santuario, avrebbero fatto 
sorgere un monumento con aiuola. 

Le “casermette”, come vengono chiamate abitualmente, 
sono un complesso di dodici palazzine e relative infrastrutture 
che furono costruite fra il 1941 ed il 1942. 

La caserma fu sede inizialmente del IX Deposito Genio. Il 27 aprile 1943 subì un bombardamento nel quale perirono 
14 militari. Pertanto, tutti gli uffici si spostarono nell’attuale Palazzo di Città, dove rimasero fino al 1960 circa. 

Per diversi anni la caserma “Lolli Ghetti” fu sede della Brigata “Pinerolo”. Attualmente (2001) ospita il 9° Reggimento 
Fanteria “Bari”. 
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111 DI TERLIZZI Domenico VIA 

DAL CIVICO 142 DI VIA MAIORANO 
A VIA MARALDO DA TRANI. 

D. Di Terlizzi (Trani, 28.9.1920 – Farigliano (CU), 
4.9.1944) 

Sergente Maggiore di Cavalleria e Partigiano, martire della 
libertà, vittima di nazifascisti. 

Ricercato dalla GESTAPO per essersi rifiutato alla resa, fu 
catturato sulle montagne di Farigliano (Cuneo) e trascinato 
nella piazza cittadina, fu fucilato al cospetto della moglie e del 
figlioletto. 

Una lapide commemorativa fu apposta in questa via presso la casa dove nacque, perché il suo eroismo fosse “di 
esempio ai giovani, futuri custodi delle istituzioni democratiche della libertà”. 
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112 DI VAGNO Giuseppe VIA 

DA VIA MONTE D’ALBA 
A VIA G. DI VITTORIO 
GIÀ "35^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991. 

G. Di Vagno (Conversano, 12.4.1889 – Mola di Bari, 
25.9.1921) 

Nasce da una famiglia di coltivatori diretti in un periodo in 
cui la provincia di Bari contava 23 comuni ed una popolazione 
complessiva di 390.000 abitanti, di cui 82.000 nel capoluogo. 

Dopo le elementari viene iscritto come semiconvittore al 
seminario Leone XIII di Conversano e là frequenta le cinque classi ginnasiali. Ma anziché portarlo sulla via ecclesiastica, 
come volevano i genitori e parenti, gli studi liceali gli aprono altri orizzonti. E’ appassionato di storia. Si documenta sulle 
lotte dei popoli per capire il mondo e comprendere la sua gente. 

Si iscrive all’Università di Roma e nel 1912 si laurea in legge. Eletto Consigliere provinciale nel 1914, ha quindi inizio 
la sua vera milizia politica socialista. 

Fisicamente è descritto come un uomo possente, alto più di un metro e ottanta, spalle forti e collo taurino, viso aperto 
e virile con uno sguardo penetrante che incuteva rispetto e fiducia. 

Difensore della gente delle campagne che vivono ancora nell’ignoranza e nella sudditanza, si espone alle 
intemperanze di squadre fasciste in un periodo di terrore e provocazioni. 

Il 15 maggio del 1921 sono indette le elezioni generali e Di Vagno viene incluso nella lista socialista per la 
circoscrizione Bari-Foggia. 

Nonostante le azioni di disturbo dei fascisti, il Di Vagno viene eletto deputato al Parlamento e l’effetto di questo 
risultato a Conversano è paragonato al risultato ottenuto da Giuseppe Di Vittorio a Cerignola. 

Due settimane dopo tiene un comizio a Conversano per celebrare la vittoria. Al termine, mentre torna alla sua 
abitazione scampa ad un attentato, dove restano uccisi il fascista Ingravalle ed il contadino socialista Conte. 

La Puglia del 1921 vive un’atmosfera di odio, specialmente a Conversano dove Giuseppe Di Vagno è ormai 
considerato un uomo scomodo per i fascisti. Domenica 25 settembre Di Vagno è a Mola per un comizio. Al termine, 
mentre camminava discutendo con alcuni suoi amici, un gruppo di giovani fanatici della sua stessa città si avvicina ed 
esplodono colpi di rivoltella contro il Di Vagno che muore poche ore dopo in ospedale, nonostante le immediate ed 
amorevoli cure praticategli. 

La solenne commemorazione all’Amministrazione Provinciale di Bari è tenuta dal Presidente On. Cataldo Malcangi, 
tranese, il successivo 3 novembre.1 

Al figlio di Di Vagno, nato poco dopo, la vedova impone lo stesso nome del padre che non conobbe mai.2 
 

                                                           
1
 Notizie tratte dal volume intitolato “Di Vagno” di Mario Dilio – Adriatica Editrice Bari – 1971 

2
 Giuseppe Di Vagno junior, valente avvocato, è stato parlamentare e Sottosegretario al Ministero degli Interni. Fu a Trani nel 1980 in 

occasione della cerimonia della proclamazione di sei “Toghe d’oro”ad altrettanti avvocati del Tribunale di Trani. 
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113 DI VITTORIO Giuseppe VIA 

DALLA CONFLUENZA DELLE VIE TOGLIATTI-PONTE ROMANO-
MONTE D’ALBA 

FINO A VIA CILEA 
 EX CONTRADA MADONNA DELLE GRAZIE. 

Questa strada si chiamò “Via Vecchia Trani - Corato”, poi 
anche “Via Monte d’Alba a sinistra” (per distinguerla da Monte 
d’Alba a destra che era l’attuale via Monte d’Alba). 

Dopo l’incrocio con via Cilea, e fino all’incrocio con via 
Duchessa d’Andria, conserva l’antica denominazione di “Via 
Vecchia Trani-Corato”, poi con la stessa antica 
denominazione è considerata “Strada vicinale”. 

All’inizio di questa via, dove ora è un piccolo largo, esisteva molti anni fa una chiesetta dedicata alla Madonna delle 
Grazie1 Fu costruita da Don Nicola Giuseppe Ciardi nel 1750, e intorno al 1950, per motivi non chiari ma 
presumibilmente per le condizioni precarie in cui si trovava, e con la speranza di una sua ricostruzione, la chiesetta 
venne demolita. Molti ricordano ancora le feste campagnole che vi si svolgevano nella ricorrenza del 2 luglio, con il 
contributo dei villeggianti della contrada e dei ferrovieri. 

Il culto e la celebrazione della ricorrenza è stata ripresa alcuni anni fa nella chiesa di San Donato, dove si conserva il 
quadro della Madonna delle Grazie della scomparsa chiesetta. 

Un’area triangolare di terreno incolto fa da spartitraffico tra Via Di Vittorio, Via Di Vagno e Via Monte d’Alba, in attesa 
di sistemazione a verde attrezzato. 

Sulla sinistra si costeggiava il muro perimetrale di Villa Bianchi con la sua cappella privata, una delle masserie 
fortificate dell’800, con filari di vigneti, esistenti nella campagna tranese. Fu demolita da un’impresa edile nel mese di 
dicembre 1995. Ora in quell’area sorge un grande nuovo edificio. 

Resiste all’assalto del cemento una villa dell’Ottocento: Villa Maggi (civico 34), di fronte alla quale, adiacente allo 
Stadio, ha sede l’Associazione di Volontariato “Operatori Emergenza Radio”, sorta nel 1984. 

Via Di Vittorio prosegue oltre Via Superga, in una zona in continuo sviluppo edilizio verso sud, dove trovasi un 
comprensorio militare noto col nome “la polveriera”. 

Superata di poco via Cilea, sta sorgendo il Centro Sociale “Jobel”, una casa d’accoglienza per disagiati e senza fissa 
dimora, con spazi attrezzati per attività educative, religiose e sportive, voluta dalla parrocchia S. Maria del Pozzo. La 
cerimonia della posa della prima pietra si è svolta il 26 novembre 2000. 

G. Di Vittorio (Cerignola, 1822 – Lecco, 1957) 

Noto uomo politico e sindacalista italiano. Dedicatosi alle lotte operaie fin dal 1911, fu dal 1913 nel Comitato Centrale 
dell’Unione Sindacale Italiana. Nel 1925 entrò nel Partito Comunista, e per questa sua attività fu arrestato e condannato 
a dodici anni di reclusione. Fuggì in Francia, prese parte alla guerra civile spagnola, poi tornò in Francia a dirigere una 
pubblicazione intitolata “La voce degli italiani”. 

Nel 1941 fu catturato dai nazisti e consegnato alla polizia fascista che lo rinchiuse nel carcere di Ventotene. Liberato 
nel 1943, fu eletto Segretario Generale della C.G.I.L. due anni dopo, poi membro della Consulta Nazionale, deputato e 
senatore. 

Morì lontano dalla sua terra il 3 novembre 1957. 
 

                                                           
1
 Il titolo Madonna delle Grazie fu dato poi  alla nuova Parrocchia del Quartiere Europa (chiesa dei Cappuccini). 
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114 DOGALI PIAZZA 

FRA PIAZZA SACRA REGIA UDIENZA, 
 PIAZZA C. BATTISTI, 
E VIA SAN NICOLA. 
GIÀ “PIAZZA CACCIANFERNO”1 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 “Pianta di Trani” di S. Boccassini redatta nel 1874. Il toponimo “Caccianferno”, indicato fino a pochi decenni fa dai più anziani, non 

ha una precisa origine. Il Capozzi, nella sua “Guida di Trani” (pag. 269), presume sia stato il cognome di una “famiglia tranese da 
molto estinta”, oppure, secondo una leggenda,  una esclamazione di meraviglia, fatta da un mercante alla vista improvvisa 
dell’abbondanza di grano in un magazzino di quel rione: “…ma questo è un caccianferno!…” 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 155 

115 DOGALI VICO 

DAL CIVICO 4 DI PIAZZA DOGALI 
 (VICOLO SENZA USCITA) 

Faceva parte di “Piazza Caccianferno”1 

Dogali, una località dell’Eritrea a pochi chilometri da 
Massaua, ricorda una tragica battaglia di italiani in Africa. Il 26 
gennaio 1887, una colonna di truppe italiane guidata dal Col. 
De Cristoforis fu sorpresa e massacrata a Dogali da un’orda 
di abissini comandata da Ras Alula. 

 

 
 

                                                           
1 “Pianta di Trani” di S. Boccassini redatta nel 1874. Il toponimo “Caccianferno”, indicato fino a pochi decenni fa dai più anziani, non 

ha una precisa origine. Il Capozzi, nella sua “Guida di Trani” (pag. 269), presume sia stato il cognome di una “famiglia tranese da 
molto estinta”, oppure, secondo una leggenda,  una esclamazione di meraviglia, fatta da un mercante alla vista improvvisa 
dell’abbondanza di grano in un magazzino di quel rione: “…ma questo è un caccianferno!…” 
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116 DOGANA VECCHIA VIA 

DA PIAZZA F. LAMBERT 
 (ARCO) 
A ESCE IN PIAZZA MAZZINI 
 PRESSO LA CHIESA DI SAN DONATO 
GIÀ "ARCO DELLA DOGANA VECCHIA" 

Sarebbe stata chiamata anche “ai Tre Archi”1 

Sotto un’arcata, tra l’intonaco annerito, si notano tracce di 
affreschi che, in un primo momento hanno fatto pensare 
fossero appartenuti ad un’antica chiesa2. Annullata da esperti 
questa ipotesi, bisogna allora pensare che si tratti di pittura 
appartenuta ad una edicola andata perduta, una delle tante sparse sotto gli archi del centro storico. 

Qui, nei pressi di Portanova, centro nevralgico della vita cittadina nel XV secolo, aveva sede la Dogana. 

Un episodio relativo alla Dogana di Trani è narrato da M. Cassandro nel suo volume “Barletta nella storia e nell’arte”. 
Egli scrive che “…essendo sorta una disputa fra tranesi e veneziani in seno alla dogana, il Consiglio dei Rogadi di 
Venezia, riunitosi il 20 giugno 1455, deliberò che i mercanti veneti dimoranti in Trani insieme con il loro Viceconsole si 
trasferissero a Barletta.” 

Ma la controversia fu evidentemente superata dopo qualche decina d’anni, tenuto conto che verso la fine del sec. XV 
“…la vecchia chiesa di S. Leone posta a ridosso di Palazzo Caccetta muta il nome in quello di S. Marco per una clausola 
precisa dell’accordo commerciale di Trani con la repubblica Veneta, in forza della quale i Veneziani godevano del 
privilegio di avere una chiesa propria e di alzare in essa e nel palazzo del Capitano ogni festa la bandiera di S. Marco”3, 
dimostrando così la presenza di mercanti veneziani a Trani e del loro Console. 

Fra il XVI ed il XVII sec., l’Ufficio di Doganiere di Trani era mantenuto dalla famiglia Mondelli, ascritta al Sedile 
dell’Arcivescovado e residente nel grande palazzo che fu della famiglia Piccione, il cui lato occidentale si affaccia su 
piazza Portanova (ora Lambert), e la parte posteriore proprio sulle arcate di via Dogana Vecchia. 
 

                                                           
1
 R. Colapietra – “Profilo Storico - urbanistico di Trani…” pag. 62, nota 118. 

2
 Nel 1997 fu segnalata la scoperta di quelle tracce di affreschi alla Soprintendenza ai Beni storici e architettonici di Bari, per stabilire 

se fossero appartenuti ad una o a tutte e due le chiese (S. Giuliano e San Gregorio) che Benedetto Ronchi, a pag. 79 del suo 
volume “Indagine sullo sviluppo urbanistico di Trani dall’XI al XVIII secolo”, dichiara “…entrambe sorte nel vicinio di Portanova, ma 
collocate in luoghi di cui non è stato possibile determinare la precisa ubicazione…” e che “…dovevano ad ogni modo essere 
contigue e poste, secondo notizie secentesche ricavate dalla “Chiave d’oro dei benefici”, tra i palazzi Palagano e Gattola-Mondelli”. 
Il parere di esperti è che si tratta solo di varie pitture sovrapposte che facevano parte di una edicola sacra (vi è traccia di un quadro) 
come altre esistenti sotto gli archi del centro storico. 

3
 B. Ronchi – Op. citata pag. 67. 
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117 DONIZETTI Gaetano VIA 

DA 3^ TRAVERSA A SINISTRA DI VIALE DELLE F. ARMATE 
 (STRADA SENZA USCITA) 

Prima dell’apertura al traffico del cavalcaferrovia, Via 
Donizetti aveva inizio dal numero civico 7 dello attuale viale 
delle Forze Armate e continuava in questa traversa. Delibera 
del 1981. 

Con la nuova denominazione del cavalcaferrovia, fu 
necessario riordinare la toponomastica e la numerazione 
civica della zona, cosa che fu fatta in occasione del 
censimento del 1991 ridimensionando appunto via Donizetti. 

G. Donizetti (Bergamo, 1797-1848). Noto compositore italiano. Fra le circa settanta opere scritte, quelle più note ed 
ascoltate sono: “Lucia di Lammermoor”, considerato il suo capolavoro, “Lucrezia Borgia”, “La Favorita”, “L’Elisir 
d’amore”, “Don Pasquale”, “La Figlia del reggimento”. 
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118 DUCHESSA d’ANDRIA VIA 

DA VIA ANN. DI FRANCIA 
 (INCROCIO CON SEMAFORO I CAPIRRO) 
A FINO ALLA STRADA PROV. 130 TRANI-ANDRIA 
GIÀ STRADA VICINALE DELLA DUCHESSA 

Le origini dei toponimi relativi al suburbio di Trani sono le 
più difficili da interpretare. Questo, stando a quanto 
tramandato dai nostri avi, ha la sua origine dal passaggio di 
una nobildonna. 

Si dice che un tempo questa strada era solitamente 
attraversata dalla carrozza che accompagnava una duchessa 
da Andria a Colonna e viceversa. Per cui, i contadini che avevano le loro terre su quella strada cominciarono ad indicarla 
“La strada della duchessa”. 

I riferimenti storici in effetti ci sono e, se non ingannano quelle notizie tramandate, dovrebbe trattarsi di una e forse 
anche di più duchesse. Ma quali? Tutte quelle del periodo in cui i Carafa di Andria ebbero in possesso parte del 
monastero quale residenza estiva. 

Giuseppe Amorese (in “Per le strade di Puglia il corriere dei Gonzaga” inserto di “Bombonotizie” n. 23/1995) afferma 
che Pirro del Balzo, duca di Andria, aveva fatto aprire questa lunga strada per collegare Colonna, sua residenza estiva, 
al suo castello di Andria. Nel 1483 era proprio nella sua residenza estiva presso il Monastero di Colonna quando fu 
cercato per essere catturato dai soldati di re Ferrante II. Se dobbiamo tener fede a quanto affermato, allora la duchessa 
in questione è Maria Donata Orsini, moglie del predetto duca di Andria. 

A questa ipotesi se ne aggiunge un’altra. Nel catasto onciario del 1753-54 si rileva che una parte del convento di 
Colonna risultava occupato dal Duca di Andria che l’aveva trasformata in residenza estiva, e tenuto conto che in quel 
periodo, e fino al 1764, era Duca di Andria Ettore II Carafa, si dovrebbe concludere che la duchessa in questione era 
Francesca de Guevara1 moglie del predetto Duca Ettore II. 

E se questa situazione presso il monastero di Colonna si protrasse fino 1799, come scrive ancora Giuseppe 
Amorese in “Il Monastero normanno di Santa Maria di Colonna in Trani”(inserto di “Bombonotizie” n. 9/199), allora anche 
il successore di Ettore II, Riccardo, duca dal 1764 al 1797, entra nel discorso, poiché anche alla moglie di quest’ultimo, la 
duchessa Margherita Pignatelli2, può essere riferito il toponimo in discussione. 

E allora, se quanto sopra descritto corrisponde, si può concludere che il toponimo è riferito non ad una duchessa 
d’Andria, ma a tutte le duchesse succedutesi dal XV al XVIII secolo, e precisamente da Maria Donata Orsini a 
Margherita Pignatelli. 

Ma secondo G. Beltrani3 l’ “usurpazione” di gran parte del convento di Colonna iniziò nel 1734 da parte del Duca 
Carafa Ettore II (1701-1764), il quale ebbe un ruolo importante a fianco di Carlo di Borbone  nella conquista del regno di 
Napoli e di Sicilia. “E fu allora, nella conseguita autorità politica, che al Duca di Andria riuscì aggregare al suo patrimonio 
baronale, come casino di delizie, una parte del vetusto convento di Colonna.(…) e non potendo ancora transitare col 
Ducale fasto, come solea, nell’interno delle mura cittadine si procurò una via pel nostro territorio, che menava dalle porte 
di Andria alla spiaggia di Colonna.”4  Il possesso continuò con il Duca Riccardo (1741-1797) e col figlio di questi, Ettore 
(1767- 1799) Conte di Ruvo, fino al 1798, quando per reità di stato fu sequestrato tutto il suo patrimonio, compreso il 
casino di Colonna.5 Secondo quest’ultima versione dei fatti, quindi, le nobildonne alle quali fa riferimento il toponimo 
sono solo Francesca de Guevara e Margherita Pignatelli. Comunque, tolta la curiosità di sapere a quale duchessa si 
riferisse la strada, resta il fatto che essa, la strada, fu creata per le esigenze “private” di un nobile “forestiero”. 

Curiosità: la numerazione dispari inizia nella I traversa  a sinistra, una via alquanto lunga, con diverse ville, che 
andrebbe diversamente denominata. 

I lavori di allargamento della strada,  non ancora completati, prevedono l’uscita sulla S.S. 16 per Barletta 
pressappoco al Km. 754, facendone così la nuova circonvallazione della città. 

In tutta la sua lunghezza è intersecata da varie strade vicinali. Nel punto dove confluiscono le vicinali Vecchia Trani-
Corato e Monte d’Alba, vi è una classica edicola di campagna, tutta in muratura, recentemente restaurata. La nicchia è 
stata chiusa da una bella vetrata su cui sono stati applicati dei gigli in ferro battuto. All’interno alcune statuette (S. 
Antonio, Padre Pio, Santa Rita) e due quadretti. Completano l’edicola due cipressi posti alle spalle, i cui rami ne coprono 
attualmente la parte superiore. 
 

                                                           
1 La Duchessa Francesca de Guevara dei duchi di Bovino, madre del duca Riccardo Carafa, fu nominata Dama di corte da 

Ferdinando di Borbone, al quale il Duca Riccardo fu fedelissimo in un momento delicato della storia d’Europa. 
2
 La Duchessa Margherita Pignatelli era figlia del duca di Monteleone e della Duchessa Caterina de’ Medici. (P. Petrarolo in “Andria 

dalle origini ai tempi nostri – Sveva editrice – Andria – 1990) 
3
 G. Beltrani, “La nostra bella marina di Colonna” – Trani- Ed. Landriscina – 1926 

4 Idem pagg. 16, 17. 
5 Idem pag. 21. 
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119 DUOMO PIAZZA 

FRA E’ COMPRESA FRA: 
 PIAZZA MONS. ADDAZI, 
 VIA SEDILE ARCIVESCOVADO, 
 VIA G. BELTRANI, 
E PIAZZA RE MANFREDI. 

Nell’800 si è chiamata “Largo della Chiesa Madre”, poi 
“Largo della Cattedrale”. 

Nel gergo popolare è: “Saupe alla chiesa granne”. Fino al 
1997 la piazza comprendeva anche l’area della piazzetta 
intitolata a Mons. Addazi. 

Nel 1998 fu recintata la piazza con artistici paletti, in sostituzione delle antiestetiche vecchie transenne. 

E’ una delle più belle ed interessanti piazze di Trani. Dominata dalla facciata della Cattedrale dedicata a San Nicola il 
pellegrino, patrono della città, ha un panorama sul mare reso molto suggestivo dai tramonti specialmente nelle serate 
estive, quando lo sguardo si spinge fino ad intravedere la sagoma del Gargano. 

Si affacciano sulla piazza anche il Palazzo del Museo Diocesano ed il Palazzo di Giustizia. 

Il più ammirato capolavoro d’arte di Trani e tra i più interessanti monumenti della Puglia, la Cattedrale è stata, ed è 
ancora, meta di viaggiatori italiani e stranieri, cultori dell’arte, poeti e scrittori, che si sono sbizzariti a decantarne la 
bellezza, a descriverla in ogni modo, a darle definizioni. L’Archeologo francese F. Lenormant (1837-1883) la definì “la 
regina delle Cattedrali di Puglia”; lo scrittore francese André Maurel (Parigi, 1863 - 1943), per la sua particolare posizione 
in riva al mare, la paragonò ad una “rocca di Ciclope, punta estrema di scogliera, bella nave pronta a salpare verso il 
mare aperto”. Il Prof. Cesare Brandi1 (Siena, 1906-1988) insigne critico d’arte, così scrive nel suo “Inno a Trani”: “Là 
dove l’Adriatico già promette lo Jonio e perde il verde acidulo sotto le squame d’un azzurro tiepido e denso, questa città 
che nessuno celebra, Trani, eleva un duomo che è alto come un’acropoli e una torre che ne misura la distanza dal cielo.” 
E continua con una descrizione poetica della Cattedrale, chiamandola “Arca”, e definendola ora “miracolo”, ora 
“prodigio”. 

Di puro stile romanico pugliese, la Cattedrale di Trani fu costruita tra il 1099 ed il 1185, senza ancora il campanile, in 
onore del suo protettore San Nicola “il pellegrino”. Il maestoso tempio si compone di tre chiese sovrapposte: 
1 l’ipogeo di S. Leucio del VII secolo; 
2 le due cripte: quella di S. Maria della Scala, sorta sull’area di un’altra chiesa preesistente del VI-VII secolo, e quella 

del soccorpo di S. Nicola, che con le sue 28 colonne disposte con simmetria e la sua area di m. 23,80 x 11,64 è 
ritenuta una delle più vaste cripte del mondo; 

3 la chiesa superiore a pianta basilicale a tre navate. 

Di notevole pregio la porta di bronzo di Barisano da Trani2, realizzata nel 1175. 

Il campanile è alto Mt. 58,90 e fu costruito tra la prima metà del XIII e la metà del XIV secolo. Una iscrizione sull’arco 
della torre ricorda che l’autore fu “Nicolaus sacerdos e protomagister”3. 

Ai quattro lati della torre quadrata si aprono ai primi due piani le bifore, al terzo piano le trifore, al quarto piano le 
quadrifore, e infine le pentafore. 

Tra il 1954 ed il 1958, preoccupati delle condizioni statiche che davano segni fin dal XVII secolo, onde evitare un 
improvviso crollo, fu smontato pezzo per pezzo e ricostruito con le stesse pietre su basi più sicure. Nel 1955, durante i 
lavori di scavo per le fondazioni del Campanile, fu rinvenuto un piedistallo di statua risalente al III secolo d.C.4 

                                                           
1
 Fa parte del volume “Pellegrino di Puglia” Ed. Laterza Bari – 1960. L’Amministrazione Comunale di Trani conferì a Cesare Brandi, 

nel 1979, la cittadinanza onoraria in segno di gratitudine. 
2
 Per la descrizione della porta bronzea, vedasi “Via Barisano da Trani”. 

3
 E’ ricordato nella toponomastica in “Via Nicola da Trani”. 

4
 Il Prof. Raffaello Piracci, che ne scoprì l’esistenza e per primo ne studiò la provenienza, decifrò e tradusse l’iscrizione latina, 

stabilendo che dovrebbe trattarsi di un piedistallo di una statua dedicata ad un illustre “consolare” di nome Cassio Ruferio. (La 
Gazzetta del Mezzogiorno del 23.7.1955). 

 Questa l’epigrafe: 

Cassio Ruferio V.C. con 

sulari apul et calb pro 

meritis et dispositio 

ne qua civitatem omni 

ex parte renobabit 

ordo splendidissi 

mus canusine civi 

tatis statuam 

ponendam 

censuit 
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Nel frattempo tutto il Duomo fu chiuso e sottoposto a radicali restauri che durarono oltre dieci anni. Dopo la riapertura 
al culto (1964), fu proibito l’accesso al campanile perché la scalinata non aveva le necessarie condizioni di sicurezza. 
Tra il 1998 ed il 1999, grazie ai finanziamenti ottenuti dall’Unione Europea, fu realizzata una nuova scalinata moderna e 
funzionale, formata da 205 gradini tutta in legno (a questi sono da aggiungere altri 48 in pietra che dalla basilica 
superiore portano al matroneo), così da permettere la salita ai visitatori fin sotto la cuspide, e ammirare dall’alto del 
campanile uno stupendo panorama di tutta la città. 

La Cattedrale di Trani fu dichiarata monumento nazionale nel 1875 e, con bolla di Papa Giovanni XXIII del 29.4.1960, 
fu elevata alla dignità e all’onore di Basilica Minore. 

Nel 2002 è stata proclamata dalla Federazione Italiana dell’U.N.E.S.C.O. “Monumento messaggero di una cultura di 
pace”. 

Durante nove secoli non è stata visitata solo da turisti, ma anche da Reali, alti Prelati, personaggi politici ed altre 
numerose personalità di Stato. 

Nel solo secolo XX hanno visitato la Cattedrale: l’Imperatore di Germania Guglielmo II con la sua famiglia e la sua 
corte nel 1905; re Vittorio Emanuele III nel 1926; re Gustavo Adolfo VI di Svezia5 con la figlia Ingrid, Regina di 
Danimarca, e la nipote principessa Margaretha (1959); il Principe e la Principessa di Galles Carlo e Diana (1985); i Reali 
del Belgio nel 1998; i principi Carlo e Camilla di Borbone nell’ottobre 1999. 

Tra le personalità di Stato: l’On. Luigi Einaudi (1951); una delegazione di Prefetti Francesi (1959); l’On. Attilio 
Piccioni, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri (1960). 

Tra i Porporati: il Card. Francesco Ragonesi (1924); il Card. Alessio Ascalesi (1926); il Card. Guglielmo Sanfelice, 
cittadino onorario di Trani; il Card. Federico Tedeschini (1948); il Card. Eugenio Tisserant (1954); il Card. Giuseppe Siri 
(1958); il Card. Alfonso Castaldo (1961); il Card. Dino Staffa (1976); il Card. Ugo Poletti (1984); il Card. Vincenzo Fagiolo 
(1998). 

Nella Cattedrale hanno sede l’Arciconfraternita del SS. Sacramento (o dei Bianchi) e la Confraternita di San Nicola il 
pellegrino. La prima, documentata dal 1494 e regolarizzata con il Regio Assenso nel 1766, perpetua il culto dell’Ostia 
Viva fin dall’epoca del Miracolo eucaristico di Trani. 

La seconda, la cui fondazione risale al 1630 ed il cui Regio Assenso è del 1777, oltre al culto verso S. Nicola 
pellegrino, patrono della Città di Trani, è incaricata ad accompagnare in processione il SS. Crocifisso di Colonna, quando 
il 3 maggio di ogni anno giunge nel porto dalla chiesa di Colonna. 

Un’altra antichissima Congrega ebbe sede nella Cattedrale. Era quella di San Leucio6, che avrebbe avuto sede 
nell’ipogeo esistente nella primitiva chiesa di Santa Maria, secondo notizie riportate in documenti del 1615 e del 1661. Fu 
una delle confraternite tranesi a ricevere il Regio Assenso nel 1777, mentre nel 1869 risulta trasferita nella chiesa di San 
Giovanni Lionello, dove festeggiava “Santa Maria degli Angeli. Si estinse negli anni tra il 1950 ed il 1960. 

San Leucio, la cui festa ricorre l’11 gennaio, è considerato un compatrono di Trani. 

Di fronte alla Cattedrale, il Palazzo Torres7 della prima metà del XVI secolo. Vi ospitò prima l’Accademia dei 
Pellegrini e fino al 1803 rimase di proprietà del Capitolo Metropolitano. Successivamente fu ceduto al Comune, e questi 
allo Stato che nel 1806 vi insediò il Tribunale Penale Straordinario delle Puglie (poi chiamato Corte d’Assise). Dal 1817 
ospitò il massimo organo giudiziario di Terra di Bari e d’Otranto: la Gran Corte Criminale Civile delle Puglie, trasformato 
nel 1861 in Corte d’Appello delle Puglie, fino al 1923, anno del mai digerito trasferimento a Bari. 

Tra il 1970 ed il 1981 vi furono lavori di ampliamento e notevoli trasformazioni interne per adeguarlo alle aumentate 
esigenze degli Uffici Giudiziari. Dal 2000 è sede del Tribunale, trasferendo gli altri uffici in altri palazzi del centro storico, 
facendone una “cittadella giudiziaria”. 

Il Palazzo Torres oggi è il simbolo che racchiude in sé tutta la storia di Trani “Atene delle Puglie”, di Trani “maestra di 
diritto”. Il tribunale federiciano del 1215, la Sacra Regia Udienza istituita da Carlo V nel 1586 ed attiva fino al 1808, la 
Gran Corte Speciale borbonica operante sotto Ferdinando II, la Corte di Appello delle Puglie trasferita a Bari nel 1923, e 
tutti gli altri importanti uffici giudiziari, fecero di Trani una delle più insigni città della Puglia. 

Ai civici 8 e 9 di piazza Duomo è, dal 2001, la nuova sede del Museo Diocesano. Il palazzo, già dei Cafiero nel XVIII 
secolo, passò ai Lodispoto e da questi alla Curia Arcivescovile di Trani. Nel 1986 fu ricostruito, lasciando invariata solo 
la facciata. La radicale ristrutturazione fu eseguita per volontà dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe Carata per farne il 
Palazzo della Cultura, fissandovi anche l’Istituto di Scienze Religiose8. Quando questo Istituto nel 1997 fu trasferito a 
Palazzo Sardella in Piazza C. Battisti, furono eseguiti lavori di adeguamento e di sicurezza atti ad ospitare la nuova sede 
del Museo Diocesano, cosa che è avvenuta nell’anno 2000. Il Museo Diocesano, sorto nel 1975 nel fabbricato attiguo 
per volontà dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe Carata, è ora sistemato con una migliore disposizione delle opere in due 
piani espositivi, offrendo all’ammirazione dei visitatori uno scrigno di interessanti tesori. 

                                                           
5
“Guida di Trani” di S. Capozzi – pag. 48 

6
 Fu il 633 (alcuni ritengono verso il 670) che le ossa di S. Leucio furono trafugate da Brindisi da marinai tranesi, portate a Trani, e 

consegnate al vescovo Ghino che le ricevette in forma solenne, proclamandolo patrono della Città (dalla conferenza “Trani in età 
Bizantina” tenuta dal prof. Pasquale Corsi). 

7
 Martino Torres, capostipite del ramo tranese della famiglia di origine spagnola, fu luogotenente d’armi del regno nel 1532 e vice 

castellano nel 1540. 
8
 Centro culturale - didattico dell’Arcidiocesi Trani - Barletta - Bisceglie, già titolato Istituto Superiore di Cultura Cristiana, inaugurato 

nel 1976, presso il quale si consegue il diploma in Scienze Religiose. 
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Esso si articola in nove sezioni, comprendenti: una piccola biblioteca specializzata in storia dell’arte ed archeologia; 
parte del tesoro della Cattedrale, tra cui le crocette funerarie longobarde (sec. VII d.C.) e l’Altarolo d’avorio (sec. XIV) 
dono di Carlo I d’Angiò; alcuni frammenti lapidei provenienti dalla Cattedrale; manufatti d’uso liturgico, compresi preziosi 
paramenti liturgici; busti reliquiari in legno dipinto; una raccolta di reliquie; opere riguardanti gli arcivescovi della diocesi; 
una collezione archeologica consistente in pregiati manufatti di ceramica attica del periodo VI sec. a.C. – III sec. d.C., 
dono dell’Avv. Lello Rapisardi; una grande sala della pinacoteca, con opere provenienti dalla Cattedrale. 

    
Palazzo Lodispoto Palazzo Torres – P. di Giustizia Particolare Palazzo Torres P. Lodispoto – Ingresso Museo D. 

    
Palazzo Lodispoto Cattedrale – Facciata Principale Cattedrale – Rosone su F. P. Cattedrale – Facciata Lato Mare 

    
Cattedrale – Facciata L-M- Partic. Cattedrale – Facciata L-M- Partic. Cattedrale – Facciata L-M- Partic. Palazzo Torres (p. di Giustizia) 

    
Vista Panoramica Castello Svevo Cattedrale – Facciata Principale Vista Panoramica Castello Svevo Palazzo Lodispoto – Vista Insieme 

 

   

Cattedrale Vista da Via Beltrani    
 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 162 

E 

120 EUROPA ...................................................................................................................................VIALE 163 
 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 163 

120 EUROPA VIALE 

DA VIA G. PARINI 
A VIA DELLE TUFARE 
GIÀ 19^ E 34^ STRADA DA DENOMINARE 

Nel 1991 furono intitolate molte strade nuove di Trani, 
specialmente quelle sorte nei dieci anni precedenti nella 
cosiddetta “Zona 167” insieme a nuovi edifici. L’orientamento 
della Commissione comunale per la toponomastica fu 
innanzitutto quello di sostituire la generica indicazione di 
“Zona 167” con il nome di “Quartiere Europa” e, di 
conseguenza, di denominare le strade di questo nuovo 
territorio abitato di Trani con nomi di nazioni europee, inserendo il nome stesso di “Europa” a questa strada. 

Da un primo elenco di nazioni prescelte, fu esclusa la Francia per non creare confusione ed equivoci con le già 
esistenti vie “Giacinto Francia” e “Annibale Di Francia”. 

Detto Quartiere, secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale del 1968, sorgerebbe su un’area compresa fra 
la ferrovia, la strada vicinale Sant’Angelo, la via provinciale Santo Spirito e la via provinciale Trani-Andria. 
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133 FRANCIA Giacinto......................................................................................................................... VIA 177 
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121 FABIANO Vincenza VIA 

DAL CIVICO 72 DI VIA STATUTI MARITTIMI 
A PIAZZA TEATRO 
 ATTUALMENTE FA PARTE DI PIAZZA TEATRO 
GIÀ “VIA ALLA MARINA”1 

Vincenza Fabiano fu una delle protagoniste, suo 
malgrado, delle tristi vicende tranesi del 1799 dovute 
all’invasione e distruzione della città ad opera delle truppe 
francesi al comando del Generale Broussier. 

Vincenza Fabiano, moglie di Luigi Guarino e madre di 
cinque figli, si suicidò gettandosi in una cisterna per sfuggire 
alle violente aggressioni dei francesi. Il suo corpo recuperato, fu sepolto nella chiesa dell’Annunziata che prima si 
trovava in piazza Longobardi, e demolita intorno al 1830. 

 
    
    
    
    

                                                           
1
 Pianta di Trani di S. Boccassini del 1874. 
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122 FALCONE Giovanni VIALE 

DA VIA ISTRIA 
 ANGOLO VIA PERRONE CAPANO 
A VIA POZZO PIANO 
 COSTEGGIANDO LA FERROVIA 
GIÀ “VIALE DEI PLATANI” 

Inizialmente negli anni ’70, con l’espansione edilizia 
verificatosi nella zona detta “del ponticello”, fu aperto solo il 
primo tratto che arrivava fino a Via Bachelet. Dopo una 
diecina di anni fu sistemato ed aperto il rimanente tratto. Il 
predetto “ponticello” fu rimesso a nuovo con una ampia 
scalinata ed aiuole laterali. Esso permette, anche se stretto e basso, un collegamento pedonale fra questo viale e via 
Verdi. 

Nella sistemazione della toponomastica avvenuta nel 1981, ciò che in questa zona veniva genericamente indicato “in 
fondo a Via Istria” con il nome del costruttore del palazzo al posto dei numeri civici, ebbe una precisa denominazione e 
dei precisi numeri civici. Cosicché, le due ramificazioni di via Istria assunsero i nomi di Via Attilio Perrone Capano a 
sinistra, e Viale dei Platani a destra. 

L’apertura di questa nuova arteria oltre a permettere un collegamento rapido tra il quartiere Pozzo Piano ed il centro, 
consente alle ambulanze provenienti dall’autostrada, dalla S.S. 16/bis e dal quartiere Europa di raggiungere 
agevolmente l’ospedale senza attraversare il trafficatissimo centro. 

Nel 1985 fu inaugurato il Palazzetto dello Sport1 intitolato nel 1998 a “Tommaso Assi”2. 

Accanto al “PalaAssi” (così è attualmente chiamato dagli sportivi) nel 1992 fu realizzato il “Campetto” della 
Parrocchia di S. Giuseppe, una struttura sportiva per l’oratorio ANSPI fortemente voluto dal parroco Don Aldo Martucci e 
per questo a lui intitolato. 

Suggestiva la denominazione scelta per questa nuova strada, la quale sarebbe stata poi alberata, coerentemente 
con la denominazione, con platani. Ma di platani, dopo i primi dieci, non se ne sono visti altri. Intanto la Giunta 
Comunale, con delibera del 23 ottobre 1992, decide di variare (!) la denominazione di quello che…doveva essere un 
“viale di Platani” con l’intitolazione al magistrato siciliano Giovanni Falcone, assassinato cinque mesi prima3. 

Giovanni Falcone nacque a Palermo nel 1939, entrò in magistratura nel 1964. Dopo essere stato Pretore a Lentini 
(SR) e Pubblico Ministero e giudice a Trapani, fu dal 1978 a marzo 1991 a Palermo come giudice istruttore e procuratore 
della Repubblica aggiunto. Nel marzo 1991 fu nominato direttore generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e 
Giustizia. Il 23 maggio 1992 venne ucciso in un attentato dinamitardo, insieme alla moglie ed ai tre agenti della scorta, 
mentre in auto rientrava dall’Aeroporto a Palermo, nei pressi di Capaci. 
 

                                                           
1
 In origine questa struttura doveva essere una delle due “palestre comunali” previste in città. L’altra sarebbe stata realizzata nella 

zona opposta (quartiere Europa). 
 Da “palestra” ebbe ben presto la… “promozione” a Palazzetto dello Sport. 
2
 Tommaso Assi nacque a Trani il 6 gennaio 1935 ed in età giovanile si mise in luce nelle prove di mezzofondo arrivando 

successivamente alla maglia azzurra della maratona. 
 Allenato da Bettella, azzurro degli ostacoli, venne tesserato dalle Assicurazioni Generali di Palermo, quindi approdò nell’Atletica 

Schio di Mario Lanzi e quindi nell’Atletica Riccardi di Milano. 
 Infine si tesserò con la Fulgor Thiene nel 1967, ultimo periodo di attività agonistica. Nel frattempo si era trasferito nel vicentino 

insegnando a Schio ed a Thiene, dove stabilì la sua residenza sposandosi con Grazia Genovese. Il suo desiderio del sapere lo 
spinse a frequentare la Scuola dello Sport del CONI a Roma dove si diplomò nel 1969 e vi rimase ancora per tre anni collaborando 
con il prof. Vittori e il prof. Cerquiglini, docenti presso la stessa scuola. 

 La sua cultura sportiva poliedrica venne messa al servizio di diverse Federazioni nella cura della preparazione atletica di tanti 
campioni tra i quali ricordiamo i ciclisti Gimondi e Basso. 

 Quale dipendente del CONI si trasferì dapprima al Comitato di Vicenza, quindi nel 1975 a quello di Bologna e verso la fine degli 
anni ’70 presso il Centro Tecnico per l’Atletica Leggera di Schio. 

 Dal ciclismo nel frattempo era passato al mondo della pallacanestro al seguito del dr. Modesti e del prof. Nikolic, allora allenatore 
della grande squadra dell’Ignis Varese, contemporaneamente collaborava con la scherma ed il pattinaggio su ghiaccio. Il suo 
trasferimento a Bologna sempre al seguito del prof. Nikolic lo introdusse anche nel mondo del calcio quale preparatore atletico del 
Bologna. 

 Si specializzò nel recupero di atleti infortunati recuperandoli in tempi brevi e portandoli quindi alle migliori condizioni atletiche e tra 
questi ricordiamo il calciatore Bellugi, i cestisti Meneghin e Morse, gli atleti Visini e Ortis… 

 Metteva la sua professionalità al servizio anche di altre squadre che richiedevano la sua consulenza quali Carrera Venezia, il 
Mangiabevi di Ferrara, il Vicenza Calcio… 

 Per ultimo rientrò in pieno nelle Federazione italiana di Atletica Leggera dapprima nel settore della marcia e quindi nel mezzofondo, 
ricoprendo incarichi di responsabile nazionale. 

 Una frase di Marco Calamai, allenatore di basket, pare la più mirata al ricordo di Tommaso Assi: “…lo sport era per Te scienza, arte 
e vita…”. (Tratto dall’opuscolo del “Memorial Tommaso Assi” – gara nazionale di corsa su strada che si svolge annualmente a 
Trani) 

3
 Con la stessa delibera fu stabilito di intitolare a “Paolo Borsellino” il prolungamento dell’ex Viale dei Platani e ai “Martiri di Palermo” il 

prolungamento di Via Pozzo Piano, dopo il ponte della ferrovia verso Capirro, ricordando così tutte le vittime dei due attentati 
dinamitardi della mafia a Palermo in tre strade contigue. 
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123 FERRARA Francesco VIA 

DAL CIVICO 8 DI VIA F. PETRONELLI 
A VIA SIMONE RAGUSEO 
 (PINETINA) 
 DELIBERA DELL’8 GENNAIO 1970. 

F. Ferrara (Trani, 7.2.1858 – 7.10.1944) 

Insegnante elementare e apprezzato poeta dialettale 
tranese. Seppe esprimere meravigliosamente i sentimenti del 
popolo tranese attraverso poesie e scenette popolari con la 
stessa lingua del popolo. 

Merito del Ferrara anche un grande contributo allo studio 
del nostro dialetto, che elaborò con passione realizzando il “Lessico dialettale tranese”, il cui manoscritto divenne 
pubblicazione nel 1983, promossa dalla Biblioteca Comunale di Trani e stampata dalla Edizioni Carmastro di Bisceglie. 

Giovanni Bovio nel gennaio 1902 dichiarò che il Ferrara era “degno di stare a paro ai migliori poeti dialettali d’Italia”4. 

Fu autore di “Rime e scene popolari tranesi” (1902); “Pasqua di sangue, ovvero i moti del 1799 in Trani” (1907) nei 
cui versi, scrisse l’Avv. Cataldo Trombetta, “palpita il cuore del nostro popolo”; e di altri scritti popolari. Lo stesso Avv. 
Trombetta ricordava “la sua figura popolaresca, vivace nel suo gesticolare, in seno ad una scolaresca riottosa della 
prima infanzia annessa alla chiesa di S. Francesco5”. 

Mio padre, Lorenzo Giusto, suo alunno, lo ricordava soprattutto per le “spalmate” che elargiva frequentemente agli 
indisciplinati. 

Sul palazzo dove visse, in piazza Marconi (vedi), fu scoperta nel 1954 una lapide con una epigrafe dettata dall’Avv. 
Giacinto Francia, che testimonia l’affetto e la riconoscenza di Trani al geniale poeta. 
 

                                                           
4
 Rassegna Pugliese 1902, pag. 32. 

5
 Edificio ora ristrutturato per accogliere la nuova sede della Biblioteca comunale. 
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124 FESTA CAMPANILE Lorenzo VIA 

DA PIAZZA CAMPO DEI LONGOBARDI 
A VIA M. PAGANO 
GIÀ “STRADA SAN VINCENZO”1 

Per alcuni era nota con l’espressione “la strade de le 
mùenece”, dal soprannome di due fratelli commercianti di 
questa via. 

L’intitolazione a L. Festa Campanile fu deliberata dal 
Consiglio Comunale il 31.12.1921 (delib. n. 246) su proposta 
dell’Assessore delegato alla P.I. Avv. Cutinelli. 

L. Festa Campanile (Trani, 5.3.1797 – 26.12.1870). 

Giureconsulto e storico di fama, fu l’esponente più rappresentativo del nobile casato dei Festa, di origine 
beneventana, al quale volle aggiungere anche il cognome materno Campanile (Caterina dei marchesi Campanile di 
Cava di Tirreni). 

Discendente di un altro grande del casato, Filippo Festa, capostipite, trasmigrato a Trani nel 1667, Lorenzo F. C. 
sposò Giuseppina Schiavelli, sorella della madre del grande Giovanni Bovio, e abitò nel quattrocentesco palazzo 
Palagano. 

Fu uomo dottissimo nel diritto civile ed in quello canonico, d’ingegno eletto, fu fra coloro che resero illustre il Foro di 
Trani per più di mezzo secolo, intervenendo alle più importanti cause della Puglia. 

Lasciò vari importanti scritti, fra cui uno sulla questione degli “Ordinamenti Marittimi di Trani” e la “Relazione delle 
feste date a Trani nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1839 per celebrare il titolo di Conte di Trani accordato a S.A.R. il 
principe Luigi Maria, secondogenito di S.M. il re Ferdinando II”. 

L. Festa Campanile subì anche il carcere. Con Pietro Tisci e Simone de Bello costituì il famoso triumvirato del 
governo provvisorio decretato in Trani nel 1860. In occasione della dittatura di Giuseppe Garibaldi sull’Italia meridionale, 
gli fu conferita, il 26 settembre 1860, la nomina a Maggiore della Guardia Nazionale.2 

“Vecchio Patriota, che ai dolci e gentili affetti del suo nobile cuore sapeva congiungere un profondo sentimento di 
dovere e di culto alla libertà”, così lo ricorda il Tisci.3 

Una lapide esistente nella chiesa di Colonna attesta la sepoltura di vari esponenti della famiglia Festa: Domenico, 
Mauro, Arcidiacono della Chiesa Metropolitana e pubblico difensore di cause nella medesima Curia, Nicola, ed un 
Lorenzo (?) distintosi nelle cariche militari “tanto da essere innalzato al tribunato equestre col titolo di Vice Comandante 
del corpo di guardia del re”.4 
 

                                                           
1
 Pianta di Trani del 1874 di S. Boccassini. Il vecchio nome traeva origine dalla chiesa di San Vincenzo, situata nell’attuale vicina via 

Carrettieri (vedi). 
2
 “Per una storia delle famiglie di Trani- I Festa e i Festa Campanile” di Guido Malcangi, pubblicato in “Il Tranesiere” n. 3/1970. 

3
 Per approfondimenti, si rimanda il lettore alla pubblicazione “Gli avvenimenti del 1860 nel Circondario di Barletta” – Tip. Vecchi – 

Trani- 1881 - pag. 65. 
4
 F. Spaccucci, “Il Monastero di Colonna” pag. 161. 
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125 FESTA Giuseppe Maria VIA 

DAL CIVICO 16 DI VIA UMBERTO 
A CORSO M.R. IMBRIANI 
 (SCUOLA MATERNA) 
 DELIBERA DEL 20.10.1961 

G. M. Festa (Trani, 1771 – Napoli, 1839) 

Celebre professore di violino e direttore d’orchestra. Figlio 
di Vincenzo Festa, maestro di Cappella del Duomo di Trani e 
fratello del soprano Francesca Festa Maffei. 

Emulo di Paganini, sostituì spesso A. Rolla alla Scala di 
Milano. 

A Parigi diresse l’Opera per qualche anno prima di diventare direttore titolare della grande orchestra del S. Carlo di 
Napoli.1 
 

                                                           
1
 Da: “I Maestri di Cappella del Duomo di Trani”; “Un rivale di Paganini: G. Festa” e “Un secolo in  veletta e cilindro”, tutti di Giuseppe 

Amorese; e da “Viaggio nel tempo” di Guido Malcangi. 
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126 FINANZIERI VIA 

DA DALL’EX MACELLO COMUNALE 
A VERSO LA LITORANEA DI PONENTE 
 PROSEGUIMENTO DI VIA ROMITO 

Indicazione popolare: “Ràit’o Campesante”. Nella pianta 
topografica di questa zona redatta il 16 marzo 1872 per 
impiantare il gasometro, è indicata semplicemente “Strada 
comunale” senza alcun nome1.Nel piano regolatore di Trani 
del 1888, custodito dalla Biblioteca Comunale, risulta invece: 
“Via Scannatoio”. Il riferimento al Macello comunale è 
inequivocabile. Attualmente la struttura dell’ex mattatoio è 
abbandonato, essendo stato chiuso nel 1990. 

Il toponimo dovrebbe essere nato dalla presenza di finanzieri in questa zona. Nei primi decenni del ‘900 sorsero in 
Via Romito, cioè nel tratto che precede via dei Finanzieri, alcune vinicole ed una distilleria, di conseguenza, sia per 
controllare le attività di questi stabilimenti, sia per tenere sotto controllo quel tratto di costa spesso trafficata da 
contrabbandieri, fu distaccato un nucleo di finanzieri. Da qui l’abitudine presa per indicare il sito “la via dei finanzieri”. 

E’ una strada senza abitazioni, da un lato diversi capannoni di vari laboratori e aziende per la lavorazione della pietra 
si susseguono fino all’ingresso posteriore del cimitero; dal lato opposto, sulla costa a pochi metri dal mare, in una zona 
alquanto degradata, funziona un depuratore. La via è chiusa poco dopo l’entrata posteriore del cimitero; oltre la chiusura 
della strada, tanti detriti, residui della lavorazione della pietra gettati in mare negli ultimi decenni dalle aziende marmifere, 
ne hanno modificato completamente il naturale e primitivo stato della costa e guastato l’equilibrio ecologico di un tratto di 
mare. 

La bonifica di via Finanzieri e la realizzazione del progetto già approvato per la costruzione di una nuova strada 
costiera fino a Boccadoro, potrà valorizzare la zona. 

Al civico 24 fu creato nel 1996 un Centro di Accoglienza per persone senza fissa dimora ed emarginati. L’iniziativa, 
avviata nel 1994 dal parroco della Madonna del Pozzo, Don Mimmo De Toma, prosegue la generosa attività 
assistenziale con la collaborazione di alcuni volontari, in attesa della costruzione di un grande complesso in via Monte 
d’Alba. 

Intorno al 1950 furono demoliti i ruderi della chiesa della Madonna della Cappella. La chiesa, costruita nel XVI secolo 
sulla costa ad alcune centinaia di metri oltre il Cimitero, fu officiata dai Celestini fino al 1647. In essa si venerava una 
immagine della Madonna riconosciuta miracolosa da papa S. Pio V con bolla del 12.11.1570. Nel 1915 crollò una parte 
di essa e da allora fu abbandonata, fino a quando i proprietari di suoli attigui ottennero l’autorizzazione a demolirla per 
poi costruirvi un opificio della pietra. Pare che il rosone di questa chiesa fu recuperato poiché di bella fattura e rimontato 
nella facciata del Santuario del Crocifisso di Via Andria2 
 

                                                           
1
 In “L’Azienda Elettrica Municipale di Trani” pag. 15 

2
 Da “Il Tranesiere” n. 1-2/1982 pag. 11 
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127 FIRENZE VIA 

DA VIA A. PERRONE CAPANO 
A PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Tra le vie di Trani intitolate a città italiane non poteva 
mancare questa, famosa in tutto il mondo per la sua storia 
millenaria, per la straordinaria ricchezza dei suoi monumenti e 
le sue raccolte d’arte, che ne fa un centro culturale meta di un 
turismo internazionale. 

Ma ha anche un ricordo storico che lega Trani a Firenze, 
in quanto alcuni illustri casati fiorentini, come gli Strozzi, gli 
Acciajoli, i Medici, ed altri, appartenenti a categorie di mercanti e banchieri, si trasferirono a Trani nel periodo angioino e 
durante il regno di Alfonso d’Aragona (XV sec.), contribuendo alla ripresa economica della nostra città, ad una vita attiva 
e, quindi, ad una condizione di maggior benessere dei cittadini. 
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128 FIUME VIA 

DAL CIVICO 60 DI VIA G. BOVIO 
 ATTRAVERSA CORSO V. EMANUELE 
 (CIVICO 108) 
A FINO  A VIA STENDARDI 
GIÀ VIA MAGENTA 

Con delibera n. 87 del 24 aprile 1919 il Regio 
Commissario di Trani, Salvatore Del Vecchio, “plaudendo alla 
fermezza del Regio Governo nel vedere la redenzione di 
Fiume …”  deliberò  “…di consacrare nel marmo il nome 
glorioso della città sorella, intitolando Via Fiume la Via 
Magenta”. Ancora variazioni…! 

L’antica Tarsatica dei romani, la Rijeka jugoslava, l’odierna Fiume, tra il 1919 ed il 1947, fu contesa fra Italia e 
Jugoslavia. Il 12 settembre 1919 una colonna di 2600 nazionalisti armati, guidati da Gabriele D’Annunzio, s’impadronì 
della città, proclamando un governo provvisorio. Nel 1920 il “governo di Fiume” non riconobbe il Trattato di Rapallo che 
dichiarava Fiume Stato indipendente provocando così l’intervento armato delle forze italiane nella notte di Natale. 

Nel Trattato di Roma del 27 gennaio 1924, la città fu divisa in due zone: la città ed il porto all’Italia, Porto Baros ed il 
delta alla Jugoslavia. 

Nel settembre 1943 fu occupata dai tedeschi che sgombrarono nell’aprile 1945 e con il Trattato di Parigi del 10 
febbraio 1947, Fiume tornò definitivamente alla Jugoslavia. 

Dal 1992 Fiume è una città della Croazia, uno degli Stati resisi indipendenti dopo i recenti episodi di guerra che 
hanno sgretolato la federazione jugoslava. 
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129 FORGES DAVANZATI VIA 

DAL CIVICO 106 DI VIA OGNISSANTI 
A VIA M. PAGANO 
GIÀ “VICO SANT’ANDREA” 

Nella zona era nota, in gergo popolare, come “la strade de 
Pazziudde”. 

Forges fu un’antica e nobile famiglia originaria di Palo del 
Colle, dalla quale si trasferì a Trani al seguito di un loro 
congiunto, l’Arcivescovo Giuseppe Davanzati (Bari, 1665 – 
Trani, 1755), del quale assunsero il secondo cognome. 
Costui, invece, di origine fiorentina, fu Arcivescovo di Trani 
per un lungo periodo, dal 1717 al 1755. La famiglia Forges-Davanzati fu ascritta al Sedile S. Marco nel 1751. 

L’Arcivescovo fu dotto scrittore e zelante prelato. Fu nominato Patriarca di Alessandria1, ma rifiutò la porpora 
cardinalizia offertagli da Papa Benedetto XIV. 

Al dotto Arcivescovo fu intitolato nel 1875 il glorioso Collegio dei Padri Barnabiti.2 

Dei Forges Davanzati sono da ricordare anche: 

Domenico (1742-1810), studioso e scrittore di fama europea, Prelato Palatino di Canosa e Arcivescovo di Nazareth, 
patriota coraggioso che subì il carcere politico e l’esilio per le sue chiare idee antiborboniche; fu uno dei venticinque 
membri del governo provvisorio della Repubblica Partenopea sotto lo Championnet. 

Giuseppe3 e Lorenzo, martiri tranesi della libertà giustiziati nel 1799 nel Castello Svevo e ricordati nella lapide posta 
in Piazza della Libertà. 

La famiglia Forges Davanzati abitò nel palazzo situato in Via Ognissanti n. 123, a due passi da questa via, che 
l’acquistò nel 1753 dai de Boctunis4, lo ricostruì e sopraelevò di un altro piano. Nel 1832 passò alla famiglia Covelli. 
 

                                                           
1
 Per il Piracci, invece, patriarca di Costantinopoli. (“Il Tranesiere” n. 14-15-16  del 1971, pag. 17) 

2
 L’intitolazione dell’allora Convitto Municipale a “Davanzati” fu proposta dall’Assessore all’Istruzione Pubblica Domenico Vischi (D. 

Tolomeo – “Il Tranesiere” n. 11/1970 pagg. 7 e 8). Notizie sul Collegio Davanzati, vedi”Piazza Tiepolo”. 
3
 Nipote dell’Arcivescovo. 

4
 Della famiglia patrizia de Boctunis si distinse Troiano nel XV sec., che occupò altissimi uffici nel Regno di Napoli. 
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130 FORNO VECCHIO VICO 

DA PIAZZA G. MARCONI 
A VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 
GIÀ “VICO FORNO DELLA PIAZZA” 
 TRANSITABILE SOLO DA PEDONI 

Ricorda l’esistenza di un vecchio forno pubblico a legna, 
uno dei tanti sparsi nel centro storico, ora ridotti a pochissime 
unità. 

Questi forni, posti tutti in locali al di sotto del livello 
stradale, offrivano a molte famiglie, fino a tempi recentissimi, 
la cottura del pane, taralli, biscotti, maccheroni ed altre 
pietanze, dando ad esse una caratteristica fragranza che si spandeva in tutto il vicinato. Con il diffondersi di moderni 
elettrodomestici, la richiesta di questo servizio è sensibilmente diminuito, costringendone la chiusura. Attualmente ne 
rimane in attività solo uno, probabilmente ancora per poco, quello di Via Sasso n. 30, meglio conosciuto come il “forno di 
San Michele”. 

Gli altri, ormai chiusi da diversi anni, erano in: 
• Vico Forno Vecchio; 
• Vico Macina; 
• Via S. Maria, 55 (a fianco della chiesa dei SS. Medici); 
• Via Umberto, 262 
• Via Pedaggio S. Chiara, 116 
• Via S. Giovanni Russo, 41 
• Via Andrea Ciardi, 31 
• Via Rodunto, 21 (con ingresso anche da Via Sinagoga, 18) 
• Via Goffredo, 36 
• Via Margherita di Borgogna, 73 
• Via Simone de Brado, 122 
• Vico Corte Canina, 14. 
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131 FORZE ARMATE VIALE (delle) 

DA VIA ISTRIA 
 (CAVALCAFERROVIA) 
A PIAZZALE BEATO A. DI FRANCIA 
 (CASERMETTE) 
GIÀ 44^ STRADA DA DENOMINARE 

Questa strada è sorta nel 1984 a seguito della costruzione 
del cavalcaferrovia, e costituisce l’inizio della S.S. 378. 

Dopo la costruzione del cavalcaferrovia, i fabbricati a 
sinistra, che prima facevano parte di diverse vie (Via Cutinelli 
- Via Donizetti) si trovarono a far parte di un’unica strada 
continuando a mantenere diverse denominazioni per diversi anni. La situazione peggiorò ulteriormente con la 
denominazione provvisoria di 44^ strada da denominare, creando equivoci e confusione. Nel 1991 fu messo ordine con 
la delibera che dava una denominazione definitiva a questa nuova strada, intitolandola alle Forze Armate, considerato 
che essa termina sul piazzale dove ha sede la Caserma dell’Esercito “Lolli Ghetti”. 
 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 176 

132 FOSCOLO Ugo VIA 

DAL CIVICO 25 DI VIA G. FESTA 
A VIA PAOLO EMILIO 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

U. Foscolo fu uno degli scrittori italiani più noti dell’800. 
Nacque a Zante (isola greca del Peloponneso) nel 1778 da 
padre veneziano e da madre greca. Morì povero, in esilio, a 
Turnham Gree presso Londra nel 1827. 

Nel 1871 le sue spoglie furono trasportate a Firenze e 
deposte in Santa Croce. 
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133 FRANCIA Giacinto VIA 

DAL CIVICO 23 DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
A LARGO G. FRANCIA 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 
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134 FRANCIA Giacinto LARGO 

DAI CIVICI 40-42 DI VIA ANDRIA 
A VIA G. FRANCIA 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

G. Francia (Minervino M., 1865 – Terlizzi, 1955).  

Visse e si affermò avvocato illustre nel Foro di Trani, ove 
da adolescente aveva seguito il padre nella professione 
forense. Sostenitore dei diritti della povera gente, che 
difendeva spesso senza compenso, operò con cuore di 
apostolo e sempre equo nei giudizi. 

Fu il fondatore del movimento socialista pugliese, affermò 
i suoi ideali fino alla morte. Antifascista convinto, ne lasciò traccia nei suoi lavori di carattere politico. 

Affascinato dal secolare prestigio di Trani, ne pianse la menomazione per il trasferimento della Corte d’Appello e con 
le parole e gli scritti fino agli ultimi giorni della sua vita ravvivò nei concittadini il ricordo della passata grandezza della 
Città. Famoso fu il suo memoriale rivolto nel 1928 a Benito Mussolini con il titolo “Per la Città di Giovanni Bovio”, affinché 
Trani fosse elevata a capoluogo di Provincia.1 

Don Giacinto Francia fu Sindaco di Trani dal 17.12.1946 al 16.5.1947. 

La sua casa-studio, frequentatissima da amici e da chi abbisognava di consigli o della sua difesa legale, era accanto 
alla chiesa di S. Luigi, al civico 17 di Piazza Lambert, un antico palazzo appartenuto nel XVIII secolo alla famiglia Covelli. 
Lasciò una notevole raccolta di volumi che fu acquisita, dopo la sua scomparsa, dalla Biblioteca Comunale. Fra i suoi 
scritti: “Il genio poetico di Bovio”; “Una lezione di Vincenzo Vischi”; “Le vicende scolastiche di Trani”; “Il sultano di 
Lucera”, un romanzo sulla vita lucerina del periodo svevo. 

Un busto in pietra dello scultore tranese Nicola Scaringi fu sistemato nella Villa Comunale nel 1955. 
 

                                                           
1
 Raffaello Piracci ne pubblicò una ristampa nel supplemento al n. 6 del 1988 de “Il Tranesiere”, con il titolo “Solo Trani ne è degna!”, 

una frase tratta dallo stesso memoriale-appello del Francia. 
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135 FUSCO Edoardo VIA 

DAL CIVICO 222 DI VIA M. PAGANO 
 ATTRAVERSA CORSO V. EMANUELE II (CIVICO 212) 
A FINO A VIA L. MORRICO 
 CON IL PALAZZO DI CITTÀ CHE FA DA SFONDO 
 IL PRIMO TRATTO, FINO A VIA G. BOVIO 
 FU “VICO S. FRANCESCO “1, 
 POI “VIA TORRENTE ANTICO” 

“Vico S. Francesco” fu spostato a tutt’altra parte (vedi). 

Secondo la pianta di Trani del 1874 di S. Boccassini, 
l’ultimo tratto, vicino a palazzo di Città (Croce Bianca), doveva 
chiamarsi “Via Borgoforte”. 

L’intitolazione di tutta la strada a Edoardo Fusco, fu effettuata con delibera n. 53 del 20.5.1921 su proposta del 
Consigliere Comunale Avv. Cutinelli. 

Ha un primo tratto, fino a via G. Bovio, stretto e limitato in parte al passaggio pedonale. Da Via Giovanni Bovio al 
Municipio ha un’ampiezza maggiore. Inoltre dal Corso V. Emanuele è alberata con oleandri e si allarga ulteriormente 
nell’ultimo tratto dove era il Cinema Bellini2 e l’ex Croce Bianca3. 
 

                                                           
1
 Dal registro dello stato generale della popolazione di Trani anno 1847 – Biblioteca Diocesana 

2
 Il Cinema Bellini iniziò la sua attività come “Arena Bellini” negli anni Sessanta, in seguito furono effettuati lavori di ristrutturazione 

con la copertura del locale, divenendo quindi la terza sala cinematografica di Trani, dopo il Supercinema e l’Impero. Nel 2000, 
terminata l’attività cinematografica, il locale fu nuovamente ristrutturato per nuove attività, diventando un dancing. 

3
 Il fabbricato fu costruito intorno ai primi anni del ‘900. Qui vi operò l’Associazione “Croce Bianca”, una istituzione di Pubblica 

Assistenza e Pronto Soccorso fondata nel 1911 ed eretta in Ente Morale nel 1922 .  
 Nel cortile del fabbricato vi sono lapidi che ricordano: 

1. l’opera meritoria di Alba La Rovere: 
 “ALBA LA ROVERE – ELEVANDO A SUE SPESE QUESTO EDIFICIO – NON HA DIMOSTRATO SOLTANTO COME ALLA NOBILTÀ DELLA PROSAPIA 

– SI CONSERTI IL LEI – LA NOBILTÀ DELL’INTELLETTO E DEL VOLERE  - MA HA DATO PROVA DELLE FORZE IDEALI – ONDE PER IL CUORE – 
LA CARITÀ È CONSOLANTE TRASCENDENZA – DI TENERO E VASTO AMORE – PER IL SUO LACRIMATO CONSORTE ALFREDO FERRARA”; 

2 la visita fatta dal re Vittorio Emanuele III:  
 “S.M. VITTORIO EMANUELE III - RE D’ITALIA – CORONANDO – ASPIRAZIONE DI POPOLO – SFORZI DI AMMINISTRATORI – QUESTO 

BENEFICO ISTITUTO – DI SUA AUGUSTA PRESENZA – ONORÒ – IL XVII OTTOBRE MCMXXVI”; 
3. l’attività benefica del noto chirurgo Gen. Lorenzo Bonomo: 
 “Qui sovente – LORENZO BONOMO – prodigò i tesori – del suo animo – e – della sua scienza chirurgica – e qui vegli – il suo 

animo – fulgido ammonitore – di bontà di fede di sacrificio – di ogni civile virtù”. 
 Nel 1962, dopo anni di inattività, l’Associazione Croce Bianca tornò alla primitiva funzione, inaugurando un Albergo Diurno. Poi fu 

occupata da vari uffici della USL (Ufficio Igiene, Ufficiale Sanitario ecc.). Dal 1997, cioè da quando questi Uffici hanno lasciato 
questi locali e si sono trasferiti all’ex Ospedaletto, è occupato da Servizi sociali dell’ “Oasi 2”. 
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136 FUSCO Edoardo VICO 

DAL CIVICO 1 DI VIA E. FUSCO 
 (STRADA SENZA USCITA) 

E. Fusco (Trani,23.9.1824 – Napoli, 18.12.1873) 

Patriota tranese, una delle più nobili figure del nostro 
Risorgimento, ebbe i natali da una agiata famiglia (suo padre, 
Alessandro, era un facoltoso notaio). Partecipò attivamente ai 
moti del 1848, dopo dei quali espatriò in Grecia per sfuggire 
alla polizia borbonica. 

Pubblicò diversi suoi scritti. 

Nel 1853 si trasferì a Londra, continuando l’attività di 
scrittore anche in lingua inglese, e insegnando presso alcune rinomate scuole e Università britanniche. 

Nel 1854 sposò la contessa Grecca Ida Balestrino del Carretto, di antica e nobile famiglia genovese, che condivise 
ansie e gioie di comuni ideali. 

Nel 1860 lasciò Londra, nonostante le ottime prospettive, per rientrare in Italia e cinque anni dopo si trasferì ancora 
da Napoli a Firenze dove, in seno al governo, ebbe incarichi di prestigio. 

Fu Commissario per le Opere Pubbliche nelle Province di Bari e Lecce; Ispettore Generale delle Scuole primarie e 
secondarie del Mezzogiorno a fianco a Luigi Settembrini e a Paolo Emilio Imbriani provveditori agli studi per la provincia 
di Napoli, finché non ebbe la cattedra di docente ordinario di antropologia e pedagogia all’Università di Bologna prima, e 
a quella di Napoli poi. 

Nel 1868 pubblicò “L’educazione popolare in Napoli”, e nel 1869 fondò un periodico intitolato “Il progresso educativo”. 

Alla sua morte, la vedova, che era anche una delicata poetessa, gli consacrò un volume di versi intitolato “Fiori 
sparsi” e fece pubblicare quanto rimaneva dell’attività di suo marito.1 

Un suo pronipote, il dott. Stanislao Fusco, ottenne nel 1963 la Cittadinanza Onoraria di Trani. 
 

                                                           
1
 Notizie tratte da “I toponimi urbani” di B. Ronchi in “Il Tranesiere” n. 8/1961 pag. 177 e da “Per una storia delle famiglie di Trani” di 

Guido Malcangi in “Il Tranesiere” n. 16/1972 pag. 9 
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157 GRAN BRETAGNA........................................................................................................................ VIA 204 
158 GRECIA......................................................................................................................................... VIA 205 
159 GROTTA AZZURRA.........................................................................................VIALETTO (pedonale) 206 
160 GUALANDI Giuseppe e Cesare .................................................................................................... VIA 207 
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137 GALILEI Galileo VIA 

DAL CIVICO 144 DEL LUNGOMARE C. COLOMBO 
 (LA SCIALA) 
A VIA G. MATTEOTTI 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Al n. 6 l’Hotel Riviera (***). G. Galilei (Pisa 1564 – Firenze 
1642). 

Grande matematico, fisico e astronomo, fu autore di 
notevoli scoperte di fisica, ma soprattutto celebre fu 
nell’astronomia. Fu lui a scoprire l’esistenza del pianeta 
Giove, la montuosità della luna, gli anelli di Saturno. Nel 1616 
ebbe una controversia con il Sant’Uffizio di Roma perché favorevole alla teoria copernicana che pone il Sole al centro di 
tutto il sistema planetario e non la terra, come creduto fino al 1540. Poiché Galilei ne confermò la validità, fu condannato. 

Morì cieco nel 1642 nella Villa di Arcetri a Firenze. 
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138 GARIBALDI Giuseppe PIAZZA 

FRA COMPRESA FRA: 
 VIA SASSO 
 VIA MONTEBELLO 
 VIA UMBERTO I 
E VIA AMEDEO 
GIÀ "PIAZZA S. MICHELE” 

Volgarmente “Mmèzze a San Mecàile”. 

Ed è questa la denominazione con la quale abitualmente 
viene indicata la piazza, che ne trae il nome dalla chiesa 
dedicata, appunto, a S. Michele Arcangelo. Questa chiesa fu 
edificata nel 1873 da un devoto di nome Savino Caputo, per tener fede ad un voto fatto. All’interno sono conservati tre 
quadri che appartenevano alla distrutta chiesetta di Santa Caterina di proprietà della famiglia Gattola Mondelli in piazza 
Portanova, ora piazza Lambert. 

La chiesa di S. Michele è stata parrocchia dal 1909 al 1986. La campana, istoriata a bassorilievo ed inaugurata l’11 
febbraio 1911, è opera dell’artista tranese Giuseppe Giustozzi.1  In essa vi ha sede la Confraternita di S. Michele 
Arcangelo istituita nel 1874, praticamente insieme alla chiesa, inizialmente come società religiosa, e successivamente, 
con l’approvazione dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe De Bianchi Dottula, si trasformò in confraternita. Essa, anche dopo 
la soppressione dell’ente parrocchia, continua a svolgere con molto zelo il culto al Santo titolare, con la tradizionale 
processione e sagra annuale. 

La piazza è di forma quadrata, con una doppia fila di alberi di bagolaro (celtis australis). Nel 1959 (sindaco Luciano 
Nunziante) fu creata un’aiuola centrale con un monumento ”all’esaltazione della Vita Agreste”, consistente in due grosse 
brocche di marmo, dalle quali uscivano zampilli d’acqua, e da riproduzioni in pietra di attrezzi agricoli. I soliti vandali 
hanno più volte danneggiato l’aiuola, tanto da costringere il Comune ad eliminare finalmente quello sconcio, 
pavimentandola. 

Ad un angolo della piazza funziona, invece, una delle vecchie fontane sistemate in tutta la città nel 1914 
dall’Acquedotto Pugliese. 

Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4.7.1807 – Caprera, 2.6.1882). Una delle figure più rappresentative del Risorgimento 
italiano, definito “l’eroe dei due mondi”. A lui è unito il ricordo di sua moglie Anita Ribeiro, donna eroica di origine 
brasiliana dalla quale ebbe quattro figli: Menotti, Teresita, Ricciotti e Rosita, quest’ultima morta a soli 30 mesi. 

Oltre alle sue epiche gesta e l’essere stato protagonista di grandi avvenimenti storici, Garibaldi fu anche scrittore. 
Furono pubblicati, postumi, tre romanzi storici, un poema autobiografico intitolato “Il canto della morte” ed un’altra 
biografia intitolata “Le memorie”. 

Il Capozzi, nella sua “Guida di Trani” del 1915 (pag. 145), scrisse che nel 1860 Garibaldi fu visto passeggiare in 
incognito in piazza S. Francesco, ora piazza della Libertà. Mentre questa resta solo una vaga e non confermata notizia 
storica, una cosa sicura avvenne nel mese di settembre di quello stesso anno: una decina di garibaldini, con le note 
camicie rosse, furono a Trani subito dopo la proclamazione del governo provvisorio. 

Fu un’idea del Tisci far venire a Trani un certo numero di camicie rosse, affinché “avesse eccitata la scintilla 
dell’entusiasmo nel nostro popolo”. Infatti “bastarono quelle poche camicie, nei brevi momenti che qui si fermarono, ad 
infondere vigore, attività, coraggio e forza in tutti.”2 

Nel primo centenario della nascita di Garibaldi (1907), il Comune di Trani fece affiggere una lapide sulla facciata del 
Municipio (vedi Piazza C. Battisti, nota (7)). 

    
Chiesa di San Michele Particolare Chiesa di San Michele Ingresso Chiesa di San Michele Portale Chiesa di San Michele 

                                                           
1
 Da “Il Tranesiere” n. 2/1961 pag. 40. Sulla fabbrica di campane di G. Giustozzi leggasi notizie in “Corso M.R. Imbriani”. 

2
 Pietro Tisci “Gli avvenimenti del 1860 nel Circondario di Barletta” pag. 66. 
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Iscrizione Portale Chiesa S. M. Santo Titolare Chiesa di S. Michele Visione Insieme Particolare Monumento Centrale 

   

 

Visione Insieme Fontanella Iscrizione su Fontanella  
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139 GATTOLA MONDELLI Nicola VIA 

DA LARGO PETRARCA 
 (CAVALCAFERROVIA) 
A FINO A PIAZZA SALVO D’ACQUISTO 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

A cent’anni dalla morte. 

Nicola Gattola Mondelli (1800-1870). Poeta e letterato 
tranese.  

Cultore di lettere, Nicola G.M. lasciò molti scritti in versi e 
in prosa. Tra essi si ricordano: “La Villa di Trani” poemetto 
epistolare ricco di molteplici ed importanti note riguardanti la 
città di Trani; la traduzione di alcune Odi di Anacreonte; “Il duello di Melinda e Gismondo”, un canto epico - tragico; e 
“Sulla tragedia”, una lettera in cui, oltre a varie osservazioni su tale componimento, si leggono brani di una sua tragedia 
scritta in età giovanile e non completata dal titolo “Ifigenia”. 

Ebbe tra i suoi allievi Nicola Discanno1. 

Abitò nel grande Palazzo Bolognese con ingresso al n. 7 di piazza Mazzini. L’edificio originario (quello attuale è il 
risultato di una quasi totale ricostruzione) fu acquistato dalla ricca famiglia Gattola-Mondelli nel ‘600 rilevandolo dalla 
famiglia Piccione. Nel 1678 fu residenza del Governatore2. 

Per alcuni episodi di rivalità tra le famiglie Gàttola e Palagano, era in voga un detto che diceva: “ppe le gatte (Gàttola) 
e ppe-le-cane (Palagano), u Duche d’Andrie nan pàute passè da Trane”. 

Della famiglia Mondelli si sa che fu ascritta al Sedile dell’Arcivescovado. 

Il primo esponente a venire a Trani nel Cinquecento, da Ruvo, fu Marco Antonio, marito di Ginevra Pignatelli, dama 
della regina Isabella d’Aragona. Uno dei suoi figli si unì alla nobiltà tranese sposando Lucrezia Pagano; un altro, 
Alessandro, fu nominato da Carlo V conte palatino nel 1536. Un altro esponente di questa famiglia, Francesco Mondelli, 
acquistò l’ufficio di Doganiere della Dogana di Trani, ufficio che appartenne a tale famiglia oltre la metà del XVII secolo.3 
 

                                                           
1
 Sindaco di Trani dal 1897 al 1900. 

2
 B. Ronchi, “Indagine sullo sviluppo…”, pag. 91. 

3
 Da “Un inedito privilegio spagnolo del XVII sec. riguardante la dogana di Trani” – Antonio Ventura – in “Il Tranesiere n. 6/1982 – 

pag. 7,8,9. 
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140 GELSI VIA (dei) 

DA STRADA VICINALE VECCHIA TRANI-CORATO 
A FINO A STRADA VICINALE SAN LUCA 

Nei pressi vi sono i campi da tennis di Montefalcone. 
Tranne questa struttura sportiva e qualche villino, il resto è 
terreno coltivato. 

La provvisoria “53^ Strada da denominare” fu denominata 
con delibera del 24.4.1997, continuando a denominare con 
nomi di piantagioni tipiche della nostra terra, le strade 
parallele o traverse dei vicinali di Capirro e Duchessa 
d’Andria, così com’era stato suggerito dalla commissione 
comunale per la toponomastica nel 1991. 

La zona è una di quelle che richiedono una sistemazione della toponomastica, in quanto vi sono intorno alcuni viottoli 
e traverse delle quali non è chiara la loro indicazione. 
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141 GEMONA VICO 

DAL CIVICO 94 DEL LUNGOMARE C. COLOMBO 
 (STRADA CHIUSA) 

Tra le denominazioni di strade deliberate nel 1981, il 
Comune di Trani volle ricordare, se pure in un piccolo viottolo 
questa graziosa cittadina della provincia di Udine, nella Valle 
del Tagliamento, gravemente colpita dal terremoto del 7 
maggio 1976, che danneggiò molti centri del Friuli. 

Gemona del Friuli fu nel medioevo uno dei quattro 
maggiori comuni del Parlamento Friulano. 

Il 6 gennaio di ogni anno si svolge in Cattedrale una 
solenne “Messa del Tallero”, che rievoca l’antica cerimonia in cui i dignitari del luogo porgevano al celebrante, al 
momento dell’offertorio, un tallero d’oro in segno di omaggio alla Chiesa. 
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142 GENOVA VIA 

DA VIA V. MALCANGI 
 PARALLELA A VIA PISA 
 (STRADA SENZA USCITA) 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Insieme a Pisa, Venezia e Amalfi, Genova completa la 
denominazione di strade, situate tutte nella zona di Colonna, 
intitolate alle quattro Repubbliche Marinare. 

Verso la fine del XIII secolo furono aperte specifiche logge 
intorno alla cattedrale per mercanti genovesi, trapiantati a 
Trani per commerciare nelle fiere. 
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143 GERMANIA VIALE 

DA PIAZZALE DELLA PACE 
A VERSO S.S. 16 BIS 
GIÀ 13^ STRADA DA DENOMINARE 
 DELIBERA DEL 1991 

L’intitolazione di questa strada è coincisa con la storica 
riunificazione delle due Germanie, avvenuta formalmente il 3 
ottobre 1990, in conseguenza del dissolvimento della 
Repubblica Democratica Tedesca (proclamata nell’ottobre 
1949 con capitale Berlino Est) e dell’ingresso del suo territorio 
nella Repubblica Federale di Germania (proclamata nel 
maggio del 1949 con capitale Bonn). 

La sede del Parlamento, del Governo e di molti Ministeri dell’attuale Stato tedesco continua ad essere Bonn, in 
attesa del loro trasferimento a Berlino, prevista come nuova capitale della Germania. 
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144 GIACHETTI VIA 

DA VIA TORRENTE ANTICO 
AL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA ANDRIA 
 COSTEGGIANDO LA FERROVIA BARI-FOGGIA. 

La lunga strada corre tra capannoni di laboratori di 
meccanica, marmisti, raccolta di ferri vecchi. Poi, oltre il 
passaggio a livello dei Cappuccini, continua tra la ferrovia e 
vaste aree di terreno coltivato a vigneti e campi incolti. 

Il toponimo Giachetti (o Giacchetti) non è noto. Si presume 
sia il nome di un facoltoso proprietario di terre di questa zona. 
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145 GIOIA Giuseppe VIA 

DAL CIVICO 318 DI VIA V. MALCANGI 
A VIA DON G. ROSSI 
GIÀ “20^ STRADA DA DENOMINARE” 
 DELIBERA DEL 1991. 

G. Gioia (Trani, 20.2.1874 – 25.11.1961). 

Avvocato civilista; antifascista. Conosciute ed apprezzate 
furono le sue doti professionali, che rifulsero non solo 
nell’esercizio dell’avvocatura, ma anche nei suoi numerosi 
scritti su giornali e riviste di una certa rinomanza. Per molti 
anni fu anche Presidente dell’Ordine Forense di Trani. 
Occupò anche, se pure con riluttanza, cariche pubbliche durante l’ultimo dopoguerra, quando fece parte della ricostituita 
Deputazione Provinciale di Bari”1. 

Fu un appassionato cultore di glorie cittadine, specialmente di quelle della Trani giudiziaria, tanto da proporre 
l’incisione su marmo dei titoli storici di Trani. Questa la lapide commemorativa che desiderava fosse  realizzata e messa 
nel luogo più opportuno della città: 

trani 
ordinamenta maris 

il primo codice mercantile del mondo (1063) 
compilato dai tranesi simone de brado, angelo de bramo, nicola de roggiero 

se di amministrazione di giustizia dal 1215 
della corte del capitano per 134 anni (1414-1468 e 1509-1586) 

della sacra regia udienza 
e capoluogo della provincia per 222 anni (1586-1808) 

del tribunale provinciale con giurisdizione su bari 
e della gran corte criminale e civile per 55 anni (1806-1861) 

della corte di appello per le tre puglie 
in 4 sezioni per 62 anni (1861-1923) 

la terza per importanza dopo quelle di Napoli e Palermo2 
del tribunale circondariale con giurisdizione su undici comuni  

e della corte di assise dal 18623 

L’avvocato Gioia abitò nella sua villa ancor oggi esistente in via A. Ciardi n. 46 (già Via Mausoleo n. 15). 
 

                                                           
1
 Notizie desunte da “Il Tranesiere” n. 12/1961 pag. 275. 

2
 Nell’Italia meridionale ed insulare. 

3
 Da “Il Tranesiere” n. 5/1960 pag. 93. 
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146 GIOLITTI Giovanni VIA 

DAL CIVICO 84 DI VIA BEATO ANNIBALE DI FRANCIA 
 (ATTIGUA ALLO STADIO) 

E’ costituita da una zona residenziale senza uscita, 
inizialmente progettata per essere chiusa da un cancello. Il 
complesso edilizio è rimasto invece senza una chiusura che 
ne vietasse l’ingresso ai non residenti, essendo zona privata. 
Pertanto, invece di avere un unico numero civico per tutti gli 
abitanti, con ingresso su Via A. Di Francia, tra lo Stadio ed un 
supermercato, nel 1981 fu deliberata la denominazione del 
vialetto che gira attorno ai fabbricati. 

Il criterio di intitolazione scelto dall’Amministrazione comunale dell’epoca per le nuove vie situate tra il passaggio a 
livello e lo Stadio fu quello di distribuire nomi di uomini politici di rilievo, rappresentativi di ciascun colore politico presente 
in Consiglio Comunale, tranne il M.S.I.. Per cui si ebbero le varie vie intitolate a Togliatti, La Malfa, Nenni, Amendola, 
Giolitti, Di Vittorio. Recentemente si sono aggiunti altri due nomi: S. Pertini e G. Almirante. 

G. Giolitti (Mondovì 1842 – Cavour, Torino, 1928) fu Consigliere di Stato e deputato nel 1882; Ministro delle Finanze 
nel 1889; Presidente del Consiglio nel 1892. L’On. Zanardelli gli affidò l’incarico di Ministro degli Interni nel 1901 e, dopo 
le dimissioni di Zanardelli (1903), Giolitti formò il nuovo Governo mantenendo la carica fino al 1914. 

Ritornò alla Presidenza del Consiglio nel 1920 rimanendo fino al 1928, quando andò al potere il fascismo. 

Durante quest’ultimo periodo intervenne sulla questione fiumana firmando il Trattato di Rapallo, che sanciva gli 
accordi di confine tra l’Italia e la Jugoslavia.  
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147 GIORDANO Claudio VIA 

DA VIA V. MALCANGI N. 254 
 (STAZIONE DI SERVIZIO IP) 
A VIA G. LA PIRA 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

C. Giordano nacque a Trani il 14 agosto 1958. Figlio di un 
noto e stimato impiegato del Banco di Roma, si arruolò 
giovanissimo nella Marina Militare a cui nutriva un’ 
entusiastica passione. Una passione che, purtroppo, si 
spense subito. Era allievo Ufficiale presso l’Accademia Navale 
di Livorno, quando il 3 marzo 1977, Claudio perì nel disastro 
aereo sul Monte Serra (Pisa) insieme a numerosi suoi colleghi, durante un volo di ambientamento su velivolo C. 130. 
Unanime fu il cordoglio di tutta la cittadinanza tranese. 

“L’Accademia era il suo sogno… e il suo sogno era il suo destino”, così scrisse di lui un suo amico tranese, Nicola 
Bassi, il quale aveva vissuto quaranta giorni insieme a Claudio all’Accademia di Livorno, che lasciò dopo quella tragedia. 

Il 2 novembre 1997 fu scoperto un cippo funerario dinanzi al monumento ai caduti nel cimitero di Trani, durante una 
solenne e commovente cerimonia, in occasione del ventesimo anniversario del tragico evento. 
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148 GIOTTO VIA 

DAL CIVICO 20 DI VIA VITTORIO VENETO 
A VIA TORINO 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Giotto di Bondone, il grande pittore, scultore e architetto, 
nacque a Colle di Vespignano (FI) nel 1266 e morì a Firenze 
nel 1336. 

Allievo di Cimabue, superò il maestro con capolavori 
d’arte pittorica ammirati a Roma in S. Pietro; ad Assisi nella 
basilica superiore (affreschi della storia di S. Francesco); poi a 
Padova nella Cappella degli Scrovegni. A Firenze dipinse la 
“Madonna di Ognissanti”, affrescò alcune Cappelle in S. Croce e progettò il bellissimo campanile di Santa Maria del 
Fiore. 

Dipinse un ritratto di Dante, suo amico, che lo ricordò nella Divina Commedia. 
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149 GISOTTI Attilio VIA 

DAL CIVICO 192 DI VIA MALCANGI 
A VERSO VIA NAPOLI 

Con la quale si congiungerà quando termineranno i lavori  
di costruzione dei nuovi fabbricati. Al momento 
dell’approvazione di questa intitolazione la strada è lunga 
circa venti metri, in pratica comprende la lunghezza delle due 
ville laterali. 

Per molti anni, tra i palazzi costruiti in Corso De Gasperi e 
quelli già esistenti in Via Malcangi rimase una vasta area di 
terreno chiusa in corrispondenza di Via Napoli, di Via 
Caposele, di Via Città di Milano, di Via Malcangi e di Via Bonomo. Dopo la lottizzazione di quell’area, Via Napoli si 
sarebbe collegata a Via Malcangi, Via Caposele si sarebbe collegata a Via Bonomo intersecando Via Napoli, e Via Città 
di Milano si sarebbe allungata fino a Via Napoli, queste le previsioni. 

Intanto, in Via Malcangi, tra la villa di Gisotti - De Toma e quella di De Benedittis (civici 192 e 194), a quei pochi metri 
di strada venne stranamente assegnato un numero di strada da denominare: la 52^, pur sapendo che sarebbe stato lo 
sbocco naturale di Via Napoli. 

Nel 1996 fu convocata la Commissione comunale per la toponomastica per dare un parere sulla intitolazione di 
alcune strade ancora in attesa di essere denominate, e fra queste la 52^ alla quale venne presentata la proposta di 
intitolazione ad Attilio Gisotti per la quale era pervenuta al Sindaco una precisa richiesta. La Commissione fece notare 
subito che la 52^ strada da denominare altro non era che la stessa Via Napoli, nella quale si stavano ultimando i lavori di 
costruzione di fabbricati che avrebbero permesso l’apertura di tutta la via. 

Nonostante il parere contrario della Commissione, la Giunta comunale, con delibera n. 383 del 24 aprile 1997, 
approvò la denominazione ad Attilio Gisotti, indicandone l’ubicazione “da Via Malcangi verso Via Napoli”, continuando a 
creare confusione nella toponomastica tranese, solo per assecondare un capriccio. 

Ma chi era Attilio Gisotti, quali speciali meriti ha avuto, quali i motivi perché si intitolasse proprio quella via invece di 
altre? Alle prime due domande si può rispondere con ciò che risulta nella delibera di Giunta, che è un sunto di quanto 
contenuto nell’istanza presentata al Sindaco: 

“Attilio GISOTTI (Poggiardo, 22.6.1907 – Trani, 16.7.1986) 

Laureato in Economia e Commercio, vinse giovanissimo il concorso nell’Amministrazione delle Finanze e diresse gli 
Uffici di Rionero in Vulture, Andria e Trani. Trasferito a Bari come Direttore dell’Ufficio del Registro Atti Giudiziari, fu 
promosso per merito Ispettore Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari. 

Nel 1978 gli fu conferito il riconoscimento di “Benemerito della Pubblica Finanza” con diploma e medaglia d’argento 
del Presidente della Repubblica. 

Su proposta del Ministro On. Aldo Moro, fu insignito della Croce di Cavaliere al merito della Repubblica e, 
successivamente, fu nominato Commendatore.” 

La residenza del Gisotti che era al civico 192 di Via Malcangi, potrebbe essere la risposta al terzo interrogativo. 
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150 GIULIANI Giuseppe VIA 

DAL CIVICO 231 DI CORSO M.R. IMBRIANI 
 (SCUOLA MEDIA “G. BOVIO”) 
AL PASSAGGIO A LIVELLO DEI CAPPUCCINI 

In origine era il primo tratto della “Strada vicinale delle 
Tufare”. 

La delibera di denominazione è del 20.10.1961. 

G. Giuliani  (Trani, 31.5.1835 – 9.1.1910) 

Eminente letterato, storico, giurista, professore di filosofia, 
autore di varie pubblicazioni di elevato contenuto morale. 

Nel 1862 fu vice direttore ed insegnante nell’ “Istituto 
privato Ginnasio Liceale Tranese”, la prima scuola tranese che offriva la possibilità di seguire un corso regolare di studi 
classici. Nel 1880 fu tra i primi a far parte del corpo docente, come insegnante di storia e filosofia, nel Liceo appena 
istituito nel Convitto “Davanzati”1. Successivamente fu trasferito al Liceo di Lucera. 

Fu anche Consigliere Comunale e antesignano del giornalismo in Puglia. Fondò e diresse i periodici “Il Popolo”, “La 
libera ragione”, “Il Diritto” (giornale giuridico), “Il Liceo Davanzati” (scientifico-letterario). 

Pubblicò numerose opere che attestano la vastità della sua cultura e delle sue intuizioni. 

Sebbene di animo buono, mite, onesto, sebbene lontano dal potere, il prof. Giuliani ebbe avversa la fortuna e visse e 
morì purtroppo avvelenato dalle maligne insinuazioni di cricche di politicanti disonesti.2. 

Sul palazzo ove visse (già Lomanto), che si affaccia su Piazza Mazzini in corrispondenza dei civici 38 e 39, fu 
apposta una lapide3 che lo ricorda come uomo emblematico per il fermento politico successivo all’Unità d’Italia e per le 
sollecitudini per la pubblica istruzione, all’epoca carente. 

 
qui visse 

giuseppe giuliani 
dalla cattedra dal libro 

il primo in puglia dal giornale 
volse pugnace l’intelletto 

ai temuti problemi dei tempi nuovi  
educando i popoli a libertà 

la borghesia alle civili rinunzie 
morì forte in solitudine 
per essere più in alto 

dopo la vita 
mdcccxxxv - mcmx 

 

Un suo omonimo, nipote dell’illustre Giovanni Bovio, nato anch’egli a Trani nell’ottocento, fu un valentissimo pittore. 
Tra le sue opere, una, quella intitolata “Un raggio di sole”, fu acquistata dalla Casa reale4. 

 

   

da Corso Imbriani    

                                                           
1
 “Contributo alla storia del Ginnasio e del Liceo tranesi” – Avv. Domenico Tolomeo in “Il Tranesiere” n. 11/1970 pag. 5 e segg. 

2
 Domenico Giusto - “Dizionario Bio - bibliografico degli Scrittori Pugliesi” – Ed. S.E.T. Bari 

3
 Vedi “piazza Mazzini”. 

4
 Carlo Villani – “Scrittori ed artisti Pugliesi” – Tip. V. Vecchi – Trani – 1904 
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151 GOFFREDO da TRANI VIA 

DAL CIVICO 13 DI VIA CAVOUR 
A VIA P. PALAGANO 
GIÀ “VIA LEGNAGO”1 

Goffredo da Trani2, nato nella seconda metà del XII 
secolo, fu uno dei più grandi giuristi della sua epoca, 
sacerdote e autore della famosa “Summa in titulos 
decretalium”, una pregevole opera che sviluppava 
scientificamente, più che un manuale, una trattazione 
sistematica del Diritto giustinianeo3, ricavandone praticamente 
un codice. Tale lavoro fu probabilmente ordinato al Goffredo 
da papa Gregorio IX salito al trono pontificio nel 1227, il papa che canonizzò Francesco d’Assisi, Antonio da Padova e 
Domenico da Guzman. 

L’opera fu tanto apprezzata dal Papa che lo nominò Cappellano di Curia e uditore delle “Contraddette”. Fu anche 
docente di diritto canonico all’Università di Napoli. Papa Innocenzo IV, successore di Gregorio IX, lo nominò Cardinale 
nel 1244. 

La Summa di Goffredo ha un valore inestimabile sotto il profilo storico e giuridico ed è considerata il testo giuridico 
fondamentale, che per cinque secoli circa illuminò e guidò studiosi e operatori del diritto. 

Morì a Lione nel 1245 mentre partecipava al Concilio come Cardinale e come Perito del Giure, nonché come strenuo 
difensore delle teorie ecclesiastiche in contrapposizione a quelle di Federico II, che ritenevano solo all’imperatore la 
prerogativa di avere tutti i poteri, spirituali e temporali.4 

Della suddetta “Summa” esistono diverse edizioni. Quella più antica è datata 1480 ed è un incunabolo conservato 
nella Biblioteca Comunale di Trani. Le altre edizioni sono quella di Basilea del 1487, quella di Lione del 1519 e quelle 
venete datate 1491, 1500, 1564, 1570, 1584 e 1667.5 
 

                                                           
1
 Pianta di Trani del 1874 di S. Boccassini. 

2
 Un nome che ricorda anche: 

 un condottiero che nel 1066 prese parte ad una battaglia in Dalmazia; 
 Goffredo, Siniscalco, cioè un alto dignitario di corte, figlio di Sindolfo, che in un documento del 1104 risulta essere il fondatore del 

Monastero di S. Maria di Colonna. 
3
 Grandiosa opera giuridica promulgata intorno al 530 d.C. da Giustiniano (482-565). 

4
 Il Concilio di Lione rimane famoso per la scomunica e la deposizione dell’Imperatore Federico II. 

5
 Alcuni brani sono tratti dal saggio di Guido Spizzico “Goffredo da Trani e Andrea Bonello da Barletta” pubblicato da “Il Giornale di 

Trani- Bombonotizie” nel 1997. 
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152 GOLDONI Carlo LARGO 

FRA COMPRESO FRA: 
 VIA MONS. G. VESCIA (CIVICO 24) 
 VIA G. VERGA 
 VIA BOCCACCIO 
E CAVALCAFERROVIA 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

C. Goldoni fu un insigne commediografo italiano, nato a 
Venezia nel 1707, morto a Parigi nel 1793. 

Tra le più di duecento opere della sua produzione teatrale, 
la più famosa è “La locandiera” scritta nel 1753 e più volte 
rappresentata nei teatri italiani.  
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153 GORIZIA VIA 

DAL CIVICO 125 DI VIA DALMAZIA 
A VIA CAPOSELE 
 (STRADA CHIUSA VERSO VIA CITTÀ DI MILANO) 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

Gorizia, città del Friuli Venezia Giulia, e situata tra i monti 
che furono teatro di aspre battaglie nella guerra 1915-18. 
Gorizia è quindi la base per la visita dei Campi di battaglia del 
Carso. 

A 4 Km. circa è il Sacrario Militare di Oslavia con un 
grande ossario; sul M. Calvario (Podgora), a Km. 5,4 per il 
vallone delle Acque, c’è un obelisco e cippi a ricordo dei Caduti; al Monte S. Michele, caposaldo sud della difesa di 
Gorizia, ci sono un museo e cippi commemorativi; a 18 Km. verso Monfalcone è il grandioso Sacrario di Redipuglia che 
raccoglie 100.000 Caduti della guerra 1915-18 e la tomba di Emanuele Filiberto di Savoia, duca d’Aosta, comandante 
della III Armata. 

Tra le notizie di guerra pubblicate dal “Corriere delle Puglie” nel 1915, ve n’è una abbastanza fuori dal comune e che 
interessa un nostro concittadino: Domenico De Feo di Trani chiede ed ottiene di partire volontario: ha 71 anni. (dal 
volume edito da “La Gazzetta del Mezzogiorno – 1887-1987” pag. 111). 
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154 GRADENIGO Giuliano PIAZZA 

DA E’ DELIMITATA E ATTRAV. DALLE SEGUENTI STRADE: 
 FRA DIEGO ALVAREZ 
 S. AGOSTINO 
 PEDAGGIO S. CHIARA E CORSO VITTORIO EMANUELE II 
A VIA BARISANO DA TRANI E VIA G. BOVIO 

Sono le altre vie che delimitano la piazza,  ma non 
l’attraversano. 

Questa piazza, più nota col nome di “piazza 
Sant’Agostino” e con l’espressione dialettale “Mmèzze a 
Sant’Austèine”, fu creata nel 1848, dopo la demolizione delle 
ultime muraglie ancora esistenti in quella zona. 

E’ intitolata al Governatore veneto Giuliano Gradenigo, il quale fece costruire nel 1503 la chiesa dedicata dapprima a 
S. Sebastiano, in segno di devozione e di gratitudine del popolo. Nel 1518 la chiesa era già officiata essendo 
documentata la presenza di una confraternita intitolata a San Sebastiano. 

Giuliano Gradenigo, discendente di un’antica famiglia patrizia veneziana che diede alla Repubblica tre dogi, fu 
governatore a Trani nel periodo 1502-1503, succedendo a Pietro Priuli. 

Secondo una tradizione non confermata da documenti storici dell’epoca, il suddetto governatore veneto avrebbe 
avuto la sua sede nel primitivo edificio attiguo alla chiesa, della cui storia se ne parla più avanti. 

Tornando a parlare della chiesa, è da ricordare che avevano diritto di patronato il Comune e la famiglia Bonismiro. A 
conferma di ciò vi sono, murati a fianco dell’ingresso principale della chiesa una iscrizione su pietra a forma di lunetta 
con lo stemma del predetto governatore e l’architrave del portale della chiesa cinquecentesca dove sono scolpiti gli 
stemmi gentilizi della città di Trani, del governatore veneto Giuliano Gradenigo e della famiglia Bonismiro. 

Nel 1604, con atto del notaio Nicola de Fabritiis, prese possesso ufficialmente della chiesa e dell’edificio attiguo la 
comunità degli agostiniani, trasferitasi già dal 1533, per cui al culto di S. Sebastiano già esistente nella chiesa, si 
aggiunse quello di Sant’Agostino1. 

Nel 1708 la chiesa crollò quasi del tutto. Essa fu ricostruita nella forma che ora vediamo (una prima parte fu 
inaugurata nel 1729, mentre il completamento terminò nel 1781). Della chiesa precedente fu recuperata la statua di S. 
Sebastiano, che troneggia sulla facciata, l’architrave con i tre stemmi, la lunetta con l’iscrizione del governatore veneto 
ed uno dei due leoni stilofori2. 

Quando gli agostiniani trasferirono qui il loro convento, che assunse il titolo di S. Sebastiano, il palazzo accanto alla 
chiesa era di forma molto più ridotta di quella attuale. Essi lo ampliarono nei secoli successivi, divenendo così uno dei 
più cospicui monasteri di Trani. La notorietà degli agostiniani fece sì che chiesa e convento, pur essendo intitolati a S. 
Sebastiano, fossero da allora in poi noti al popolo col nome di “ S. Agostino”. 

Il convento fu soppresso nel 1809, in base alla nota legge con la quale lo Stato incamerò tutti i loro beni. Nel periodo 
in cui fu occupato dagli agostiniani, anche questo edificio subì danneggiamenti in seguito al noto sacco dei francesi del 
1799, e nel 1805 fu occupato temporaneamente da “truppe estere”. 

Dopo la soppressione delle corporazioni religiose, avvenuta come già detto nel 1809, la chiesa fu affidata alla 
Confraternita di S. Giacomo apostolo, che ereditò dai frati il culto e l’annuale festa alla B.V. Incoronata. La Confraternita 
di S. Giacomo, la cui esistenza è documentata per la prima volta intorno al 1274, e da altri documenti del 1518 e 1550, 
ebbe il Regio Assenso nel 1776. Risiedette dapprima nell’antica chiesa di S. Maria de Russis (S. Giacomo), nel 1805 
passò alla chiesa del Carmine e, come si è detto, nel 1809 passò definitivamente nella chiesa di Sant’Agostino. Oltre al 
culto alla Madonna Incoronata, zela la devozione a S. Nicolò da Tolentino, con la cui comunità religiosa marchigiana ha 
rapporti di amicizia. 

All’interno oltre all’altare maggiore con la statua della Madonna Incoronata, due altari laterali nelle cui nicchie 
superiori vi sono le statue di S. Giacomo (a sinistra) e di S. Sebastiano (a destra). Sulla cantoria, un organo del 1747, un 
gioiello di questa chiesa, restaurato insieme alla chiesa nel 2001. 

L’ex convento fu ceduto al Comune nel 1813 ed utilizzato come sede delle prigioni centrali, fino a quando 
l’Arcivescovo Gaetano De Franci ne chiese la concessione per trasformarlo in ospedale. Inaugurato nel 1845 e dedicato 
a S. Nicola Pellegrino, come si evince dallo stemma arcivescovile3 e dalla iscrizione lapidea situata sul portone 
principale, l’Ospedale Civile funzionò in quella sede fino al 1960, quando si trasferì nel nuovo nosocomio. Subito dopo 
venne utilizzato dall’Istituto Professionale Statale per il Commercio, per alcuni anni, ma fu lasciato per le precarie 
condizioni statiche. 

                                                           
1 Nel 1799 sono documentati festeggiamenti in onore di Sant’Agostino e di S. Sebastiano. 
2 Secondo la tesi di L. Todisco, il leone stiloforo potrebbe aver fatto parte del distrutto mausoleo di Bebio , quindi risalente ad epoca 

romana. 
3 Opera degli scultori tranesi Nicola ed Antonio Bassi. 
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Sulla facciata principale dell’ex Ospedale, accanto al portone, fu inaugurata nel 1916 una lapide in memoria dei 
fratelli Antonio e Gaetano Nanula4. 

Nel 1981 la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Puglia vincolò l’edificio ai sensi della legge n. 1089 del 1939, 
e dopo alcuni anni furono effettuati lavori di consolidamento. 

L’edificio monumentale, di sicuro valore storico ed artistico, aspetta ora decisioni per una nuova idonea 
valorizzazione ed un adeguato utilizzo.5 

La piazza, alberata con pini, è una delle più vaste di Trani. Essa è divisa in due parti dalla strada che unisce via 
Barisano da Trani con via G. Bovio. Qui, per antica consuetudine, si sciolgono i funerali con l’ultimo saluto al defunto e le 
condoglianze ai parenti. Nel 1959 il sindaco Luciano Nunziante fece abbellire la parte della piazza più vicina alla chiesa 
con un’artistica fontana, andata purtroppo distrutta. 
 

                                                           
4 Due medici che offrirono generosamente la loro professionalità in favore di ammalati poveri, “sempre nella maggiore semplicità e 

modestia”. Anche questa lapide è un’ opera d’arte di Nicola ed Antonio Bassi. (dal foglietto stampato dalla Congregazione di Carità, 
in occasione dell’inaugurazione della lapide) 

5 Le notizie sulla chiesa e convento di S. Sebastiano (Sant’Agostino) sono state tratte dalla tesi di laurea “Gli agostiniani in Puglia. Il 
complesso conventuale di S. Agostino a Trani.” presentata e discussa dalla prof.ssa Francesca Saponara nel 1985 presso 
l’Università di Bari, e dal saggio “Il Monastero degli agostiniani di Trani” di Benedetto Ronchi, pubblicato nel Quaderno di cultura e 
formazione dell’Istituto di Scienze Religiose di Trani nel 1990. 
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155 GRADO VIA 

DA LUNGOMARE C. COLOMBO 
 ANGOLO VIA TEVERE 
A VIA V. MALCANGI 

E’ uno dei viali di Colonna. La denominazione fu 
deliberata dal Podestà con atto del 3.2.1941, lo stesso col 
quale si denominarono le altre vie di Colonna (Ancona, Arno, 
Aquileia, ecc.). 

Grado, provincia di Gorizia, è una fra le più eleganti e 
frequentate  località balneari dell’alto adriatico. 

Storicamente, Grado viene definita figlia di Aquileia e 
madre di Venezia. 
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156 GRAMSCI Antonio VIA 

DA VIA TROMBETTA 
A VIA POZZO PIANO 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Questa via è sorta negli anni ’70 con la costruzione di una 
fila di fabbricati che corre parallela a Via De Nicola. Con la 
costruzione dell’ultimo palazzo ad angolo con Via Trombetta, 
nel 1998 si è completata la serie di fabbricati della fila di 
destra che è posta tra questa via e viale Falcone. 

A. Gramsci (Ales, CA 1891 – Roma, 1937). Noto uomo 
politico italiano. Fu segretario della sezione socialista di 
Torino nel 1917, ove partecipò ai moti operai. Fondò con altri il quotidiano “L’Ordine nuovo”. Dopo la scissione del partito 
socialista del Congresso di Livorno (1921), fu uno dei maggiori esponenti del nascente partito comunista. 

L’8 ottobre 1926 fu arrestato e condannato a venti anni di carcere, prima a Turi (Bari) e infine, malato di tisi, in una 
clinica di Roma, dove morì. 
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157 GRAN BRETAGNA VIA 

DA VIA G. SALVEMINI 
 (ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE) 
A VIA AUSTRIA 
GIÀ "25^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991. 

E’ una delle strade del nuovo Quartiere Europa sorta nella 
contrada “Monachelle”, con la costruzione dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “A. Moro” (1983) e di fabbricati costruiti da 
cooperative edilizie in base alla legge 167 del 1962. 

La Gran Bretagna, o meglio il “Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord”1 è, dal 1973, uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
 

                                                           
1 La dizione ufficiale è lunga e scomoda, per cui molto spesso viene abbreviato in “Regno Unito” oppure in “Gran Bretagna”, come nel 

caso nostro. 
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158 GRECIA VIA 

DA VIALE GERMANIA 
A VIA PORTOGALLO 
GIÀ "26^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991 

La strada fu realizzata nel 1994 per consentire un miglior 
collegamento con gli Istituti Scolastici sorti in questa zona; 
una sorta di cittadella scolastica che comprende l’Istituto 
Tecnico Commerciale “A. Moro”, la nuova sede del Liceo 
Scientifico “V. Vecchi” e la nuova Scuola elementare, intitolata 
al Brigadiere dei CC. Antonio Cezza, inaugurata nel 1997. 

Sull’altro lato della strada vi è una vasta area, ancora da sistemare, sulla quale sporgono le abitazioni di via Gran 
Bretagna. 

Alla Grecia, alla sua storia, alla sua arte alla sua civiltà è particolarmente legata Trani, la Puglia, il meridione d’Italia. 
Tra i popoli che hanno dominato la nostra terra, vi sono infatti i greci; la stessa fondazione di Trani, leggenda o non, si fa 
risalire ad un personaggio mitologico greco: Tirreno, figlio di Diomede, principe acheo; nell’antica abbazia di San Basilio 
(Sant’Andrea) si officiava il rito greco; il nostro patrono San Nicolino era di origine greca (nato a Stiro). 

Oggi la Grecia fa parte degli Stati membri dell’Unione Europea, essendone entrata nel 1981. 
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159 GROTTA AZZURRA VIALETTO (pedonale) 

DAL CIVICO N. 15 DEL LUNGOMARE C. COLOMBO 
 (VILLA MASTROMAURO) 
A MARE 

“Grotta Azzurra” deriva dal nome di un ristorante esistente 
tempo addietro in questo vialetto, sotto la Villetta. Con lo 
stesso nome viene indicata la scogliera sottostante, appunto 
derivante dal nome del ristorante (non più esistente), così 
come la scogliera di “Scoglio di Frisio” prendeva il nome da un 
altro ristorante a mare. 
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160 GUALANDI Giuseppe e Cesare VIA 

DAL CIVICO 47 DI CORSO A. DE GASPERI 
A PIAZZA ANTONIO CEZZA 
GIÀ "9^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991. 

Il lato sinistro di questa via appartiene all’Istituto delle 
Suore Angeliche, dove funziona una Scuola Materna intitolata 
a “Giuseppe Dell’Olio”.1 

Nei locali corrispondenti ai civici 8 e 10 è il Circolo 
dell’Ente Nazionale Sordomuti intitolato ai Fratelli Gualandi2. 
E fu proprio da questo Circolo che partì la proposta di 
intitolare questa strada ai fratelli Giuseppe e Cesare Gualandi.  

Don Giuseppe Gualandi (Bologna, 9.6.1826 – 14.7.1907) dopo aver conseguito il diploma all’Accademia delle Belle 
Arti, entrò nel Seminario Arcivescovile di Bologna. Giovane sacerdote, sentì il richiamo delle missioni fra gli infedeli, ma 
la provvidenziale circostanza di essere presente alla cerimonia della prima comunione di una giovinetta sordomuta 
(1849), lo indirizzò verso una particolare attenzione per i sordomuti. Dopo i primi contatti con questi minorati, nacque 
subito in don Giuseppe un grande fervore apostolico verso di essi, che lo condizionò per tutta la vita. Coinvolse in 
quest’opera tutta la famiglia: il padre, la madre e, in modo particolare uno dei fratelli, Cesare (Bologna, 19.12.1829 – 
16.12.1886), anche lui avviato al sacerdozio. Insieme studiarono i problemi connessi con l’istruzione e l’educazione di 
questi minorati, entrando in contatto con gli istituti allora esistenti in Italia e all’estero. I due fratelli operarono 
concordemente nell’intento di estendere al maggior numero possibile di sordomuti il beneficio della fede e di dare ad essi 
una formazione civile e professionale. A questo scopo fondarono l’Opera pia “Istituto Gualandi” (Ente Morale 
riconosciuto nel 1889 e confermato nel 1869 con i nuovi ordinamenti del Regno d’Italia) e la “Piccola Missione per 
Sordomuti”: una congregazione religiosa formata da una doppia famiglia, maschile e femminile. Ai religiosi e alle 
religiose, dedicati esclusivamente all’apostolato verso i sordomuti, don Giuseppe e don Cesare lasciarono la preziosa 
eredità del loro carisma: la carità universale verso i sordomuti. Il loro campo di apostolato si è man mano allargato in 
Italia e all’estero. In Italia, dopo la Casa Madre aperta in Bologna nel 1855, seguì la prima filiale a Roma nel 1884, la 
seconda filiale a Firenze nel 1885 e la terza a Giulianova (TE) nel 1903; due case di riposo per sordomute a Roveri (BO) 
e a Teramo; Centri per sordomuti a Catania, a Molfetta, a Pianezza (TO) e a Benevento; Case per villeggiatura a La 
Badia (FI) e Torre Alpina. Nel 1971 la “Piccola Missione per Sordomuti” si estende anche all’estero aprendo a Londrina 
(Brasile) un probandato e noviziato per suore, e nel 1983, nella stessa località un centro di assistenza per sordomuti con 
annesso seminario, e a Cascavel (Paranà, Brasile) una scuola per sordomuti. Per gli ex alunni sparsi in tutta Italia, la 
Congregazione ha messo a loro disposizione, con semplice comodato, locali adeguati per centri culturali, assistenziali e 
ricreativi. Queste realizzazioni sono state fatte a Benevento, Firenze, Pescara, Molfetta, Trani e Corato. Quella di Trani 
fu realizzata nel 1988 proprio in questa strada, risolvendo un grosso problema per il Circolo dei Sordomuti tranesi che si 
era trovato senza una sede. 

In segno di gratitudine per la meritevole ed apprezzata opera della Congregazione bolognese in loro favore, i 
sordomuti di Trani intitolarono la nuova sede ai “Fratelli Gualandi”, inviando una istanza al Sindaco di Trani di dare la 
stessa intitolazione alla 9^ strada da denominare, dove, appunto, è la sede del Circolo. 

Il Comune accolse favorevolmente la proposta e con delibera del 18.12.1991, fra le denominazioni delle strade da 
denominare, intitolò questa via ai fratelli “Giuseppe e Cesare Gualandi”. 
 

                                                           
1 G. Dell’Olio (Bisceglie, 5.4.1903 – Roma, 3.8.1987), era fratello dell’Avv. Giacinto, al quale fu intitolata un’altra strada (vedi). 
 Frequentò il Liceo di Trani nel triennio 1918-1921. Conseguì la laurea in Lettere e Filosofia all’Università di Napoli nel 1925 e a soli 

23 anni fu vincitore della cattedra di Filosofia e Storia presso l’Istituto Magistrale di Chieti. Dal 1929 al 1934 insegnò al Liceo 
Scientifico di Bari e dal 1935 fu trasferito a Trani a domanda per tornare nel “suo” Liceo, questa volta per insegnare. 

 Nel 1937, all’età di 34 anni, fu nominato Preside e destinato alla direzione dello Scientifico di nuova istituzione a L’Aquila. 
 Nel 1941 ritornò per la terza volta nel Liceo di Trani, questa volta come Preside, e per nove anni svolse con passione il suo compito 

nel periodo più difficile della guerra e del dopoguerra. Tra gli avvenimenti di quegli anni, sono degni di nota quelli del 1943, quando 
per merito suo il Liceo-Ginnasio di Trani fu sottratto dalla distruzione da parte dei tedeschi, e poi, quando riuscì con notevoli sacrifici 
personali a reperire locali di emergenza e personale docente per riprendere le attività didattiche interrotte dagli eventi bellici, e non 
avendo a disposizione l’edificio essendo stato requisito dagli anglo-americani per adibirlo ad ospedale militare. 

 Nel 1950 lasciò con rammarico Trani, chiamato dal Ministro della P.I. alla direzione del Liceo “Virgilio” di Roma, che sotto la sua 
guida acquistò dimensioni e prestigio di primato fra gli Istituti romani e vasta rinomanza in Italia e all’estero, ricevendo numerose 
attestazioni di stima ed onorificenze. 

 Nel 1975 la città di Trani gli conferì la Cittadinanza Onoraria “con gratitudine vivissima”; nel 1966 la Presidenza dell’Azione Cattolica 
gli concesse la “Lavagna d’Oro”; nel 1967 ottenne il premio “Grazie Professore”; nel 1968 la Medaglia d’Oro del Presidente della 
Repubblica per i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte; nel 1979 fu nominato Socio Onorario del Rotary Club di Trani; nel 
1986 la nomina a Socio Ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia. 

 Ebbe anche l’onorificenza di Grand’Ufficiale al merito dell’Ordine della Repubblica. 
 Fu Socio effettivo dell’Accademia degli Incamminati con sede a Modigliano di Forlì; e  promotore della costruzione di un lebbrosario 

in Uganda, provvedendo periodicamente a far giungere contributi. 
 Fu oratore forbito e saggio, insigne Maestro di vita, luminosa figura di Educatore. 
2
 Era intitolato ad Antonio Piccinni fino a quando ebbe sede in Via Andrea Ciardi. 
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161 IMBRIANI Matteo Renato CORSO 

DAL DALL’INCROCIO: 
 VIA A. MORO 
 VIA TASSELGARDO 
 VIA V. MALCANGI 
FINO A VIA ANDRIA 

Questa lunga strada fu realizzata nei primi anni del XX 
secolo, tra il 1901 ed il 1913, contemporaneamente all’opera 
del secondo collettore alluvionale, che dal sottovia ferroviario 
di Via Torrente Antico corre proprio sotto questa strada, per 
sbucare a mare in contrada Canneto (oggi Largo Chiarelli). 
Lungo il suo percorso, che è la naturale continuazione della S.S. 16 adriatica, s’interrompe solo a piazza XX Settembre, 
il piazzale della Stazione ferroviaria. 

Inizialmente, gli ingegneri che compilarono il Piano Regolatore del 1888 chiamarono questa nuova strada Via Dogali. 

Nel 1903 fu variata la denominazione in Corso M.R. Imbriani1, ma i più la indicavano con l’espressione popolare 
“l’estramurale”, funzione che questa strada ha svolto fino a quando è stata aperta al traffico la variante alla S.S. 16, la 
16/bis, assorbendo così tutto il traffico pesante in transito. 

In un secolo di vita, quella che era una strada periferica e polverosa, con diverse attività artigianali ora scomparse, 
come i cordai, gli scalpellini, i maniscalchi, ora è diventata una delle più importanti e trafficate arterie della città, con 
attività commerciali, alberghi, uffici pubblici e privati, ecc.. 

Percorrendola dall’inizio fino a via Andria notiamo quanto segue: 
• al civico 63, il cancello di ingresso alla Villa Lapietra, facente parte del grande ex complesso industriale abbandonato ed in degrado; 
• dopo l’incrocio con Via De Robertis, al posto del fabbricato di nuova costruzione corrispondente ai civici 96-98, funzionava negli 

anni ‘50-’60 una sala cinematografica all’aperto, l’Arena Salver; 
• di fronte, anche se ha l’ingresso nella traversa (via Montegrappa), gli Uffici del Commissariato di Polizia di Stato; 
• più avanti, al civico 118, Palazzo Maioni, una bella costruzione di fine secolo XIX (1894) con stemma e cariatidi sulla facciata e due 

loggiati laterali. 
• superata piazza XX Settembre, si fiancheggia la parte posteriore del Palazzo di Città, dove hanno sede gli uffici della Polizia 

Urbana. 
• l’Hotel Trani (tre stelle), inaugurato nel 1965, è al civico 137; 
• di fronte, il grande complesso dell’ex Preventorio Antitubercolare che era intitolato alla Regina Margherita di Savoia, circondato da 

pini e da un agrumeto. Nel 1967 fu trasformato in Ospedaletto Pediatrico, e quando questo fu trasferito nell’Ospedale Civile in Viale 
Padre Pio, rimase inutilizzato, salvo alcuni locali occupati dal Poliambulatorio USL e dal Servizio Tossicodipendenze (SERT). 
Questo complesso ospita ora tutti gli ambulatori e gli uffici della ASL BA/2. 

• dopo il civico 145, la nuova Caserma dei Carabinieri, inaugurata nel 1998 e intitolata al Brig. Antonio Cezza
2
; 

• il Cantiere comunale; 
• poco dopo, al civico 172, una grande area con i Capannoni Ruggia, già dell’Esercito, utilizzati per diversi anni come uffici e deposito 

delle autolinee regionali AMET. Dopo il passaggio della gestione del servizio alla Società SITA, l’intera area è tornata disponibile al 
Comune. 

• Sull’altro lato, al civico 229, una cabina dell’Enel, e subito dopo, 
• al civico 231, la Premiata Fonderia Artistica Campane della ditta Giustozzi, attiva fino al 1963. Sorta nel 1927, unica nel 

mezzogiorno d’Italia, svolse una notevole produzione di campane. Tra esse, quelle del Duomo di Foggia; il concerto campanario di 
Predappio, della chiesa del Carmine di Taranto

3
, e di diverse chiese di Trani. 

• ad angolo con via Giuliani c’è la Scuola Media “G. Bovio”, inaugurata nel 1969; 
• di fronte alla piazzetta Imbriani, ad angolo con via G. Festa, la scuola materna “Rubini”. 

Con il semaforo all’incrocio con via Andria ha termine il corso Imbriani. 

Una curiosità: l’ultimo numero civico è 335, il che dimostra di essere una delle strade interne più lunghe di Trani, 
insieme a Via M. Pagano e Corso Vittorio Emanuele II. 

M. R. Imbriani (Napoli, 1843 – S. Martino Valle Caudina - AV, 1901) 

Uomo politico e patriota del risorgimento. Figlio di Paolo Emilio, anch’egli uomo politico, e di Carlotta Poerio, fu un 
fervente apostolo dell’irredentismo, un termine che ebbe origine dall’espressione “terre irredente” usata per la prima volta 
da Imbriani stesso. Egli, infatti, fu fondatore della prima associazione patriottica per il ritorno all’Italia dei territori ancora 
soggetti all’Austria. 

Prese parte alla spedizione garibaldina dei Mille nel 1860, quando aveva appena 17 anni, ed alla guerra del 1866. 

Nel 1899 entrò in Parlamento col gruppo repubblicano eletto nel collegio Trani-Corato, sostenendo con tenacia i 
problemi del Mezzogiorno del nuovo regno d’Italia. Il popolo pugliese gli è eternamente grato perché attraverso il suo 
costante impegno ottenne, con una convenzione governativa appoggiata da altri rappresentanti della nostra provincia, la 
costruzione di un acquedotto che portasse le abbondanti acque del Sele (Irpinia) alla sitibonda Puglia.4 

                                                           
1
 Nella delibera comunale n. 170, Sindaco Adolfo Quercia, è evidenziata tale determinazione del Consiglio Comunale. 

2
 Ad Antonio. Cezza è intitolata anche una piazza 

3
 Cfr. ”La città di Trani” di Liliana Maffuccini, pag. 68. 

4
 Sull’argomento acquedotto vedi anche “via Caposele” e “via Mosè da Trani”. 
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In segno di gratitudine ed a perenne ricordo, il suo amico tranese e seguace politico Giuseppe Protomastro si 
adoperò per realizzare quel monumento ad Imbriani, inaugurato nel 1905 in Piazza Plebiscito. 

    
Vista Angolo Cavalcaferrovia Vista Angolo Cavalcaferrovia Scuola Media G. Bovio Premiata Fonderia Artistica C. G. 

    
P. F. A. Campane Giustozzi Cabina ENEL Caserma dei Carabinieri Caserma dei Carabinieri 

    
Ex Preventorio Antitubercolare Ex Preventorio Antitubercolare Hotel Trani Ex Preventorio Antitubercolare 

    
Uffici Polizia Urbana Uffici Polizia Urbana Vista dalla Stazione Vista dalla Stazione 

    
Palazzo Maioni Palazzo Maioni Palazzo Maioni Palazzo Maioni 
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162 IMBRIANI Matteo Renato PIAZZETTA 

DA SI APRE SULL’OMONIMO CORSO, AL CIVICO 305 
A ED ESCE IN VIA GATTOLA MONDELLI 
 ED IN VIA G. PASCOLI 
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163 INDIPENDENZA PIAZZA 

TRA VIA M. PAGANO 
 VIA BARISANO DA TRANI 
 CORSO V. EMANUELE II 
 VIA PAOLO EMILIO 
 VIA ANDRIA 
 VIA BARLETTA 
E LARGO CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 

Da questa piazza, indicata ancora oggi con l’espressione 
dialettale “a la porte de Varrètte”, si diramano sei strade ed un 
largo: Via M. Pagano, Via Barisano da Trani, Corso V. 
Emanuele II, Via Paolo Emilio, Via Andria,Via Barletta e Largo Caduti di tutte le Guerre. 

Inizialmente si chiamò Piazza Fieramosca1. 

Con la costruzione di nuovi caseggiati (1983) sull’area precedentemente occupata dai capannoni della Fonderia 
Palella2 e da alcune vecchie casupole, e con la sistemazione dell’isola centrale pavimentata in pietra di Trani e alberata, 
la piazza ha assunto negli ultimi decenni un aspetto nuovo ed un impulso nel settore commerciale. 

Nella trasformazione di quell’area, fu salvata una cappellina, probabilmente del XIX secolo, con una madonnina nella 
nicchia sul vertice della semplice facciata. Nel 1988, durante una solenne cerimonia, la cappellina fu ufficialmente 
dedicata ai Caduti tranesi della 2^ Guerra Mondiale3. 

L’intitolazione della piazza, invece, fu dedicata al ricordo dei grandi avvenimenti storici del Risorgimento che 
portarono nel 1861, dopo una serie di moti e di guerre, all’unificazione dell’Italia libera ed indipendente. 

    
Vista Insieme Vista Insieme Edificio Nuovo Monumento A.M. Di Francia 

    
Monumento A.M. Di Francia Statua Monumento A.M. Di Francia Iscrizione e Bassorilievi Basamento Lapide in Onore di A.M. Di Francia 

    
Lapide in Onore di A.M. Di Francia Cappellina del XIX Secolo Nicchia Cappellina del XIX Secolo Madonnina Cappellina XIX Secolo 

                                                           
1
 P.R.G. di Trani 1968, pag. 26 

2
 Fu costretta a trasferirsi sulla statale 16 verso Barletta, lontano dal centro abitato, poiché le esalazioni dei fumi della fonderia erano 

dannosi alla salute degli abitanti del quartiere, sensibilmente aumentati con i nuovi palazzi. Quando un oggetto era diventato 
vecchio e inservibile si usava dire: “pùertele a Palèlle!” 

3
 Vedi anche Largo Caduti di tutte le guerre. 
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164 IRLANDA VIA 

DA VIA GRAN BRETAGNA 
 GIRA A DESTRA VERSO UN’AREA EDIFICABILE 
A PARALLELA ALLA S.S. 16 BIS 
GIÀ "27^ STRADA DA DENOMINARE" 

Dopo secoli di tentativi secessionisti, nel 1922 venne 
costituito lo Stato libero d’Irlanda, dal quale si distaccò l’Ulster 
(Irlanda settentrionale), che entrava a far parte del “Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord”. Quando nel 1937 
fu proclamata la nuova Costituzione, l’Irlanda cambiò nome 
divenendo EIRE, comprendente ventisei contee con capitale 
Dublino. 

Nel 1955 venne annessa all’O.N.U. e nel 1973 entrò a far parte della C.E.E. (ora Unione Europea). 
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165 ISONZO VIA 

DA VIA PIAVE 
 (COLONNA - STRADA SENZA USCITA) 

Tenuto conto delle denominazioni di viali a fiumi d’Italia, 
già esistenti nella zona, nella stessa delibera del 1981 furono 
scelti i fiumi Piave e Isonzo per altri due viali che non avevano 
denominazione. 

Ambedue i fiumi sono legati alle vicende politico-militari 
della 1^ Guerra Mondiale. Tra il 1915 ed il 1917 furono ben 
undici le battaglie che si svolsero sul fiume Isonzo tra le forze 
italiane e quelle austro-ungariche. 
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166 ISTRIA VIA 

DAL CIVICO 35 DI CORSO M.R. IMBRIANI 
A FINO AL BIVIO 
 PROSEGUE A SIN. CON VIA A. PERRONE CAPANO 
 E A DESTRA CON VIALE G. FALCONE 

Sul P.R.G. del 1888 risulta chiamarsi “Strada vecchia S. 
Martino”, denominazione di questa strada ancor prima della 
costruzione della ferrovia, e quindi proseguiva oltre il 
ponticello, cioè all’attuale “via Verdi”. 

Fino agli anni Cinquanta, quando era ancora una viuzza 
stretta e polverosa di periferia fiancheggiata da orti, era nota 
come: “la strade d’u pontecìedde” poiché terminava con un piccolissimo ponte sottostante la ferrovia, il ponticello1, che 
serviva soprattutto a far defluire l’acqua piovana proveniente dalle contrade Alberolongo e Pozzo Piano. 

Negli anni Sessanta iniziò l’urbanizzazione della zona, la strada fu allargata ed il ponticello fu rimesso a nuovo con 
una ampia scalinata in pietra di Trani e con aiuole laterali, permettendo così di essere utilizzato anche come utile 
sottopassaggio pedonale che collega Via Istria e Viale Falcone a Via Verdi. 

Il cavalcaferrovia, costruito tra il 1982 ed il 1984, tra via Istria e l’ex via Donizetti, costituisce l’inizio della S.S. 378 
Trani-Altamura. 

Il sistema di canalizzazione del traffico automobilistico nella zona posta tra il cavalcaferrovia, viale Falcone e via 
Perrone Capano, fu realizzato nel 1998. 

Il toponimo “Istria” fa parte di quel gruppo di località/regioni (Fiume, Rovigno, Parenzo, Dalmazia, Pola, Postumia) 
che per molto tempo appartennero all’Italia e nelle quali continuano a vivere molti italiani. 

L’Istria, unita a Venezia, formava la X regione dell’Italia sotto Ottaviano Augusto, durante l’Impero Romano. Dopo 
l’occupazione dei Longobardi passò all’Austria. Dal 1420 al 1797 fece parte della repubblica di Venezia. Poi ritornò 
all’Austria fino al 1918, quando passò all’Italia che l’ebbe fino al 1943. Dopo alterne vicende con la Jugoslavia, il trattato 
di Osimo (10 nov. 1975) approvato dal Senato italiano il 24 novembre 1977, sancì la cessione dell’Istria alla Jugoslavia e 
la definitiva demarcazione delle frontiere tra questa e l’Italia. 
 

                                                           
1
 Il termine “ponticello” è usato impropriamente da alcuni anni per indicare il “ponte” della ferrovia di Via Pozzo Piano. Considerato 

che non possono chiamarsi tutti e due con lo stesso termine, è necessario distinguere l’uno dall’altro usando “ponticello” 
ovviamente per il più piccolo dei due. D’altra parte è quello che dette persino il nome alla vecchia stradina di campagna (vedi anche 
“Il Tranesiere” n. 6/1963 a pag. 83). 
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167 ISTRIA VICO 

DAL CIVICO 7 DI VIA ISTRIA 
 (STRADA SENZA USCITA) 
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168 ITALIA CORSO 

DAL CIVICO 31/D DI CORSO M.R. IMBRIANI 
A PIAZZA DANTE ALIGHIERI 

Prima dell’apertura di questa strada, avvenuta tra il 1963 
ed il 1966, esisteva una villa di proprietà Fasanella che 
impediva il prolungamento di corso V. Emanuele. Tale 
prolungamento era previsto fin da quando fu approvato il 
P.R.G. del 1929, e molti tranesi ne auspicavano presto la 
realizzazione per vedere il loro bel “Corso” ancora più lungo. 

La costruzione dei fabbricati costruiti sull’area dell’ex Villa 
Fasanella e quelli ancora dietro, sorti non in linea retta rispetto 
al “Corso”, creò non poche polemiche che portarono amministratori, costruttori e proprietari a cause civili. Tutto alla fine 
si risolse lasciando che il nuovo “Corso” proseguisse in direzione non proprio diritto, come avrebbero desiderato i tranesi, 
ma in compenso si ebbe una piacevole novità accolta favorevolmente: un “corso” con il porticato in ambo i lati. 

Nel 1970 fu deliberata la denominazione di “Corso Italia”. 

Nei primi anni, all’inizio della nuova arteria (civico 10), che terminava solo a piazza Dante, si trasferirono gli Uffici 
della Polizia Urbana, che rimasero una decina d’anni. Al loro posto è ora un noto esercizio di elettronica, telefonia e 
materiale per ufficio. 

In questa strada: la filiale della Cassa di Risparmio di Puglia (ora CARIME); la delegazione dell’A.C.I.. 
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J 

169 JUGOSLAVIA ................................................................................................................................ VIA 219 
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169 JUGOSLAVIA VIA 

DA VIALE GERMANIA 
A VIALE RUSSIA 
GIÀ "31^ STRADA DA DENOMINARE" 

Inizialmente andava da Viale Germania a Viale Russia. 
Dopo la costruzione della nuova piazza (1999) dovrebbe 
esserci una revisione della toponomastica in questa zona con 
la denominazione della piazza ed il ridimensionamento di via 
Jugoslavia. 

Se le denominazioni del Quartiere Europa hanno avuto un 
preciso criterio (nazioni europee), a questa piazza andrebbe 
una intitolazione del tipo “Piazza delle Nazioni” oppure “Piazza Strasburgo”, in sintonia al nome dato al quartiere. 

Quando tra il 1990 e 1991 la commissione comunale per la toponomastica si accinse a scegliere le nazioni europee 
che avrebbero costituito le denominazioni delle nuove strade del quartiere Europa, la Jugoslavia era ancora una 
repubblica federativa socialista costituita da 6 repubbliche: Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Montenegro, Slovenia e 
Serbia. Ma già c’era fermento secessionista, sorto dopo la morte del maresciallo Tito (1980), a seguito di una grave crisi 
economica. Ne seguì una guerra sanguinosa che portò nel 1992 alla disgregazione della Jugoslavia, essendosi rese 
indipendenti le repubbliche di Slovenia, Croazia, Bosnia - Erzegovina e Macedonia. 

Pertanto la nuova federazione jugoslava si ridusse al Montenegro e la Serbia, quest’ultima con i territori autonomi di 
Vojvodina e Kosovo. 
 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 220 

L 

170 LA CONCA ..................................................................................................RAMPA e SUPPORTICO 221 
171 LAGALANTE Attilio........................................................................................................................ VIA 222 
172 LA GIUDEA ................................................................................................................................... VIA 224 
173 LA GIUDEA ................................................................................................................................ VICO 225 
174 LA MALFA Ugo.............................................................................................................................. VIA 226 
175 LAMBERT Ferdinando.............................................................................................................PIAZZA 227 
176 LAMBERTINI Cesare..................................................................................................................... VIA 229 
177 LA PIRA Giorgio ............................................................................................................................ VIA 231 
178 LA ROSA .................................................................................................................................... VICO 232 
179 LEONCAVALLO Ruggero.............................................................................................................. VIA 233 
180 LEOPARDI .................................................................................................................................... VIA 234 
181 LEOPARDI ................................................................................................................................. VICO 235 
182 LEPANTO...................................................................................................................................... VIA 236 
183 LETTINI Raffaele........................................................................................................................... VIA 237 
184 LIBERTA’......................................................................................................................PIAZZA (della) 238 
185 LIDO DI COLONNA............................................................................................................ PIAZZALE 240 
186 LIONELLI....................................................................................................................................... VIA 241 
187 LONGO Luigi ................................................................................................................................. VIA 242 
188 LUSSEMBURGO........................................................................................................................... VIA 243 
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170 LA CONCA RAMPA e SUPPORTICO 

Il toponimo si riferisce a quella parte del porto e della 
relativa banchina situata tra le absidi della chiesa di 
Ognissanti e l’ex agglomerato di vecchie e malsane case 
esistenti fino ai primi decenni del Novecento, pressappoco 
all’altezza del monumento a S. Nicola pellegrino. 

Volendo dar credito a quanto asserito dal Prof. Francesco 
Babudri in “Trani e il suo turismo fatto di glorie”1, il toponimo 
sarebbe di derivazione “gentilizia”, cioè di una famiglia nobile. 
Ma, in mancanza di precisi riscontri con tesi di altri studiosi o 
con documenti che ricordano l’esistenza di una famiglia nobile 
di tal nome, si è propensi a ritenere che si tratterebbe della conformazione originaria di quella zona del porto, prima 
dell’interramento. 

Vedi "RAMPA LA CONCA" e “SUPPORTICO LA CONCA” 
 

                                                           
1
 In Il Tranesiere n. 1/1961,  pag. 7. 
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171 LAGALANTE Attilio VIA 

DAL CIVICO 208 DI VIA M. PAGANO 
A VIA G. BOVIO 
 (SCALINATA) 
GIÀ “VIA DELL’EBREA” 

Volgarmente viene indicata “ind’o Casale”, dall’antico 
nome del borgo, un piccolo agglomerato di case sorto 
probabilmente tra il XII e il XIII secolo fra l’antica “via carraria” 
e le mura, nei pressi della chiesa della Trinità della Cava (oggi 
San Francesco).   

La denominazione della via fu variata negli anni tra il 1940 
ed il 1950, quando il Comune di Trani decise di intitolarla al Maggiore di Fanteria Attilio Lagalante (Trani, 24.5.1883 – 
20.9.1923) pluridecorato per le sue valorose azioni militari durante la prima guerra mondiale. 

I vecchi caseggiati di questa via, dopo anni di abbandono, sono tornati a risplendere e ad essere occupati grazie 
all’opera di ristrutturazione avvenuta negli ultimi anni. Tra i primi a far rivivere quest’angolo di Trani, ormai diventato un 
gioiello incastonato nel centro della città, fu un caratteristico bel locale dal nome suggestivo, il “Caffè degli Artisti”, sorto 
in un vecchio e squallido locale vicino alla scalinata che porta “saupe a le meure” (via G. Bovio). 

“Via dell’Ebrea”, la precedente intitolazione, ricordava l’evento miracoloso verificatosi intorno al mille in una 
abitazione di questa via, di cui fu protagonista una donna ebrea. 

Orazio Palumbo, nel suo libro “Zaches l’ebrea” (Trani, 1892), racconta di una particola consacrata sottratta da quella 
donna nella vicina chiesa della SS. Trinità della Cava e per provare la verità della “transustanziazione” dell’evangelica 
affermazione “…ed il verbo si fece carne”, la portò nella sua abitazione e la posò in una padella con olio bollente. Subito 
l’ostia sanguinò abbondantemente spaventando la stessa donna, che con le sue grida attirò l’attenzione di altri abitanti 
del “casale” e poi di tutta la città. 

Il Vescovo dell’epoca, accorso sul posto, rilevato ciò che era rimasto dell’ostia profanata, la riportò in chiesa con una 
adorazione ed una processione di penitenza fatta a piedi nudi per l’atto sacrilego compiuto, alla quale parteciparono 
Autorità e popolo. Da allora, il Venerdì Santo di ogni anno, per eccezionale privilegio, si è ripetuta questa particolare 
“Processione di Penitenza”, successivamente spostata al Sabato Santo1. Secondo una tradizione non confermata, la 
donna che compì il sacrilegio morì sul rogo. 

Tra i civici 17 e 19 si trova la Cappella di San Salvatore, il luogo dove si verificò il Miracolo Eucaristico. Nel 1706 fu 
ripristinata dal nobile Ottaviano Campitelli, che ne ebbe il patronato, ed ogni anno si apriva solo il 6 agosto, nella 
ricorrenza di San Salvatore2. Sulla porta d’ingresso è visibile lo stemma della famiglia Campitelli, mentre all’inizio della 
strada, incastonata nella parete del fabbricato a destra, vi è una pietra su cui è scolpito il simbolo dell’ostia con la sigla 
IHS (Jesus) e l’anno 1773. Questa, come altre situate nelle vie del borgo antico (via Rodunto, via San Martino…) stanno 
a ricordare l’evento miracoloso. 

Nell’interno: una lapide che ricorda lo straordinario avvenimento verificatosi in quel luogo e l’anno del restauro; 
l’altare tutta in pietra; ed un quadro con la rappresentazione del miracolo così come lo immaginò il pittore sordomuto 
tranese Romeo Landriscina (1902-1979). 

La reliquia è ora custodita nella chiesa di Sant’Andrea (vedi via M. Pagano). 

E’ il caso di ricordare che del Miracolo Eucaristico di Trani, se ne occupò anche il famoso pittore toscano Paolo 
Uccello nell’affresco di una Pala conservata nel Palazzo Ducale di Urbino. 

    
Scalinata da Via G. Bovio Scalinata dal Basso Chiesa San Salvatore Stemma San Salvatore 

                                                           
1
 E’ più nota come la Processione dei Misteri, alla quale partecipano tutte le Confraternite di Trani con le statue che raccontano la 

Passione e morte di N.S. Gesù Cristo. Dal 1987 è stata abolita l’urna d’argento con l’Ostia consacrata, con la quale terminava la 
lunga processione, e che durante il secolo scorso aveva sostituito la reliquia del Miracolo Eucaristico. In sostituzione, l’Arcivescovo 
porta ora una reliquia della Santa Croce. 

2
 Ora viene aperta anche il Giovedì Santo, quando i fedeli visitano l’Altare della Reposizione (impropriamente detto Sepolcro). 
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Campanile Chiesa San Salvatore Simbolo Ostia con Data 1773 Stemma Campitelli Inizio Strada  
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172 LA GIUDEA VIA 

DAL CIVICO 10 DI VIA A. PROLOGO 
A VIA CAMBIO 

E’ la strada principale della “giudecca”, il quartiere ebraico 
di Trani, che si estendeva per un lato da Porta Antica sino a 
Via Scolanova, e per l’altro sino alla confluenza con via A. 
Prologo. 

Per quanto riguarda la denominazione, questa strada era 
precedentemente divisa in due tratti con due diverse 
denominazioni: “Strada S. Anna” fino alla omonima chiesa e 
“Strada La Giudea” fino a via Cambio. 

La comunità ebraica, che si stabilì a Trani fra il X e l’XI sec., fu la più popolosa e ricca della Puglia. Secondo le 
notizie descritte da un viaggiatore ebreo del XII sec. (Beniamino da Tudela), di passaggio da Trani, la popolazione 
giudaica era di circa duecento famiglie, ma in seguito, nel periodo di maggiore prosperità, raggiunse più di trecento 
famiglie, in gran parte piccoli commercianti, artigiani ed usurai, guidati dai loro capi: Rabbino Elia, Rabbino Yacob e 
Rabbino Nathan, detto “il predicatore”. 

Essi godettero dapprima di una particolare prosperità, conseguente ad una certa libertà e concessioni date da 
Federico II. In quel periodo essi costruirono ben quattro sinagoghe, poi trasformate in chiese cattoliche, delle quali due 
sono ancora esistenti: S. Anna e S. Maria di Scolanova. 

Quella di S. Anna, situata dopo il civico 22 di questa via, fu costruita nel 1247 (anno 5007 dalla creazione secondo il 
computo biblico). Ne fa fede una lapide con una iscrizione ebraica che si trovava nell’interno dell’ex sinagoga, e che ora 
è custodita nella chiesa di S. Giovanni1. 

Alla comunità giudaica di Trani appartennero uomini insigni e famosi mercanti, come: Mosè da Trani, al quale è 
dedicata una strada (vedi); Isaiah ben Mali, detto “l’Anziano”, e Isaiah ben Eliah da Trani, detto “il Giovane”, insigni 
commentatori del Talmud; Manuforte, maestro di una sinagoga tranese; Abarbanel, noto mercante. 

Tra le  memorie antiche lasciate a Trani dai giudei vi è anche una stele con iscrizione ebraica, un’epigrafe sepolcrale 
dedicato ad un personaggio, tale Tanhum ben Moshè da Beaucaire, appartenente alla schiera di scrittori e traduttori di 
codici. L’iscrizione risale all’anno ebraico 5210, cioè all’anno 1450 dell’era volgare2. 

La necropoli ebraica tranese era situata fuori le mura, nella zona Canneto. Durante lavori di scavo per la fognatura, 
intorno al 1930, fu trovato un sarcofago con pietra tombale avente una iscrizione in ebraico3. 

Alla fine del XIII secolo, gli ebrei furono costretti a scegliere tra la conversione al cattolicesimo o la fuga. Dopo gli 
accordi stipulati nella pace di Cambrai (1529), che vide i veneziani lasciare la Puglia e Trani ceduta agli spagnoli, e dopo 
alterne vicende di espulsioni e di ritorni, di vessazioni e di concessioni, con un decreto di espulsione del Regno di Napoli 
del 1541 si concluse la permanenza a Trani degli ebrei. 

All’inizio di questa via, due palazzi del XVII secolo appartenuti a note famiglie dell’epoca: al civico 7 il palazzo Lopez, 
poi Petta, ed al civico 16 una casa dei Sifola. Nella balconata situata nell’atrio del portone di quest’ultima casa, è inserito 
lo stemma della prestigiosa famiglia4. 

Sulla parete presso l’ingresso contrassegnato col numero civico 52 fa bella mostra una bella scultura di leone, che fa 
ricordare il “leo sculptus in silice” del testamento di Alessio di Grifone del 1131, un facoltoso personaggio tranese di 
primo ordine nella nobiltà imperiale dell’epoca5. 

Sotto l’arco vicino a Porta Antica, prima di uscire su via Cambio, una delle edicole del centro storico. In una cornice di 
forma semicircolare, vi è un dipinto della “Pietà”, con fiori artificiali ed una lampada votiva, il tutto chiuso da una retina 
metallica6. 
 

                                                           
1
 La Confraternita di Sant’Anna, le cui origini risalgono al 1709, svolse le sue attività cultuali in questa chiesa fino al 1970, quando per 

le precarie condizioni la chiesa fu chiusa e la Confraternita si trasferì nella chiesa parrocchiale di San Giovanni. Il prezioso 
documento lapideo del XIII sec. fu anch’esso trasferito nella stessa chiesa. Poco dopo furono intrapresi i lavori di restauro a cura 
della stessa Confraternita, ma furono sospesi, in attesa di essere ripresi e di riportare quest’antico patrimonio di arte e storia ad una 
completa fruizione. 

 Per la ricorrenza della Titolare (luglio), alla quale partecipano numerosi devoti, la Confraternita organizza un ricco programma 
comprendente riti liturgici e manifestazione esterna con fuochi pirotecnici. 

2
 C. Colafemmina – “Gli ebrei in Puglia al tempo di Federico II di Svevia” sta in “Aspetti della storia degli Ebrei in Trani e in Bisceglie e 

vicende tranesi dal sec. IX” – CRSEC Trani 1999. 
3
 M. A. Gioia – “Trani nella gloria dei secoli”- Scuola Tip. Inf. Abb. 1935 – Trani, pag. 41. 

4
 I Sifola, insieme ai Palagano, ebbero parte notevole nella vita di Trani durante i secoli XV-XVI. 

5
 B. Ronchi – “Indagine sullo sviluppo urbanistico…” - pag. 28 

6
 G. Giusto – Op. citata – pag. 12 
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173 LA GIUDEA VICO 

DAL CIVICO 18 DI VIA A. PROLOGO 
A SALE A VIA LA GIUDEA 
GIÀ “VICO II DELLA GIUDEA” 

A qualche metro dall’inizio del vicolo, incastrato nel muro a 
sinistra, corrispondente al giardino dell’ex palazzo Laghezza, 
vi è lo stemma in pietra della famiglia Pignatelli1, alla quale 
pervenne l’edificio. 

 

 

 
 

                                                           
1
 Un esponente di questa famiglia sposò nel 1447 Restituta Caccetta, figlia del noto mercante tranese. 
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174 LA MALFA Ugo VIA 

DAL CIVICO 25 DI VIA P. TOGLIATTI 
 (STRADA CHIUSA VERSO VIA PERTINI) 
 MA IN COLLEGAMENTO CON VIA NENNI 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Questa via è sorta intorno al 1970, quando furono costruiti 
i nuovi caseggiati di via Togliatti al posto di capannoni, stalle, 
ovili e vecchie casette. Alle nuove strade di questa zona di 
Trani furono assegnate denominazioni di uomini politici. 
Questa fu intitolata al repubblicano Ugo La Malfa (Palermo, 
1903- Roma 1979). 

Esperto di economia e Finanza, fu tra i fondatori del partito d’Azione (1942). Dopo la liberazione fu Ministro dei 
Trasporti nel governo Parri (1945) e del Commercio estero nel primo governo De Gasperi (1945-46). Nel 1946 fondò con 
F. Parri il Partito Democratico Repubblicano che nel 1948 si fuse con il Partito Repubblicano Italiano di R. Pacciardi. 

Nel sesto e settimo governo De Gasperi (1950-53) fu chiamato nuovamente a incarichi ministeriali. A partire dal 1953 
sostenne la necessità di un superamento della formula centrista per un’apertura a sinistra e nel 1954 spinse per questo il 
suo partito ad uscire dall’area governativa. Negli anni Sessanta tornò a ricoprire diversi ministeri nell’ambito dei governi 
di centro-sinistra, assumendo poi la vicepresidenza del Consiglio nel quarto governo Moro (1974-76). 

Pubblicò tra l’altro: “L’altra Italia” (1963); “La Caporetto economica” (1974); “Intervista nel non-governo” (1977). 
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175 LAMBERT Ferdinando PIAZZA 

DA DELIMITATA DA: 
 PIAZZA MAZZINI 
 VIA BELTRANI 
 VIA DOGANA VECCHIA 
E VIA M. PAGANO 
GIÀ “PIAZZA SEDILE PORTANOVA" 

Una denominazione che ricordava uno dei quattro “Sedili 
o Seggi dei Nobili”1 che prendeva il nome dal luogo in cui 
aveva sede, e che aveva come stemma una porta. 

Porta Nova era una delle quattro porte delle mura 
longobarde, l’unica con due torri, situata in questo luogo fino al XIII secolo. Con la nuova murazione voluta da Federico 
II, Porta Nova scomparve insieme alla prima murazione, ma il vicinato continuò a chiamarsi per molto tempo ancora con 
quel nome. 

Vicinissimo all’Arco della Dogana Vecchia ed al palazzo Gattola-Mondelli, era un’antica chiesa dedicata a S. 
Caterina, documentata dal XII secolo e demolita nell’Ottocento. 

Fino al 1908, Piazza Sedile Portanova era separata da largo S. Donato dal palazzo Petrignani. (vedi piazza Mazzini). 

Di notevole interesse storico e architettonico è, accanto alla farmacia Ventura, il quattrocentesco palazzo Palagano, 
con bellissimo portale (civico 2), uno tra i più antichi di Trani. Costruito dal condottiero Pietro Palagano, al quale fu 
intitolata una strada (vedi), fu poi ceduto agli Stanga; poi fu dei Festa, tra i quali Domenico, uditore di Rota del Duca 
d’Andria; Maria Festa, che qui esercitò la professione legale; Filippo Festa, scrittore ed avvocato; Lorenzo Festa-
Campanile. 

Dal 1870 passò ai Lambert , tra i quali l’Avv. Ferdinando, al quale il Comune decise di intitolargli questa piazzetta, 
variando la precedente denominazione storica. 

Unito a palazzo Palagano, verso via Beltrani, è il palazzo Maggiolla (XVII sec.), nel quale ebbe sede il Seggio dei 
nobili di cui si è parlato prima. Incastonato tra i due palazzi, al primo piano, vi è un’antica colonna con uno stemma e, 
vicino, una lastra di pietra con gli stemmi delle famiglie Palagano e Stanga.  

Nel XVII secolo, l’Arcivescovo Alvarez trasformò un antico ospedale per poveri viandanti, in Orfanotrofio per ragazze 
povere. L’istituzione, che si chiamò in seguito “Corservatorio di San Lorenzo”, sorse insieme alla chiesa di S. Lorenzo sul 
luogo dov’era un’altra antichissima chiesa, quella dedicata a S. Andrea2, e si estendeva fino alla retrostante via 
Pedaggio S. Chiara e parte in via Nigrò. 

L’attuale chiesa fu ricostruita nel 1753, come testimonia una lapide posta sul portale, sui ruderi della preesistente 
chiesa di S. Lorenzo, e per il particolare culto che si avviò in essa, si cominciò da allora a chiamarla chiesa di San Luigi. 

Chiusa dal 1967 perché pericolante, sono stati effettuati interventi di consolidamento delle strutture portanti, grazie a 
fondi finanziati dall’Unione Europea, ma per riportare la chiesa alla riapertura, si attendono ulteriori fondi e lunghi lavori di 
ripristino. 

A San Luigi era intitolata anche una Confraternita sorta nell’800 ed estintasi sia per l’esiguo numero di iscritti, sia 
probabilmente anche in seguito alla chiusura al culto della chiesa ove svolgeva la sua attività. 

Una curiosità: questa chiesa, pur trovandosi compresa nella numerazione civica di Piazza Lambert (da ricordare che 
questa piazza era divisa dal resto della piazza dal fabbricato Tullo - Petrignani), è abitualmente indicata in Piazza 
Mazzini (vedi). 

Accanto alla chiesa, civici 14-15, nell’immobile che fu il vecchio “Conservatorio” di San Lorenzo, un bassorilievo in 
pietra ricorda la sede del Quartiere della Guardia Nazionale, attivo tra il 1848 e il 1860. 

Nei locali attigui funzionò per molti anni il primo ufficio succursale delle Poste di Trani. 

Il complesso edilizio di S. Lorenzo, invece, fu per molti anni utilizzato come Scuola Elementare fino agli anni ’50. 

Ferdinando Lambert (Trani, 5.8.1835 – 24.4.1932) 

Nato in condizioni modeste in una abitazione di via La Giudea n. 31, da un ufficiale napoleonico, Jean Lambert e 
dalla gentildonna Francesca Arnone, morì invece in uno dei migliori palazzi di Trani: il palazzo costruito nel 1420 dal 
famoso Pietro Palagano. 

Allievo di uomini di elevato prestigio e cultura come l’Avv. Cataldo Trombetta e l’Avv. Lorenzo Festa Campanile3, si 
diplomò in Giurisprudenza nel 1856 a Bari4. 

                                                           
1
 Il Sedile, che aveva sede vicino al Monastero degli Agostiniani,e che si chiamava inizialmente Sedile Sant’Andrea, cambiò il nome 

in quello di Portanova dopo l’apertura di questa porta, avvenuta nel 1494. Facevano parte del Sedile “Porta Nova” le famiglie: 
Palagano, Stanga, Vischi, Passasepe, Morola, Eliazarii, Scipione Mondelli. 

2
 Fu dopo la scomparsa di quest’antichissima chiesa, che la chiesa di San Basilio (vicino al cinema Impero) cominciò a chiamarsi di 

S. Andrea. 
3
 Ambedue sono inseriti nella toponomastica tranese. 

4
 L’università a Bari non era stata ancora istituita, fu inaugurata nel 1925. 
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Nel 1859 iniziò l’attività professionale aprendo un proprio studio legale, e ben presto il suo nome fu legato a noti 
processi dell’epoca, ottenendo successi, notorietà e fortuna. 

Tra i suoi scritti, spiccano le sue “Memorie”, formate da una trentina di volumi, in cui emergono quanto fosse arguto, 
eloquente  e talvolta umorista. 

Essendo stato un seguace di Mazzini, fu tra i promotori del monumento inaugurato nella villa comunale nel 1873. 

Fu consigliere comunale dal 1874 al 1886 e consigliere provinciale dal 1881 al 1886 e dal 1891 al 1914. 

Appassionato di ricerche storiche locali, realizzò una “Cronistoria di Trani”, una “Storia dei Tribunali di Trani dal 
1215”, lasciando altre notizie di notevole interesse storico, talvolta inedite. 

Nei suoi manoscritti pure una situazione demografica di Trani dalle origini ai primi decenni del ‘900. 

    
Da Via Beltrani Arco della Dogana Vecchia Edifici Pregevoli Palazzo Palagano 

    
Palazzo Palagano Portale Palazzo Palagano Stemma su Palazzo Palagano Copiia Stemmi Famiglie P. e M. 

    
Palazzo Maggiolla Portale Palazzo Maggiolla Arco della Dogana Vecchia Palazzo Gattola Mondelli 

    
da Via Mario Pagano Colonnina con Stemmi F. P. M. Chiesa di San Luigi Campanile Chiesa di San Luigi 

    
Ingresso Conservatorio S. Lorenzo Targa Quartiere Guardia Nazionale Basso Rilievo Ingresso Q. G. N. Basso Rilievo Ingresso Q. G. N. 
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176 LAMBERTINI Cesare VIA 

DAL CIVICO 33 DI VIA CAVOUR 
A VIA TASSELGARDO 
GIÀ “VIA LEPANTO”1 

Al civico 26 il palazzo che ospitò per molti anni la 
Caserma dei Carabinieri. Quando questa si trasferì nell’altra 
sede al lungomare C. Colombo, il palazzo fu occupato 
dall’Istituto Professionale per il Commercio “G. Bovio” (già 
“Avviamento Professionale a tipo commerciale”). Ora è 
inagibile, in attesa di restauri.  

Cesare Lambertini nacque a Trani nel 1475 da una nobile 
famiglia di origine bolognese facente parte del Sedile Arcivescovado2, e apparentata ad altre nobiltà tranesi, quali i 
Bonismiro (sua madre era Nenna Bonismiro), i Palagano, i Sifola, i Filangieri. 

Nel 1479 suo padre Pietro Lambertini ebbe in dono la chiesa di Ognissanti, divenendo la cappella di patronato della 
famiglia fino al 1780 (fine dello Ius Patronale), tranne un periodo in cui la chiesa fu posseduta dalle famiglie De Justis, 
Rogadeo, Castaldi e Achonzaico. 

A sedici anni Cesare Lambertini fu già suddiacono e canonico, qualifica che appare in un atto pubblico. 

Nel 1493 era già capo ed amministratore della fraternita di S. Giovanni evangelista, cioè del capitolo di ventiquattro 
canonici della Cattedrale (B. Ronchi in Il Tranesiere n. 16-17-18/1973 pag. 18). 

Nel 1497 conseguì la laurea all’Università di Padova, passando poi a Bologna e forse anche a Roma per 
perfezionarsi. 

Tornato a Trani, nel 1500 fu nominato Arciprete della Cattedrale, mentre svolgeva una intensa attività giuridica. Nel 
1508 Papa Giulio II lo nominò Vescovo d’Isola, in Calabria, e nel 1518 Vicario dell’Abate della SS. Trinità di Cava (il 
convento francescano di Trani). L’anno precedente (1517) ebbe l’onore di accompagnare Bona Sforza da Bari a Napoli, 
per il matrimonio con Sigismondo, re di Polonia, e lui fu anche uno dei testimoni alle nozze regali. Nel 1524 celebrò in 
Giovinazzo le esequie del Duca di Termoli. Ma la sua notorietà crebbe dopo la pubblicazione nel 1533 della sua famosa 
opera letteraria intitolata “Tractatus de jure patronatus” (trattato circa il diritto di patronato). Tale opera fu più volte 
ristampata a Venezia (1572,1573,1584,1606), a Lione (1579,1582), e a Francoforte (1607). 

Una spiegazione sul contenuto dell’opera del Lambertini ce la presenta Guido Malcangi3: “Il trattato involge interessi 
temporali quali le relazioni che intercorrono fra coloro che fondavano le chiese e le dotavano e i loro legittimi eredi e 
successori, nonché le chiese medesime sia nei rapporti con i sacerdoti chiamati ad esercitarvi il culto e a goderne i 
benefici e sia nei rapporti con le autorità superiori ecclesiastiche.” 

Nelle descrizioni dei “principi teorici e delle regole pratiche esposte”, il Lambertini si distinse per la sua grande 
dottrina enunciando diverse citazioni e “con un’abbondanza di sottigliezze da far pensare che egli doveva essere un bel 
terribile avversario nelle dispute legali”4. 

Nel 1514 Papa Leone X lo prescelse a suo avvocato, delegandolo quale difensore nelle più difficili cause delle chiese 
d’Italia, divenendo così uno dei primi avvocati della Curia Romana5. 

Cesare Lambertini morì a Trani il 15 gennaio 1551, e fu sepolto nella nostra Cattedrale. 

All’illustre casato appartenne l’altrettanto famoso Cardinale Prospero Lambertini, eletto papa col nome di Benedetto 
XIV (1740-1758), il quale, per effetto dell’omonimia, oscurò la notorietà dell’antenato tranese Cesare. 

    
Vista Panoramica Vista Panoramica Palazzo Storico al Civico 26 ex Vista Panoramica 

                                                           
1
 Dalla pianta di Trani del 1874 di S. Boccassini. Via Lepanto (vedi) si trova oggi in un luogo diverso. 

2
 Vedi la via ad esso intitolato. 

3
 G. Malcangi - “Cesare Lambertini, insigne giurista tranese del rinascimento” in “Il Tranesiere” n. 6/1981 – pag. 12. 

4
 V. Vitale – “Un giurista tranese del secolo XVI : Cesare Lambertini” – Trani – 1909 

5
 L. Giustiniani – “Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli”- Napoli – 1877. 
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Palazzo Storico al Civico 26 Da Via Cavour Da Via Cavour Palazzo Storico al Civico 26 
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177 LA PIRA Giorgio VIA 

DAL CIVICO 13 DI PIAZZA A. ALBANESE 
A VIA POZZO PIANO 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Corrisponde all’ultimo tratto della vecchia via Pozzo Piano 
(vedi) fino agli anni Cinquanta. 

G. La Pira (Pozzallo - RG, 1904 – Firenze, 5.11.1977) 

Uomo politico, professore di diritto romano nel 1933, si 
mise in luce nel dopoguerra nella Democrazia Cristiana, con 
particolare impegno nel progresso sociale. 

Deputato alla Costituente prima, deputato al Parlamento 
per più legislature, sottosegretario al Ministero del Lavoro nel 1948. 

La Pira fu anche Sindaco di Firenze dal 1951 al 1957. In questo periodo trovarono lavoro circa diecimila disoccupati, 
si costruirono case, un intero quartiere, l’Isolotto, e se ne progettò un altro; i ponti furono ricostruiti e furono salvate dalla 
chiusura alcune grandi fabbriche. Fu rieletto Sindaco nel 1961 e vi rimase fino al 1965. 

Fu definito “il Sindaco santo”, “il Sindaco dei poveri”, “il Sindaco della Pace”. 

Dal 1951 in poi svolse una instancabile opera per stabilire incontri e contatti, ponendo tra l’altro la sua città al centro 
di un’attività di conciliazione mediterranea con frequenti convegni di ispirazione pacifista e di collaborazione con le nuove 
nazioni dell’Africa e del vicino Oriente. 

Nel suo saggio “L’attesa della povera gente”, sostenne che l’economia si può dirigere e che tocca ai politici 
indirizzarla per “il lavoro di tutti a qualunque costo”. 

Tra i convegni internazionali più importanti, nel 1952 per la pace e la civiltà cristiana che chiama “Concilio delle 
nazioni”, rievocando il concilio di Firenze del 1439 per l’unità dei cristiani; nel 1953 sul tema “Preghiera e Poesia”; nel 
1954 su “Cultura e Rivelazione”, nel 1955 con il “Convegno dei Sindaci delle Città capitali”, invitando i Sindaci di 44 
capitali del mondo a firmare un patto d’amicizia in Palazzo Vecchio. 

Scrisse diverse opere di diritto romano. 

La sua personalità, le sue attività ispirate ai più alti valori cristiani, sono state oggetto di approfondimento da parte di 
suoi collaboratori ed estimatori, che hanno portato nel 1984 all’apertura del processo di beatificazione. 

In questa via, al civico 6, la Scuola Elementare “G. Beltrani”. 
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178 LA ROSA VICO 

DA DALL’ARCO PRESSO IL CIVICO 58 DI VIA OGNISSANTI 
A ESCE IN VIA NICOLA VISCHI 
GIÀ “VICO III LA GALERA” 

Indicato volgarmente con l’espressione dialettale: “jind’a la 
rause” o “jinde a la galaire”. 

E’ uno degli agglomerati di case con al centro una “corte”. 
Questo, si formò attorno all’antichissima chiesa di S. Nicola al 
porto, la quale è indicata per la prima volta in un documento 
del 1131 nelle “terre di Alessio di Grifone”, non lontane dalla 
zona del porto detta la Conca. 

Detta chiesa, pian piano inglobata nei fabbricati, risulta in un documento del 1691 già utilizzata come “magazzeno 
delli carboni”1. Attualmente fa parte dei locali di una falegnameria. 

L’ipotesi più probabile della provenienza del toponimo è che si tratti del nome di una nota famiglia del posto. Nei Libri 
dei Morti degli anni 1610 – 1620, conservati nella Biblioteca Diocesana, sono registrati alcuni morti con il nome “della 
rosa” e “la Rosa”. L’intitolazione precedente, “la galera”, deriverebbe dalla versione dialettale di galèa. 

Sotto l’arco uno degli “altarini” del centro storico, questo dedicato alla Madonna del Carmine, una delle immagini più 
presenti nelle edicole di questa zona, essendo stata abitata da tempi remoti da famiglie di marinai, delle quali la 
Madonna del Carmelo è protettrice. Dopo i recenti lavori di pulitura dei muri dell’arco, anche l’edicola è stata rinnovata, 
grazie alla cura di alcune donne che abitano vicino.2 
 

                                                           
1
 B. Ronchi – “Indagine sullo sviluppo…” – pag. 96 

2
 G. Giusto – Op. citata – pag. 11 
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179 LEONCAVALLO Ruggero VIA 

DAL CIVICO 77 DI VIA BEATO A. DI FRANCIA 
A VIALE DELLE FORZE ARMATE 

La delibera dell’intitolazione risale all’8.1.1970 

Allorquando la via terminava in un terreno incolto. Con la 
recente costruzione (anno 2001) di un nuovo caseggiato, la 
strada è stata aperta su viale delle Forze Armate. 

R. Leoncavallo: compositore nato a Napoli nel 1858 e 
morto a Montecatini nel 1919. 

Studiò musica al Conservatorio Musicale di Napoli e si 
laureò in lettere a Bologna. Fu amico del grande Messenet 
che conobbe in Francia. Ebbe subito notorietà con l’opera “I Pagliacci”, rappresentata la prima volta a Milano sotto la 
direzione del celebre Toscanini nel 1892. 

Seguirono molte altre composizioni di opere liriche, tra le più note: “La Bohème” (1897), “Zazà” (1900), “Goffredo 
Mameli” (1916), “Edipo Re” (rappresentata postuma nel 1920); e le operette “La reginetta delle rose” (1912), “Prestami 
tua moglie” (1916). 
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180 LEOPARDI VIA 

DA VIA G. BELTRANI 
 (CHIESA S. GIOVANNI) 
A VIA LA GIUDEA 

Una delle strade del nucleo antico di Trani, comprendente 
all’inizio la facciata laterale della chiesa parrocchiale di S. 
Giovanni, già descritta in “via Beltrani”. 

Unito ai locali della chiesa (civico 7), è il settecentesco 
palazzo Assenzio, che nel 1880 passò in proprietà di Luigi 
Patrizi e successivamente al ripristinato Monastero di S. 
Giovanni Lionelli nel 1883, fino al 1967. 

Nei locali di questo palazzo sono attualmente gli uffici e le sale per le varie attività parrocchiali. 

La strada è intitolata ad una antica e nobile famiglia tranese lontanamente imparentata con il conte-poeta Giacomo di 
Recanati. Tracce di questa famiglia si trovano in un documento del XVII sec.. Si tratta di un verbale di adunanza delle 
suore Benedettine di S. Chiara con l’elenco delle votanti per la nomina della nuova badessa. In detto verbale risultano tre 
suore appartenenti alla famiglia Leopardi: Olimpia, Giulia e Maria1. 

Inoltre, tra vari reperti lapidei esistenti nel vano sotto la scalinata esterna della cattedrale, vi era anche una lapide con 
il nome di questa famiglia. 

Il toponimo ricorda anche un personaggio importante della storia ecclesiastica tranese: il vescovo Leopardo, primo 
vescovo canosino trasferitosi a Trani nell’827, dopo la distruzione di Canosa avvenuta nell’813 da parte dei Saraceni. 
L’importanza di questo vescovo è data dal fatto che egli dette inizio al “vescovado” tranese2. 

Il documento dal quale è desunto tale nome è dell’8343. 

Al civico 36 è il palazzo appartenuto alla nobile famiglia Morola (vedere vico G. Morola). 
 

                                                           
1
 F. Spaccucci – “Storia del Monastero di S. Giovanni in Trani”- 1973. 

2
 R. Piracci – “Serie cronologica degli Arcivescovi di Trani” in “Il Tranesiere” n. 14-15-16/1971, pag. 10. 

3
 Pubblicato per la prima volta da L. Festa Campanile in “Intorno ad una opinione del Pardessus relativa a Trani” –1856- pag. 72. 
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181 LEOPARDI VICO 

DAL CIVICO 8 DI VIA LEOPARDI 
A VIA SINAGOGA 
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182 LEPANTO VIA 

DA COLLEGA PIAZZA D. SARRO 
A CORSO VITTORIO EMANUELE II 

Nella pianta di Trani di S. Boccassini, redatta nel 1874, 
questa brevissima via faceva parte di piazza Domenico Sarro 
ma con il nome di “Largo S. Chiara; mentre Via Lepanto 
risultava all’epoca al posto di via Lambertini. 

Lepanto ricorda la famosa battaglia navale combattuta il 7 
ottobre 1571 nel Golfo di Patrasso, vicino al porto di quella 
città. 

La sanguinosa battaglia tra una flotta cristiana comandata 
da Don Giovanni d’Austria e costituita da forze internazionali (Lega Sacra) e quella turca di Alì Pascià, vide vittoriosa la 
prima salvando così l’Europa occidentale dalla minaccia di espansione musulmana. 
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183 LETTINI Raffaele VIA 

DAL CIVICO 22 DI PIAZZA A. ALBANESE 
 (STRADA CHIUSA) 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

R. Lettini: Sottotenente di fanteria nato a Trani il 4 gennaio 
1896, caduto durante la 1^ guerra mondiale il 12 novembre 
1916. 

Il giovanissimo ufficiale appartenente al 7° Reggimento 
Fanteria è ricordato in una lapide posta al 1° piano del Liceo 
Classico di Trani, e tra i Caduti tranesi della 1^ guerra 
mondiale, nella lapide esistente nella chiesa di S. Chiara. 

Il corpo del Caduto, fratello del Generale Giuseppe Lettini, restò in terra nemica e mai ritrovato. 
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184 LIBERTA’ PIAZZA (della) 

DA DELIMITATA DA: 
 VIA M. PAGANO 
 VIA OGNISSANTI 
E VIA G. ZANARDELLI 

Rappresenta il punto d’incontro della via Carraria (o 
Antiqua), cioè l’odierna via M. Pagano, e la via civitatis, 
l’attuale via Ognissanti. 

Volgarmente è “Mmèzze a San Franciske”, dal nome della 
vicina chiesa1. 

L’albero della libertà, simbolo dell’abolizione della 
tirannide e della conquista della libertà, innalzato dai liberali tranesi il 4 febbraio 1799 in questa piazza, ed i successivi 
avvenimenti del 1° Aprile, sono all’origine del toponimo che il municipio di Trani deliberò nel 1901, in sostituzione del 
vecchio “Largo S. Francesco”2. 

Quindi con questo toponimo è ricordata l’infausta decisione dei tranesi di rifiutare nel 1799 il dominio francese della 
Repubblica partenopea, cosa che portò a conseguenze disastrose, una pagina funesta della storia di Trani. 

Infatti durante i primi mesi del 1799, fu un periodo di terrore per Trani, culminato nel massacro e saccheggio di tutta 
la città. 

Due date, soprattutto, segnano i fatti più tragici di quell’anno: quella del 25 marzo, quando nel Castello furono uccisi 
trentuno liberali tranesi e nel carcere (allora nel palazzo Valenzano) massacrati quattordici detenuti per reati comuni; e 
quella del 1° aprile, quando la città subì l’assedio e il saccheggio da parte delle truppe francesi del Gen. Broussier e di 
Ettore Carafa, con massacri, incendi, danni d’ogni genere. 

Le vittime, secondo dati ufficiali, furono 800; i danni incalcolabili. 

Nell’espressione popolare “mò ava secciàite u novantanauve”, per annunciare qualcosa di disastroso, è tramandata 
quella indimenticabile tragica data. 

Nel 1899, in occasione del primo centenario, il Municipio pose in questa piazza una lapide a ricordo, dettata dal 
celebre tranese Giovanni Bovio, con 28 dei 31 nomi dei liberali uccisi nel 1799 (gli altri rimasero sconosciuti). Questa 
lapide fu sistemata a sinistra di un bel portale quattrocentesco che immetteva nel complesso francescano (odierna 
Piazzetta S. Francesco), messo tra la chiesa ed il palazzo accanto3, e che costituiva all’epoca l’ingresso del Municipio. 

Durante la gestione commissariale del Col. Mario Sani (1923-24), il portico con il bel portale fu abbattuto perché 
ritenuto di impedimento alla vista della chiesa di S. Francesco. Di conseguenza, la lapide fu spostata di fronte, e cioè 
dove si trova ora. 

Nella toponomastica tranese sono ricordati anche i nomi di quattro eroine, legate all’assedio dei francesi nel 1799: 
Maria Ciardi, Vincenza Fabiano, Felicia Nigretti e Anna Teresa Stella. 

Sul palazzo con ingresso al civico 6, era l’Albergo Italia, inaugurato nel 1920 e chiuso nel 1986. 

Un altro Albergo, l’Adriatico, era al civico 13 (palazzo Cotugno) e funzionò dal 1922 al 1975. Sulla facciata di questo 
palazzo vi è la lapide che ricorda la venuta a Trani dell’On. Felice Cavallotti nel 1893 ospitato in questo palazzo dall’On. 
Raffaele Cotugno (vedi). Detta lapide, opera di E. Ferrari4 ed  inaugurata nel 1902, riporta l’epigrafe dettata da G. Bovio: 

 
“Felice Cavallotti – albergò in questa stanza – di qui passando – a difendere il suo privato onore – per sentirsi puro – 

nella difesa dell’onor pubblico – cui sacrificò – il furore dei vaticinii e la vita.” 
“Niuna gente – oblia i morti – per ciò che nella vita è più umano – la morale.” 

 

Al centro della piazza, il monumento all’Immacolata con una vasca pavimentata a mosaico, e zampilli d’acqua 
intorno. Il monumento, eretto per iniziativa dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione5, è opera dello scultore 
tranese Antonio Bassi (1889-1965), inaugurata il 17 luglio 1960. 

In questa piazza è consuetudine allestire annualmente un grande artistico presepe, ed è anche tradizione 
predisporre la cosiddetta orchestra (palco illuminato) per le esecuzioni musicali dei vari Concerti e complessi bandistici 
durante le feste patronali. 

Piazza Libertà, unita all’ultimo tratto di via Mario Pagano, può considerarsi il salotto di Trani. 

                                                           
1
 La descrizione della chiesa di S. Francesco è riportata in “piazzetta S. Francesco”. 

2
 B. Ronchi - “I toponimi urbani” in “Il Tranesiere” n. 10/1960 pag. 217. 

3
 Dov’era il noto negozio di abbigliamento e biancheria “La Nascente”, che chiuse l’attività nel 1984. 

4
 Lo stesso che fece il monumento a G. Bovio. 

5
 La congrega della SS. Immacolata Concezione fu istituita presso il convento di S. Francesco probabilmente nel 1656 al termine di 

un devastante periodo di pestilenza (“Guida di Trani” di S. Capozzi- pag. 141), ma ufficialmente risulta eretta con la denominazione 
di Monte o Confratellanza nel 1715. Essa venne elevata al titolo di Arciconfraternita nel 1856. Per voto della cittadinanza sottoscritto 
dai suoi rappresentanti con atto pubblico nel 1691, l’8 dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione, in ricordo e ringraziamento 
per la fine della peste, di cui si è detto prima. 
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Chiesa di San Francesco Antico Portale Chiesa S. Francesco Altro Portale Chiesa S. Francesco Lapide in Onore di San Francesco 

   

 

Lapide G. Bovio – Liberali 1799 Chiesa di San Francesco Ingresso Chiesa di San Francesco  
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185 LIDO DI COLONNA PIAZZALE 

Ora è Piazza MARINAI d’ITALIA 
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186 LIONELLI VIA 

DAL CIVICO 24 DI VIA G. BELTRANI 
A VIA MAIORANO 
 (CASTELLO) 

Prima di via Lionelli, era “Strada Madonna dei sette 
dolori”, denominazione testimoniata dalla medesima 
intitolazione data in precedenza ad alcune traverse (vico I , 
vico II, vico III… Madonna dei sette dolori) e soprattutto da 
un’antica chiesetta esistita al civico 24. Infatti sull’architrave 
della porta è scolpita questa frase: “Gemitus Matris tuene 
(tuae) obliviscaris/ ecclesia c. 7” (“Non dimenticare il pianto di 
tua Madre” Eccles. 7, 29), a confermare che in quella che ora è una stanza adibita a deposito, si svolgeva anticamente il 
culto all’Addolorata. 

Ed in relazione a questo culto, Giuseppe Curci afferma che in quella chiesetta “esisteva un’associazione di devoti o 
Congrega che onorava la Madonna, sotto il titolo dell’Addolorata”1. Pertanto è da ritenere che qui ebbe inizio quella 
straordinaria devozione alla Madonna Addolorata tanto sentita dal popolo tranese. 

In seguito, l’intitolazione della strada sarebbe stata variata in Lionelli (sarebbe più corretto Lionello). 

Lionello Falconario (o Falconieri) fu un nobile e facoltoso mercante di origine napoletana, vissuto nel XV secolo, il 
quale aveva il patronato sulla cappella primitiva di S. Giovanni Evangelista, sulla cui area fu costruita nel ‘600 la nuova 
chiesa, peraltro in gran parte rinnovata dai restauri del secolo successivo, che dettero l’attuale struttura della chiesa 
parrocchiale. 

Dopo la morte del nobile mercante, la vedova Antonella Palagano, per adempiere alla volontà dei figli deceduti, con 
atto del 22 dicembre 1459 fondò nella sua casa, di fronte alla chiesa di S. Giovanni, un ospedale. Ma nel 1477 papa 
Sisto V, con una bolla che proscioglie la vedova dal giuramento fatto per fondare l’ospedale, l’autorizzò a convertirlo in 
monastero di monache2. Monastero e chiesa si chiamarono di S. Giovanni Lionello, in memoria di Lionello Falconario. 

Nel 1868 le monache furono obbligate a cedere allo Stato il fabbricato, e di conseguenza a trasferirsi altrove, fino a 
quando ebbero una nuova sede in Via Andria, dove sono tuttora. 

Nel 1874 l’ex monastero fu trasformato in caserma di fanteria intitolata a “Mario Rossani”, ed il cavalcavia che univa il 
monastero alla chiesa di S. Giovanni fu demolito. 

Nel 1943 subì ingenti danni a seguito di un bombardamento, che costrinsero il Comune a demolirlo completamente 
ed a costruire (1952) sulla stessa area un nuovo edificio per l’Ufficio delle Imposte Dirette e la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari3. Ora, di Lionello Falconario e della sua famiglia, non rimane che una targa stradale, peraltro imprecisa. 
 

                                                           
1
 G. Curci – “Storia della chiesa di Santa Teresa e culto dell’Addolorata in Trani”- Laurenziana 1973 – pag. 53. 

2
 B. Ronchi – “Indagine sullo sviluppo…” pag. 66. 

3
 Vedi anche Via Beltrani. 
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187 LONGO Luigi VIA 

DA VIALE FORZE ARMATE 
A VERSO VIA VERDI 
 (STRADA CHIUSA) 
 DELIBERA DEL 1981 

Ancora un uomo politico nazionale nella toponomastica di 
Trani. L. Longo nacque a Fubine, Monferrato nel 1900 e morì 
a Roma nel 1980. Amico e collaboratore di Gramsci, fu nel 
1921 a Torino tra i firmatari del documento che sanciva la 
fondazione del Partito comunista italiano. 

Prese parte alla guerra civile spagnola del 1936. Dopo l’8 
settembre 1943 fu tra i più attivi esponenti della Resistenza. Dal 1946 fu vice segretario del P.C.I. fino alla morte di 
Palmiro Togliatti (1964), quando fu eletto alla segreteria, succedendogli. 
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188 LUSSEMBURGO VIA 

DAL CIVICO 15 DI VIA SUPERGA 
A VIA DANIMARCA 
GIÀ "3^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991 

Una delle strade del nuovo quartiere Europa.  

Il granducato del Lussemburgo è uno dei più piccoli stati 
europei. Ha una superficie di soli 2586 Kmq. con circa 
385.000 abitanti. 

Il suo nome, che significa “piccolo castello”, deriva da una 
fortezza della capitale sul fiume Alzette, smantellato nel 1867, 
anno in cui il Lussemburgo ottenne la neutralità e l’indipendenza. 

Il Lussemburgo fu tra i primi sei Paesi a firmare i Trattati di Roma (1957) che dettero vita alla Comunità Economica 
Europea. 
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M 

189 MACELLO ..................................................................................................................................... VIA 245 
190 MACINA...................................................................................................................................... VICO 246 
191 MADONNA DELLE GRAZIE.......................................................................................................... VIA 247 
192 MAFFUCCINI Guido ...................................................................................................................... VIA 248 
193 MAGENTA.................................................................................................................................. VICO 249 
194 MAINO Ottavio............................................................................................................................... VIA 250 
195 MAJONE Maria Nazarena ............................................................................................................. VIA 251 
196 MAIORANO ................................................................................................................................... VIA 252 
197 MALCANGI Vittorio........................................................................................................................ VIA 253 
198 MANDORLI............................................................................................................................ VIA (dei) 254 
199 MANFREDI..............................................................................................................................PIAZZA 255 
200 MANUALDO da Trani .................................................................................................................... VIA 256 
201 MANZONI Alessandro ............................................................................................................CORSO 257 
202 MARALDO da Trani....................................................................................................................... VIA 258 
203 MARALDO da Trani.................................................................................................................... VICO 259 
204 MARCHESE Nicola ....................................................................................................................... VIA 260 
205 MARCONI Guglielmo...............................................................................................................PIAZZA 261 
206 MARGHERITA di Borgogna .......................................................................................................... VIA 263 
207 MARINAI d’ITALIA.............................................................................................................. PIAZZALE 264 
208 MARSALA ..................................................................................................................................... VIA 265 
209 MARTIRI di Palermo...................................................................................................................... VIA 266 
210 MARTIRI di Via Fani ................................................................................................................PIAZZA 267 
211 MARTUCCI Aldo............................................................................................................... VIA (Mons.) 268 
212 MASCAGNI Pietro ......................................................................................................................... VIA 270 
213 MATINELLA........................................................................................................................VIALETTO 271 
214 MATTEOTTI Giacomo................................................................................................................... VIA 272 
215 MAUSOLEO .................................................................................................................................. VIA 273 
216 MAZZINI Giuseppe..................................................................................................................PIAZZA 274 
217 MELOGRANI ......................................................................................................................... VIA (dei) 275 
218 MERANO....................................................................................................................................... VIA 276 
219 MERCADANTE Saverio ................................................................................................................ VIA 277 
220 MILANO Francesco ....................................................................................................................... VIA 278 
221 MOLINARO Biagio......................................................................................................................... VIA 279 
222 MONGELLI Francesco Paolo ....................................................................................... LUNGOMARE 280 
223 MONTEBELLO .............................................................................................................................. VIA 281 
224 MONTEBELLO ........................................................................................................................... VICO 282 
225 MONTE d’ALBA............................................................................................................................. VIA 283 
226 MONTE GRAPPA.......................................................................................................................... VIA 284 
227 MORO Aldo ................................................................................................................................... VIA 285 
228 MORO Aldo ........................................................................................................................GALLERIA 286 
229 MOROLA Gabriele...................................................................................................................... VICO 287 
230 MORRICO Luigi............................................................................................................................. VIA 288 
231 MOSCATI Giuseppe...................................................................................................................... VIA 289 
232 MOSE’ da Trani ............................................................................................................................. VIA 290 
233 MURAGLIE................................................................................................................................. VICO 291 
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189 MACELLO VIA 

Vedi “Largo CADUTI DI TUTTE LE GUERRE". 
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190 MACINA VICO 

DAL CIVICO 162 DI VIA M. PAGANO 
 E DAL CIVICO 15 DI VIA MARSALA 
A ESCE IN VIA G. BOVIO PRESSO L’UFFICIO POSTALE 
GIÀ “ARCO FORNO DELLA MACINA" 

I due tratti vengono talvolta indicati distintamente, il primo 
“via Macina” e il secondo “vico Macina”, ma le indicazioni 
situate in tre punti del vicolo (manca da via G. Bovio) sono 
chiaramente uguali (vico), mentre la numerazione civica non è 
chiara. 

Esistevano qui alcune macine di pietra, residuo di un 
mulino della zona, e c’era anche uno dei forni a legna popolari, da cui derivava la precedente denominazione del vicolo. 

Sotto l’arco, entrando da via M. Pagano, è stata per lunghi anni una delle tante edicole del centro storico. In una 
nicchia di legno fissata al muro vi era una immagine di Madonna del Rosario, poi qualcuno, cambiando …devozione, vi 
sistemò un quadro di S. Teresa di Gesù Bambino ed una immagine del S. Cuore. Recentemente (dicembre 2000), a 
seguito di un restauro dell’attigua bottega di corniciaio e dell’arco di questa via, la vecchia nicchia in legno è stata 
sostituita con una nuova “bacheca” in metallo. Nella nuova edicola, una nuova bella immagine della Madonna del 
Rosario. 
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191 MADONNA DELLE GRAZIE VIA 

DA PIAZZA CITTADELLA 
A VIA L. MORRICO 

E’ presumibile che prima del 1864, anno in cui fu 
inaugurata la stazione ferroviaria, questa via congiungeva 
piazza Cittadella alla contrada Madonna delle Grazie, situata 
alla confluenza di Via Monte d’Alba con Via Di Vittorio, Via 
Togliatti e Via del Ponte Romano. In quel punto sorgeva una 
chiesetta dedicata alla Madonna delle Grazie, fatta costruire 
da Don Nicola Ciardi che ne ottenne la concessione nel 1740. 
Sarebbe quindi questa l’origine della denominazione di questa 
via. 

Il culto presso quella chiesetta era molto vivo fino agli anni ‘40-’50, specialmente nel periodo estivo quando le ville 
della contrada si riempivano di villeggianti, ed in particolare nella ricorrenza (2 luglio) quando dalla città la gente si 
recava in pellegrinaggio per la festa. 

La chiesetta fu demolita (ancora questo vocabolo…) intorno al 1950, senza un valido motivo, salvo la previsione di 
massima contenuta nel P.R.G. del 1968 della costruzione, nello stesso posto, di una chiesa più grande quale nuova 
Parrocchia. 

Il culto ed i festeggiamenti alla Madonna delle Grazie sono ripresi nel 1990 nella restaurata chiesa di S. Donato, dove 
è conservato il quadro della Madonna recuperato nella già accennata chiesetta, mentre la parrocchia con questo titolo è 
quella più comunemente detta “dei Cappuccini”. 
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192 MAFFUCCINI Guido VIA 

DAL CIVICO 294 DI VIA V. MALCANGI 
A VIA DON G. ROSSI 
GIÀ "21^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991 

E’ una delle vie che attraversano il complesso edilizio “Di 
Bari”. 

G. Maffuccini (Isernia, 12.5.1900 – Trani, 6.2.1974). 
Illustre avvocato penalista, umanista, poeta, oratore, 
pensatore, di animo nobile; abitò nell’ottocentesco palazzo 
sito al civico 92 di Corso Vittorio Emanuele. 

Trasferitosi a Trani negli anni della fanciullezza, frequentò il R. Liceo Davanzati e poi si laureò in Giurisprudenza e 
Filosofia. Esercitò per oltre 50 anni la professione forense con passione, zelo, disinteresse, portando in alto il nome di 
Trani e onorando il suo Foro. Scrupoloso, onesto, stimato da tutta la classe forense che l’ebbe amico, gli fu conferita la 
Toga d’oro. 

Fu Sindaco di Trani negli anni 1947-48, dimostrando anche in queste veste l’intelligenza, la passione e la 
responsabilità a favore dell’interesse comune, soprattutto se si tiene conto dei tempi particolarmente difficili per i fermenti 
sociali e le condizioni precarie della finanza pubblica, della vita economica di Trani del dopoguerra. 

Il presidente del Tribunale di Bari, dott. Nicola Di Staso, nella cerimonia di inaugurazione della Sala Maffuccini nella 
Biblioteca Comunale “G. Bovio”, dove fu trasferita la ricca raccolta libraria dell’illustre penalista (circa 2000 volumi di 
varia cultura), che lui stesso volle donare, lo ricordò con queste parole:  

“…Una vita esemplare dominata dal sentimento di Dio e quasi sollevata in un anelito di preghiera; un’anima semplice 
e fedele immersa nel bello invisibile dei grandi pensieri; una sana giovinezza spirituale, una parola colorita e viva che 
portava il magnifico stampo del suo pensiero e della sua fede.” 
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193 MAGENTA VICO 

DAL CIVICO 49 DI VIA G. BOVIO 
A ESCE ATTRAVERSO UN PASSAGGIO 
 IN CORRISPONDENZA DEL PREESISTENTE CIVICO 118 
 DI VIA PEDAGGIO S. CHIARA 
GIÀ “VICO IV S. CHIARA” 

Quando era ancora chiuso dalle mura. Dopo 
l’abbattimento delle mura ed il conseguente sviluppo edilizio, 
assunse la nuova denominazione di Vico Magenta, la stessa 
denominazione data alla via sorta quasi di fronte. Quando 
quest’ultima cambiò in via Fiume (vedi), per il toponimo 
Magenta rimase solo questo vicoletto a ricordo della storica battaglia svoltasi in quella località il 4 giugno 1859, durante 
la seconda guerra d’indipendenza, fra i franco-piemontesi di Napoleone III e gli Austriaci del Gen. Gyulai. 
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194 MAINO Ottavio VIA 

DA VIA G. GIULIANI 
 (PASSAGGIO A LIVELLO “CAPPUCCINI”) 
A OLTRE VIA TISCI 
 (PARTE POSTERIORE DELLA NUOVA CASERMA 

CARABINIERI) 

Pur essendo sorta molti anni fa, l’intitolazione di questa via 
fu deliberata nel 1981, in occasione di un riordino della 
toponomastica, per il consueto censimento della popolazione, 
che avviene ogni dieci anni. 

Ottavio Maino: Sottotenente di fanteria, nacque a Trani il 
28 ottobre 1915; morì a Carmuset Beludeach (Libia) il 26 novembre 1941, durante la seconda guerra mondiale. 
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195 MAJONE Maria Nazarena VIA 

DAL CIVICO 25 DI PIAZZA A. ALBANESE 
A VIA MADRE A. VENTURA 
GIÀ "23^ STRADA DA DENOMINARE" 

Questa breve strada del quartiere Pozzo Piano è dedicata 
ad una Suora la cui storia è legata a quella di Padre Annibale 
M. Di Francia e, di conseguenza, a Trani. 

Maria Majone nacque a Graniti (ME) il 21.6.1869. Ultima 
di sei figli prova il primo dolore a undici anni per la morte 
improvvisa del padre. Vive l’adolescenza e la giovinezza nel 
piccolo paese di Graniti, alle pendici dell’Etna, guidata da un 
sacerdote, Vincenzo Calabrò, suo padre spirituale. Insieme alla sua amica inseparabile Carmela D’Amore conosce 
Padre Annibale Di Francia e si uniscono a lui e ad altre novizie desiderose di consacrarsi a Dio per aiutare i poveri, i 
derelitti. 

Il 18 marzo 1892 pronuncia il “sì” generoso e gioioso, aggiungendo al nome di Maria, madre celeste, quello dello 
sposo divino. Da questo momento si chiamerà Suor Maria Nazarena. La sua professione perpetua fu celebrata il 19 
marzo 1907. Intanto prosegue l’opera caritativa accogliendo un gruppo numeroso di orfanelle, tra mille problemi d’ordine 
economico e logistico. 

Padre Annibale le affida questa famiglia di suore con assoluta fiducia e pone a fondamento delle due congregazioni 
così create il suo carisma: pregate il Signore per ottenere numerose e sante vocazioni. Il suo “Rogate” è l’impegno 
primario delle suore. 

Il 14 settembre 1901 Padre Annibale sceglie il nome definitivo delle congregazioni: “Rogazionisti del Cuore di Gesù 
per il ramo maschile, e “Figlie del Divin Zelo” per quello femminile. 

Intanto si allarga il campo d’azione. Il 6 gennaio 1902 madre Majone con altre suore va ad aprire la prima Casa filiale 
a Taormina e l’anno seguente a Giardini, sul mare, ai piedi di Taormina. 

Aumentano le famiglie e anche le preoccupazioni. Madre Majone e Padre Di Francia si affidano con fiducia alla 
Madonna, a San Giuseppe e a Sant’Antonio da Padova, ed i miracoli non mancano. 

Il 28 dicembre 1908 una enorme tragedia mette a dura prova le due congregazioni: il terremoto a Messina. La città è 
distrutta, i morti sono circa 80.000 tra i quali suore e novizie. Orfani ed orfanelle vivono in baracche di fortuna. Il vescovo 
di Oria (BR) mette a disposizione un edificio a Francavilla e poco dopo un secondo a Oria, dove si trasferiscono, il primo 
gruppo con Padre Annibale il 19 gennaio 1909, il secondo con Madre Nazarena il 19 febbraio seguente. 

Anche l’Arcivescovo di Trani, Mons. Francesco Carrano, che già aveva in mente di aprire a Trani un laboratorio per 
ragazze povere e che conosceva Padre Annibale, mette a disposizione alcuni locali vicino al palazzo Arcivescovile (pal. 
Carcano), e così M. Nazarena con altre suore ed orfanelle apre qui un altro orfanotrofio con annesso laboratorio. 

Dopo tre anni Padre Annibale ritiene opportuno richiamarla a Messina per la ricostruzione e la riorganizzazione 
dell’istituto. 

Dopo la morte di Padre Annibale Di Francia (1927), ella trascorre dodici anni nel silenzio, nella preghiera e nella 
sofferenza. Muore a Roma il 25 gennaio 1939. 

La benemerita congregazione continua ancora oggi l’opera iniziata da Madre M. Nazarena Majone nel magnifico 
Istituto Antoniano Femminile e nell’annesso Santuario di Sant’Antonio al Corso. 

Notizie desunte dal volume: “Madre M. Nazzarena Majone, un cuore pieno d’amore” - Antonio M. Alessi – Editrice 
Elle Di Ci – 1985 
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196 MAIORANO VIA 

DAL LATO OVEST DEL CASTELLO 
 (EX DISTILLERIA) 
A CORSO M. R. IMBRIANI 

Maiorano fu un noto personaggio politico tranese del XII 
secolo, “chierico camerario” dell’Arcivescovo Bertrando. 

La targa “Via Maiorana” posta ad angolo con via Amedeo 
è errata. L’errore fa sorgere dei dubbi sulla esatta 
denominazione della strada, poiché lascia pensare sia stata 
intitolata al famoso fisico siciliano Maiorana (1906- ?). Ma la 
conferma che si tratta dell’antico personaggio tranese 
“Maiorano” è dato dal fatto che l’intitolazione a Maiorano è avvenuta verso la metà dell’8001, cioè quando il fisico 
Maiorana non era ancora nato. 

Tolto questo dubbio, passiamo ad una curiosità: la numerazione civica dispari (a sinistra) inizia col n. 5; quella pari (a 
destra), inizia col n. 34; segno che dovevano esserci altri caseggiati vicino al mare, presso il Castello, in seguito demoliti. 

Il tratto di mare posto tra il Castello e l’ex distilleria era chiamato “Moriscianne”, dalla denominazione dell’antico 
locus. 

Fino ad alcuni decenni fa, il passaggio per scendere a mare era ostruito da casupole e stalle, dove “operava” un 
personaggio conosciuto col nome di “Papasante”. Molti ultracinquantenni di oggi ricordano ancora quando d’estate, da 
ragazzi, si scendeva a mare in quella spiaggetta dove spesso facevano il bagno anche i cavalli. Allora si diceva 
“andiamo a fare il bagno a Papasante” o “a Ciambotte”, dal soprannome di un altro personaggio del luogo. La distilleria 
situata a due passi dal Castello, sul mare, fu impiantata dalla Ditta Angelini nei primi decenni del ‘900 e successivamente 
fu ceduta ad un’altra ditta. In seguito alle ripetute proteste degli abitanti di quella zona ed alle denunce 
dell’Amministrazione comunale per le esalazioni derivanti dalla lavorazione e per la pericolosità dell’impianto, nel 1993 la 
magistratura ne dispose la chiusura. 

  

  

Da Corso Imbriani Da Corso Imbriani   

                                                           
1
 Pianta di Trani di S. Boccassini del 1874. 
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197 MALCANGI Vittorio VIA 

DA DALL’INCROCIO DI: 
 VIA TASSELGARDO 
 VIA A. MORO 
 CORSO M.R. IMBRIANI 
A VERSO BISCEGLIE 

Per questo prima si chiamava “Via Bisceglie”. 
Praticamente è la S.S. 16 Adriatica. 

Il ponte Lama, del XVIII secolo, costituisce il confine fra il 
territorio di Trani e quello di Bisceglie. Poco prima del 
suddetto ponte, tra una ricca vegetazione, è una struttura 
costruita dalla Provincia per farne un istituto psico - pedagogico, ma mai utilizzato. La Lama Paterno sfocia a mare 
formando una spiaggia, e sul costone vicino si erge la torre Olivieri, una delle tante torri di avvistamento costruite secoli 
fa sul litorale della Puglia. 

Con delibera del 23.1.1980 la Giunta Comunale variò la denominazione (tanto per non perdere il vizio…), intitolando 
la strada all’illustre magistrato tranese Vittorio Malcangi (26.10.1890 – 21.1.1969). 

Egli ereditò dal padre, l’On. Avv. Cataldo Malcangi (1856-1936) le nobili tradizioni forensi di famiglia; doti superiori di 
virtù, saggezza, professionalità. L’On. Cataldo M. fu più volte eletto al Consiglio Provinciale di Bari, di cui fu anche 
Presidente, poi Deputato al Parlamento dal 1904 al 1919; Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani; e 
fu molto operoso e dinamico nella vita politica, amministrativa e forense tranese della sua epoca. 

Vittorio M. fu degno continuatore delle doti paterne essendo stato Presidente del Consiglio Nazionale Forense dal 
1960 alla sua morte. Abitò nella lussuosa villa in Via Bisceglie (civico 131), che per questo motivo fu scelta questa via 
per l’intitolazione al suo nome. 

Degno di essere ricordato anche suo fratello Guido (1898-1900), anch’egli avvocato, appassionato cultore della 
storia di Trani, cui dedicò molte delle sue pubblicazioni, tra cui vanno ricordate: “Trani nelle impressioni dei viaggiatori 
stranieri”; “Francesco De Sanctis, deputato di Trani”; “Viaggio nel tempo. Ricordi di vita e storia di personaggi illustri della 
città di Trani”. 

Nella lunga via, sono da considerare diverse ville interessanti, oltre a quella dei Malcangi: 
• al civico 29 la “Villa Monetti” (sec. XIX), con lo stemma in pietra posto sulla facciata e affiancata da un rigoglioso giardino; 
• al civico 51 la “Villa Argentina”, fatta costruire intorno al 1910 da Nicola Trabucco, un tranese residente a Mar del Plata in 

Argentina
1
, dove aveva fatto fortuna. Vi abitò con la figlia Teresita con il marito Don Pablo Rocca, viceconsole della Repubblica 

Argentina
2
. Dal 1939 la Villa passò in proprietà della famiglia Gramegna, noti imprenditori edili di Trani; 

• al civico 123 la “Villa De Toma”, sede dello Sporting Club fino al 1996 e da quel momento nuova sede del Circolo Unione; 
• al civico 235 la “Villa De Gemmis”, una nobile famiglia originaria di Terlizzi della quale faceva parte il Capitano a cui è intitolato il 

viale che porta al piazzale di Colonna. 

E’ presente inoltre (tra i civici 76 e 78) il complesso dell’ex Istituto per l’Infanzia Abbandonata sorto insieme alla 
congregazione delle Suore Operaie Francescane intorno al 1940. L’importante opera fu realizzata dal Can. Don 
Giuseppe Rossi, la cui figura è riportata a parte (vedi la via a lui intitolata). 

La bellissima ed elegante chiesa del “S. Cuore di Gesù”, ha un’ampia scalinata che conduce ad un porticato 
composto di cinque arcate a tutto sesto poggianti su quattro colonne. Sul frontale una vetrata rotonda con figura a 
mosaico e sopra, a grandi caratteri, si legge: A gloria del Cuore di Gesù. 

Sotto il porticato si aprono tre ingressi. 

All’interno, sull’altare centrale, domina l’imponente statua del Gesù e, all’inizio della navata laterale destra, la 
bellissima tomba marmorea dove sono conservate le spoglie del fondatore dell’Istituto, Don Giuseppe Rossi (vedere la 
via a lui intitolata). 

In fondo alla navata sinistra, l’altare dedicato alla Madonna, mentre a quella di destra, l’altare è dedicato a S. 
Giuseppe. 

Nelle navate laterali della chiesa, belle vetrate colorate con santi, dalle quali entra la luce esterna. 

Nel seminterrato, sotto la chiesa, la cripta: un salone per teatro e conferenze. L’agile campanile è a due piani 
terminanti con cupola a cuspide. 

Annesso alla chiesa è l’Istituto dove vivono alcune suore, e che fu per alcuni decenni, specialmente nel dopoguerra, 
un luogo per poveri orfanelli, educati e aiutati amorevolmente dall’opera del benemerito Don Peppino Rossi. 
 

                                                           
1
 E’ la stessa località dove nacque il noto musicista di origine tranese Astor Piazzolla. 

2
 Il diplomatico Don Pablo Rocca fu molto attivo nell’ambiente sportivo tranese tra il 1927 e il 1931. Dopo aver fatto parte della 

commissione per la scelta del luogo dove doveva sorgere il campo sportivo (1927), fu Consigliere dell’Unione Sportiva Tranese 
(1928-29) e Presidente della Unione Sportiva Trani nel 1930-31, dando un notevole impulso all’attività calcistica a Trani in quei primi 
campionati in cui la città partecipava già con buoni risultati (da “50 anni di calcio a Trani” di B. Fanelli). 
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198 MANDORLI VIA (dei) 

DA 1^ TRAV. A DESTRA DI VIA DUCHESSA D’ANDRIA 
 (CHIUSA) 
GIÀ "32^ STRADA DA DENOMINARE" 

La denominazione fu deliberata nel 1991, con il preciso 
intento di intitolare le vie di quella zona con nomi di piante 
tipiche della nostra terra (mandorli, gelsi, ulivi, melograni, fichi, 
cotogne, ecc.), alcune delle quali in lenta ma progressiva 
estinzione (sorbe, carrubi, lazzeruole). 

Nel 1996 fu costruito in questa via un complesso 
residenziale. 

Il mandorlo è una tra le più diffuse e tipiche piante della nostra regione. Fiorisce a febbraio, dando alla campagna 
uno stupendo segno di risveglio. Il frutto è molto usato in pasticceria (tra le specialità tranesi con questo ingrediente, 
sono noti “le mestazzùele”). Ed è usato anche in profumeria ed in preparati farmaceutici (acqua di m., olio di m., ecc.). 
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199 MANFREDI PIAZZA 

Vedi:  piazza Re  MANFREDI 
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200 MANUALDO da Trani VIA 

DAL CIVICO 32 DI VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 
A CORSO VITTORIO EMANUELE II 

Il personaggio storico ricordato in questa via si collega alle 
vicende di re Manfredi e della sua famiglia. 

In un antico documento riportato da D. Forges Davanzati 
in “Dissertazione sulla seconda moglie del Re Manfredi” – 
Napoli 1791, un anonimo cronista tranese cita i nomi di alcuni 
cittadini tranesi fedelissimi cortigiani della regina Elena 
Comneno, seconda moglie di re Manfredi, tra cui “Messeri 
Monualdu”, il quale “con la mughiera Amundilla et messeri 
Amerusio” aiutarono la regina a fuggire da Lucera, assediata dai saraceni, e a rifugiarsi insieme ai suoi figlioletti nel 
castello di Trani, subito dopo la notizia della morte di Manfredi nella battaglia di Benevento (1266). 
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201 MANZONI Alessandro CORSO 

DA PIAZZA DANTE ALIGHIERI 
A PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI 

Costituisce un segmento della lunga arteria principale 
della città che collega la zona di nord-ovest con la zona di 
sud-est, praticamente da piazza Indipendenza al termine di 
corso Don Sturzo (oltre via Pisa). Quando fu deliberata 
l’intitolazione (8.1.1970), la strada terminava a via Trento. 
Dopo alcuni anni, le nuove costruzioni e l’esproprio di un 
terreno, ne consentirono il prolungamento. 

Una curiosità: la toponomastica di questa zona è un 
miscuglio di nomi di vario genere: città, letterati, combattenti, regioni balcaniche, uomini illustri di Trani, caduti, politici, 
religiosi… Si distingue tra essi questo abbinamento letterario Dante – Manzoni in posizione…ravvicinata. 

Manzoni, come Dante, non ha bisogno di …presentazioni. 

C’è invece da segnalare l’esistenza dell’Agenzia n. 2 delle Poste (civico 29), trasferita qui nel 1998 dalla precedente 
ubicazione di via S. Gervasio. 
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202 MARALDO da Trani VIA 

DA VIA M. PAGANO 
 ANGOLO VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA N. 2 
A CORSO M.R. IMBRIANI 

Di fronte si ha il cavalcaferrovia (viale Spagna) che porta 
al Quartiere Europa. 

Nel P.R.G. del 1888 risulta chiamarsi “Via Fanfulla”, 
facendo coppia con la parallela “Via Fieramosca”, due 
denominazioni in ricordo di due dei tredici italiani della disfida 
di Barletta che i redattori evidentemente volevano proporre, 
ma mai approvati così come non fu mai approvato il Piano 
Regolatore. 

Al posto dei due nomi di personaggi storici riguardanti piuttosto Barletta che Trani, furono scelti, con molta probabilità 
dalla commissione comunale nominata nel 1901, due nomi di personaggi della storia di Trani. Uno è, appunto, quello di 
Maraldo. 

Tra la fine del primo millennio e l’inizio del secondo, Trani si ribellò più volte al dominio bizantino. Tra i rivoltosi 
tranesi più audaci vi fu Maraldo, che “nel 988 mise apertamente l’opera sua per rovesciare ogni avanzo di dominio 
greco”1. 

La lotta continuò per molti anni ancora, e Maraldo decise di far parte di una fazione antibizantina, insieme ai 
longobardi Ioannizio e Romualdo, partecipando alle famose insurrezioni del 1010 in cui fu protagonista il barese Melo, e 
del 1017. Ambedue le rivolte fallirono e la città fu riassoggettata da Ligorio Topoterita. 

Nella prima venne ucciso il capo della milizia tranese Ioannizio Protospata, mentre nella seconda Romualdo fu preso 
prigioniero e deportato a Costantinopoli, e a Maraldo furono confiscati i beni, che il turmarca di Trani Boioanne da 
Falcone nel 1021 cedette all’abbazia di Montecassino2. 

Secondo l’interpretazione degli storici, tale donazione evidentemente di una certa consistenza, “mirava a staccare 
Pandolfo, principe di Capua e fratello dell’Abate di Montecassino Atenolfo, “dall’orbita dell’imperatore germanico, per 
attirarlo in quella dell’imperatore di Oriente.” E’ così che Maraldo è entrato nella storia tranese essendo stato al centro, 
suo malgrado, di “una grossa operazione, diciamo così, di politica internazionale” dell’XI secolo3. 

   

 

Da Cavalcaferrovia Da Corso Imbriani Da Corso Imbriani  

                                                           
1
 S. Capozzi, opera citata, pag. 7 

2
 F. Trinchera – “Syllabus graecarum membranarum” – Napoli, 1866, n. 19, pag. 20. 

3
 R. Piracci - “Il Tranesiere” n. 11/1978 pag. 12 

 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 259 

203 MARALDO da Trani VICO 

DA VIA PAOLO EMILIO 
A VIA MARALDO DA TRANI 
 DELIBERA DEL 20.10.1961 
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204 MARCHESE Nicola VIA 

DA VIA MARALDO DA TRANI 
 (INA CASA) 
A VIA ANSERAMO DA TRANI 

L’intitolazione di questa strada avvenne con deliberazione 
comunale n. 43 del 5 aprile 1956. 

Nicola Marchese (Trani, 6.10.1858 – Roma, 9.4.1910) 

Poeta tranese, ebbe l’appellativo di “Cantore di Roma” per 
le belle liriche dedicate alla città eterna della quale divenne 
cittadino d’elezione. Ebbe una vita segnata da eventi dolorosi: 
la perdita della prima moglie Evelina Dell’Agli - Cetti ed il 
figlioletto, dopo appena due anni dal matrimonio, durante un’epidemia di colera (1886); poi la morte del figlio Peppino di 
due anni della seconda moglie Caterina Conti, che aveva sposato nel 1891, la quale perì dopo pochi anni (1907). 

Da questo matrimonio, oltre al secondo figlio Peppino, nacquero anche Lidia (1894) a Roma e Renata (1904) a 
Perugia, dove si trasferì per un breve periodo. 

Tali luttuosi eventi lo resero triste e introverso, trovando appagamento nella composizione di bellissime liriche. 

Nel 1908 si risposò una terza volta. La terza moglie fu Amelia De Camillis, la quale gli dette un figlio, Fulvio, nato a 
Roma nel 1909. 

Il Marchese, discendente da una famiglia patrizia tranese per parte di madre (Marianna Antonacci) fu, giovanissimo, 
istitutore nel Collegio “Davanzati” di Trani. A tal proposito si ricorda che il Consiglio Comunale, il 26 ottobre 1877, 
approvando la delibera dell’incarico, fissò la retribuzione in £. 480, oltre l’alloggio e il trattamento1. 

Dopo la sua morte, le sue poesie furono raccolte in un volume dal titolo “Le Liriche di Nicola Marchese” e diviso in tre 
parti: “Varie”, “Roma”, “Ultime”, fu stampato nel 1911 dalla Tipografia editrice V. Vecchi di Trani per interessamento di 
suo cognato, il noto avvocato tranese Ignazio Sarlo, a spese del Comune di Trani. 

Nel 1955 il Comune di Roma appose una lapide con la sua effige sulla facciata della casa che l’ospitò, in Via M. 
Fanti, e intitolò una via della capitale al suo nome.2 

Tra i versi dedicati a Trani, bellissimi quelli dedicati alla Cattedrale ed al suo campanile ed un sonetto a Trani 
“maestra di diritto”3. 
 

                                                           
1
 da “Contributo alla storia del Ginnasio e del Liceo tranesi” di D. Tolomeo in “Il Tranesiere” n. 11/1970 pag. 8. 

2
 da “Per una storia delle famiglie di Trani” di Guido Malcangi pubblicato in “Il Tranesiere” n. 7/8 del 1973. 

3
 “Il Tranesiere” n. 12/1961 pag. 247. 
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205 MARCONI Guglielmo PIAZZA 

TRA E’ DELIMITATA DA: 
 PIAZZA MAZZINI 
 VIA CAMBIO 
E VIA M. PAGANO 

La denominazione di questa piazzetta è variata diverse 
volte durante i secoli. L’antica “platea rerum venalium” (la 
piazza del mercato), diventò la “piazza pubblica” nel XIII sec.. 
Il Capozzi, nella sua Guida, scrive che nel catasto del 1824 
risulta “Largo della Piazza” e lui stesso, nel suo volume 
stampato nel 1915, la chiama “Piazza del Popolo”1. Infine, 
l’ultima variazione nel 1937, quando fu intitolata a Guglielmo Marconi subito dopo la sua morte. 

Era uno dei luoghi più trafficati ed importanti della città, una specie di agorà. Essa si apriva sull’antica “via carraria”, 
la strada che congiungeva Porta Nova a Porta Bisceglie, praticamente una specie di strada statale. 

La denominazione di piazza del Popolo derivava dal Sedile del Popolo che aveva sede in questa piazza e che era 
sorto nel ‘700 in contrapposizione ai quattro Sedili dei Nobili. 

In un luogo antico come questo non potevano mancare elementi architettonici e storici da porre in evidenza, solo che 
questa volta non sono tutti …evidenti. Infatti, la casa già dei Di Meo, ai civici 10-11, nasconde forse all’interno, giacché la 
facciata pare ricostruita, elementi risalenti al medioevo meritevoli di essere riportati alla luce.2 

Il palazzo con ingresso al civico 7, invece, è del XVII secolo. Qui abitò il Preside3 Cesare Gaeta, patrizio napoletano, 
il quale nel 1668 provvide a far murare tra la prima e la seconda rampa di scale un bellissimo bassorilievo raffigurante 
Sant’Anna, San Gioacchino e la Vergine Maria, dentro un’artistica cornice in stucco e, sotto, una iscrizione in 
disfacimento, ormai illeggibile, che ne ricorda l’opera: 

Sulla facciata dello stesso palazzo fu scoperta nel 1954 
una lapide a ricordo del poeta dialettale tranese Francesco 
Ferrara, in occasione del decennale della sua morte.  

 

Il caseggiato posto al civico 28, del 1839, fu donato dal proprietario Seggettaro al Comune per farvi la sede dell’Ente 
Comunale Assistenza (ente soppresso alcuni decenni fa). 

Dal 1999 ha sede la sezione tranese della Croce Rossa Italiana, intitolata a “Gigliola De Simone”. 

Nel 1937 il Sindaco di Trani Giovanni Altomare, sull’onda dei sentimenti di tutta la nazione per la morte del grande 
scienziato inventore del telegrafo senza fili e della radio, deliberò di onorarne la memoria intitolando (variando) piazza 
del Popolo a Guglielmo Marconi, morto in quello stesso anno. 

Marconi era nato a Bologna nel 1874. Dopo vari esperimenti all’estero della sua invenzione, nel 1904 effettuò le 
prime trasmissioni radiotelegrafiche in Italia, a Bari, collegandosi con Antivari nel Montenegro. Dopo aver perfezionato le 
apparecchiature, nel 1933 inaugurò il primo servizio radio tra il Vaticano e Castel Gandolfo. 

                                                           
1
 S. Capozzi – Guida di Trani – Vecchi e C. – 1915 - pag. 127 

2
 idem, pag. 126 

3
 Il Preside della Sacra Regia Udienza rappresentava all’epoca la maggiore autorità della provincia di Terra di Bari, della quale Trani 

era il capoluogo. 

 
 

D.O.M. 
DEIPARAE MATRI SALVATORI AVIAE 

ANNAE GLORIOSA 
HIC UBI PUBLICA GERUNTUR NEGOTIA 
UT MAXIMUM SUAE INTERCESSIONIS 

PUBLICETUR 
D.CES.ARC.GAETA PATRITIUS NEAPOLITANUS 

MARCHIO MONTIS PAGANI, DIVI JACOBI AEQUES 
IN HYSPANIA MILITUM TRIBUNUS 

EGO HIC CONS.  CATT.  MAIESTATIS ET PER 
EANDEM 

IN HAC. PROV. PRESES ET ARMORUM GUBERNATOR
PARV… VAM ET IN DEVOTOS AFFECTU 

…OPRY EXPENSUS 
POSUIT 

ANNO HUMANITATIS REDEMPTAE 
MDCLXVIII 

DA QUESTO PALAZZO AVITO 
INVIAVA ALLA SUA TRANI 

L’ESTREMO COMMIATO VIBRANTE 
IN STROFE E NOTE CANORE 

FRANCESCO FERRARA 
CHE, INSEGNANDO A DIROZZARE 

NELL’IDIOMA NAZIONALE 
IL RUDE LINGUAGGIO NATIO, 

ATTINGEVA DALLE LABBRA DEGLI ALUNNI 
LE ESPRESSIONI POPOLARI 
DI ESULTANZA O DI DOLORE 

PER SUBLIMARLE NEL PREZIOSO VOLUME 
DAL CUI TESORO L’ESTRO GENIALE 

LE SUSCITAVA PERCHE’ RIVIVESSERO 
IN COMMOSSE CONCEZIONI D’ARTE 
RADIANTI NELLA PIETA’ PER I MISERI 
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Fra le varie onorificenze e riconoscimenti, Marconi fu nominato dal re nel 1902 Comandante dell’Ordine di S. 
Maurizio e Lazzaro e ricevette la Gran Croce della Corona; lo zar di Russia lo decorò con l’Ordine di S. Anna; nel 1909 
ebbe il Premio Nobel per la fisica; nel 1914 fu nominato senatore e nel 1929 ricevette il titolo di marchese. 

Fu anche presidente del C.N.R. e dell’Accademia d’Italia. 

Alla sua morte, per suo volere, fu sepolto nella sua Villa a Sasso Bolognese, presso Bologna, località in seguito 
(1938) denominata Sasso Marconi. 

    
Da Via Mario Pagano Da Piazza Mazzini Civici n° 9 e 7 Lapide Ricordo Poeta F. Ferrara 

    
Edifici Pregevoli Civici 7, 9 e 10 Edifici Pregevoli Sede Croce Rossa Italiana al n° 28 Edifici Pregevoli 
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206 MARGHERITA di Borgogna VIA 

DAL CIVICO 40 DI VIA GOFFREDO DA TRANI 
A VIA P. PANSINI 

Margherita di Nevers, duchessa di Borgogna, nipote del 
duca Ugo IV di Borgogna, è ricordata nella toponomastica 
tranese perché sposò nel 1268 Carlo d’Angiò al suo secondo 
matrimonio, nel Castello di Trani. 

Al civico 17/b di questa via è il Palazzo Gusmai, dove ha 
avuto sede, fino all’anno 2000, il rinomato mobilificio e la 
Galleria delle Tarsìe di Andrea Gusmai. Ora il palazzo è sede 
dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze. 

In attesa di vedere onorato il nome di Andrea Gusmai sulla targa di una strada di Trani, oppure su una lapide che ne 
perpetui il ricordo, e considerando Andrea Gusmai un artista tranese di notevole prestigio, che ha dato lustro alla sua 
città, si ritiene opportuno approfondirne la conoscenza riportando qui notizie al riguardo. 

Andrea Gusmai, grande maestro della tarsìa, nacque a Trani il 1° maggio 1902 in via Torrente Antico 33, oggi via E. 
Fusco. 

Apprese l’arte del legno da suo padre Antonio e da suo zio Lorenzo Perchis, ambedue valenti artisti scultori in legno. 

Lasciò gli studi classici intrapresi per dedicarsi anche lui con passione alla stessa arte, lavorando nella bottega del 
padre fondata nel 1894 e che fu fino al 1928 una fonte di produzione di sculture e mobili d’arte. 

Il suo ingegno e capacità furono subito notati ed apprezzati, tanto che a soli 18 anni fu chiamato a sostituire il padre 
nelle scuole serali di maestranze, ottenendo vari riconoscimenti. 

Superato il periodo critico della guerra, la produzione di mobili ad intarsio dei Gusmai riprese con fervore, ormai 
considerata di pregio e per il sud d’Italia una rarità. 

Contemporaneamente all’arte, fu appassionato di musica, diventando un provetto clarinettista, esibendosi nei 
complessi bandistici durante le feste patronali delle città della provincia. 

Nel 1927 sposò Antonia Ciardi, dalla quale ebbe quattro figli: Antonio, Rosa, Franco ed Elisabetta. 

In seguito, la sua opera fu richiesta per arredare saloni di ville, Enti, Circoli Ufficiali di Aeroporti, tra cui quello 
dell’Aeroporto di Bari-Palese nel 1938. Nel 1939 fu re Zoghu di Albania ad interessarsi dell’arte di 

A. Gusmai, chiedendogli di arredare la villa reale di Durazzo. 

Nel 1957 il nome di Gusmai, e di conseguenza quello di Trani, balzarono agli onori della cronaca sulla stampa 
nazionale, per l’ammirazione e l’interesse suscitati dalla sua produzione esposta alla Fiera di Milano. 

Nel 1959, in collaborazione con il disegnatore Franco de Ruggiero, realizzò il suo capolavoro: la grande tarsìa 
riproducente Papa Giovanni XXIII, un collage di 72.000 pezzi di legno, e che in seguito completò con un altro lavoro di 
tarsìa, il “tempietto”, realizzato nel 1983 in collaborazione con il disegnatore Fulvio Del Vecchio. Queste opere furono 
trasferite a Sotto il Monte, luogo natìo del papa, dove ebbe l’onore di ricevere personalmente i complimenti di papa 
Giovanni Paolo II. 

Poi vennero altre pregevoli opere, tra cui la tarsìa raffigurante il Presidente degli Stati Uniti J. F. Kennedy, 

realizzate con la collaborazione della figlia Elisabetta, che da suo padre ha ereditato la passione, il talento, le doti 
umane e il senso artistico, e quindi sicura e degna continuatrice. 

La stampa nazionale, quotidiana e periodica, ha spesso messo in risalto la meravigliosa arte della tarsìa svolta da 
Andrea Gusmai, con queste espressioni: “sono uniche al mondo le opere di Gusmai”; “in Puglia il legno parla di arte. A 
quale altezza può assurgere il legno se lavorato da mano di artista”; “il più grande artista della tarsìa vive a Trani”; “la 
tarsia di Gusmai, un’arte senza tempo”…. 

Le sue opere furono esposte a Firenze, Milano, Napoli, Bari e il Ministero dei Beni Culturali offrì alle tarsìe del 
Gusmai il Palazzo dell’Esposizione di Via Nazionale a Roma. 

Ora, tutte le sue opere realizzate dal 1916 in poi, sono esposte nella Galleria di Via Margherita di Borgogna, visitata 
da Ministri, Cardinali, varie personalità dello Stato, della cultura, da scolaresche. 

Gusmai ebbe diversi riconoscimenti ed onorificenze, tra cui la Commenda all’ordine della Repubblica Italiana; la 
placca di S. Gregorio conferitagli da S.S. Giovanni Paolo II; la Commenda di S. Silvestro Papa da S.S. Giovanni XXIII; la 
Commenda di S. Gregorio Magno da S.S. Paolo VI; la medaglia d’argento del Governo degli Stati Uniti. Morì a Trani il 
30.3.1992. 

(Le notizie sono state desunte dal volume di Cosimo Lanzo “Andrea Gusmai e le sue tarsìe” – Schena Editore – 
1983). 
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207 MARINAI d’ITALIA PIAZZALE 

FRA VIALE DE GEMMIS 
 VIA PO 
 VIA TEVERE 
E LUNGOMARE FRANCESCO PAOLO MONGELLI 
GIÀ “PIAZZALE LIDO DI COLONNA” 

La variazione (ancora una…) fu approvata nel 1991, 
contestualmente alla denominazione di nuove strade. 

Ma sicuramente per molto tempo ancora continueremo a 
chiamarlo “piazzale di Colonna”, che è la denominazione più 
semplice e popolare; un po’ come è successo per piazza della 
Repubblica, già piazza Vittorio Emanuele II, la quale, in barba alle denominazioni ufficiali, si continua a chiamarla “piazza 
di Porta Bisceglie”, o più semplicemente “piazza Bisceglie” per abbreviare… 

Comunque, l’intitolazione di una piazza ai Marinai d’Italia, non poteva mancare in una città come Trani, la cui storia e 
le antiche gloriose tradizioni marinare, consacrate dagli Statuti Marittimi, sono ben note. 

Trani è sede dal 1974 di una Sezione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, che perpetua i vincoli dei veterani, 
tenendo desto l’amore per la vita marinara e la memoria dei Caduti della Marina Militare in pace ed in guerra. Dalla sua 
costituzione, la sezione dell’A.N.M.I., con sede in via M. Pagano n. 180, svolge con ammirevole e lodevole impegno 
diverse iniziative socio-culturali a favore dei suoi Soci, ed ha organizzato diverse manifestazioni ad alto livello, sia a 
carattere civile che militare, e tra queste è da registrare anche la cerimonia dell’intitolazione di questo piazzale. 

 

Aperto sul mare, tra la penisoletta di Colonna e la litoranea di levante, questo vasto piazzale ebbe un notevole 
impulso durante il sindacato dell’Avv. Francesco P. Mongelli (vedi), il quale progettò in questa zona il rilancio turistico di 
Trani attraverso la realizzazione di questa piazza con il locale notturno La Lampara (1954), che diventarono il centro 
della vita estiva di Trani negli anni Cinquanta e Sessanta. 

Il locale, uno tra i più rinomati e frequentati della Regione in quegli anni, ebbe un notevole momento di vitalità e di 
richiamo per la presenza dei più noti cantanti, complessi ed artisti del momento. Chiuso dal 1992 a seguito di una 
inchiesta giudiziaria, fu riaperto al pubblico nell’estate 1999. 

Insieme a La Lampara, per alcuni anni, funzionò un altro dancing; posto sulla stessa piazza, aveva il nome di “Punta 
dell’Est”. 

Sull’ampio piazzale, l’Azienda Soggiorno e Turismo e l’Amministrazione Comunale organizzavano, invece, 
manifestazioni e feste popolari ferragostane. 

Anche il “Lido Tolomeo” era un punto di attrazione molto frequentato durante la stagione estiva, fino a quando il mare 
pian piano non devastò la costa, danneggiando le strutture della spiaggia e costringendo il gestore pro-tempore alla 
chiusura dello stabilimento. Poi vennero i frangiflutti, una barriera che dovrebbe difendere la costa dalle mareggiate, ed 
una nuova struttura (stabilimento balneare). Quindi dalla stagione estiva 1998 il “Lido di Colonna” (la spiaggia di Trani) 
grazie all’iniziativa di un imprenditore (Lalli) è tornato a vivere. 
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208 MARSALA VIA 

DAL CIVICO 152 DI VIA M. PAGANO 
 (E DA CORSO V. EMANUELE 154) 
A FINO A CORSO M.R. IMBRIANI 

Prima dell’abbattimento delle mura, la piccola area davanti 
all’ingresso del seicentesco Palazzo De Angelis era chiamato 
“Largo della cappelletta”, mentre il breve tratto fino a Vico 
Spirito Santo faceva parte della “Strada Pedaggio Santa 
Chiara”. 

Il predetto Palazzo dei De Angelis di Cancellara, con 
facciata a bugnato, che si affaccia sulle vie Mario Pagano e 
Pedaggio S. Chiara, dichiarato monumento nazionale, ospitò illustri giuristi, uomini politici, diplomatici, condottieri. Verso 
il 1790 vi dimorò il barone Riccardo Candido (colui che volle la costruzione del Teatro di Trani), avendo sposato una De 
Angelis. Il locale a piano terra contrassegnato dal civico 2 fu utilizzato fino al 1984 da una farmacia fondata dal dott. 
Vista nel 1810, passata successivamente al dott. Greco, che la tenne per molti anni, e infine al dott. Lonigro, il quale si 
trasferì nel 1984 in un nuovo quartiere. Scomparve così una di quelle farmacie caratteristicamente arredate di mobili e 
suppellettile antichi. 

Questo Palazzo fu dichiarato monumento nazionale. 

In questa via, al civico 73 e sottani attigui del vecchio edificio esistente al posto dell’attuale, fu nel 1935 la prima sede 
della comunità di Suore “Piccole Operaie del S. Cuore”, la congregazione fondata dal barnabita P. Erminio M. Rondìni e 
da Madre Anna Ventura. 

Più avanti è uno degli ingressi al Poliambulatorio della ASL BA/2 (già USL BA/4), inserito nel complesso che fu il 
“Preventorio Antitubercolare”, e dove ora ha sede anche la benemerita Associazione donatori di sangue AVIS. 

La città di Marsala, alla quale è intitolata questa strada, è situata sulla costa occidentale della Sicilia, in provincia di 
Trapani. Essa fa parte della storia italiana del Risorgimento, consacrata dallo storico sbarco dei garibaldini l’11 maggio 
1860, oltre ad essere nota per la produzione di un vino liquoroso. 

 

   

Da Corso Imbriani    
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209 MARTIRI di Palermo VIA 

DAL INIZIA DAL PONTE DELLA FERROVIA 
A E TERMINA A VIA 1° CAPIRRO 
 E’ IL PROLUNGAMENTO DI VIA POZZO PIANO (VEDI). 

La strada, un tempo di minori proporzioni, si snoda tra 
diverse contrade: “Lama (o fondo) delle Campane” – “San 
Liuzzo” – “Alberolongo” – “Capirro”. Su alcuni atti notarili 
risulta anche una zona detta “Mezzomustaccio”. 

In data 23.10.1992, contestualmente all’intitolazione di 
Viale Falcone (già viale dei Platani) e di Viale Borsellino 
(vedi), la Giunta Comunale deliberò la denominazione del 
secondo tratto dell’ex strada vicinale Pozzo Piano (altra variazione…). Attualmente la situazione è ancora confusa, in 
quanto la numerazione civica e le targhe indicano ancora “Via Pozzo Piano”. 

Con la nuova denominazione l’Amministrazione comunale di Trani volle eternare il ricordo delle vittime di tre noti 
episodi criminali compiuta dalla mafia palermitana, accomunandole con questa intitolazione. 

Questi i nomi delle vittime: 
• Emanuela Setti Carraro, moglie del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, uccisa con il marito il 3 settembre 1981; 
• l’agente di scorta Domenico Russo, deceduto 13 giorni dopo per le ferite riportate nell’attentato; 
• Francesca Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone, uccisa insieme al marito il 23 maggio 1992; 
• i tre agenti della scorta Falcone: 
• Rocco Di Cillo, di Triggiano (BA) 
• Antonio Montinaro, di Calimera (LE) 
• Vito Schifano, di Ostuni (BR); 
• i cinque agenti della scorta Borsellino: 
• Emanuela Loi 
• Agostino Catalano 
• Walter Cusina 
• Vincenzo Limuli 
• Claudio Traina. 
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210 MARTIRI di Via Fani PIAZZA 

TRA E’ DELIMITATA DA: 
 VIA DALMAZIA 
 VIA NAPOLI 
 CORSO DE GASPERI 
 VIA DON ALDO MARTUCCI 
 VIA G. DELL’OLIO 
 VIA FIRENZE 
E  CORSO A. MANZONI 
GIÀ TRATTO DI “VIA DALMAZIA” 

Un’aiuola divide due strade, Via Dalmazia e Corso 
Manzoni, confluenti in questa piazza formatasi negli anni settanta. 

L’intitolazione fu deliberata nel 1981 in memoria delle vittime della scorta dell’On. Aldo Moro, uccisi in un agguato il 
16 marzo 1978 mentre percorrevano Via Fani a Roma. 

La strage fu compiuta da una organizzazione di terroristi col nome di “brigate rosse”, per rapire l’On. Moro, anche lui 
ucciso dagli stessi terroristi dopo 54 giorni di drammatica prigionia. 

Questi i nomi degli agenti di P.S. vittime del triste episodio: 
• Raffaele Iozzino 
• Oreste Leonardi 
• Domenico Ricci 
• Giulio Rivera 
• Francesco Zizzi. 
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211 MARTUCCI Aldo VIA (Mons.) 

DA PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI 
A VERSO VIALE G. FALCONE 
GIÀ PARTE DI “PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI” 

La strada, attualmente senza uscita, dovrà essere 
prolungata fino a congiungersi con Viale Falcone, in 
corrispondenza con l’Oratorio della parrocchia di San 
Giuseppe (il cosiddetto campetto). E fu questo il motivo della 
scelta di questa strada, posta ai confini del territorio 
parrocchiale, per una memoria nella toponomastica tranese di 
questo benemerito sacerdote. 

Aldo Severo Martucci nacque a Foggia il 5 novembre 1913 da una modesta famiglia. Dei cinque figli, due si 
avviarono alla missione religiosa: Ines, Suora delle “Figlie di Cristo Re” a Grottaferrata, e Aldo al sacerdozio. 

Alla morte del padre, Aldo, ancora piccolissimo, fu affidato ad una zia materna a Trani (1918). Dopo gli studi 
ginnasiali entrò nel seminario diocesano di Bisceglie (1928) e nel 1936 fu ordinato sacerdote nella chiesa di Santa 
Chiara in Trani, culla della sua vocazione e formazione, alla quale fu poi assegnato come Vice Parroco. 

Intanto nel 1935 era sorta in via Corato (l’odierna Via De Robertis), in un locale già adibito a stalla, una modesta 
chiesetta dedicata a S. Giuseppe con una Vicaria Curata. 

Nel 1941 l’Arcivescovo Mons. Petronelli costituì la nuova parrocchia e nominò parroco il giovane don Aldo Martucci. Il 
compito affidatogli non fu per niente facile, poiché la chiesetta sorgeva in una zona periferica, con strade non ancora 
asfaltate, poche case e molti orti, gente umile che in quel periodo soffriva i disagi della guerra. 

Ma don Aldo non si perse d’animo, anzi ne fece una ragione di vita e avviò una intensa opera sia religiosa, sia 
soprattutto sociale, che presto lo videro protagonista di varie opere altamente apprezzate dalle famiglie della zona, 
favorendo così il progresso sociale e la costruzione di una comunità parrocchiale in linea con i tempi. 

Don Aldo, intanto nominato Canonico, si adoperò nel 1945 per il trasferimento in questa chiesa della Confraternita di 
S. Giuseppe, già operante in Sant’Andrea, portando qui oltre al culto al patrono titolare San Giuseppe, l’antica devozione 
a San Ciro e a Gesù Bambino con la tradizionale processione natalizia. 

Nel 1951 riuscì finalmente ad avviare la costruzione del nuovo Tempio che fu ultimato e inaugurato nel 1960. Così 
come attentamente seguì la costruzione materiale della grande chiesa, l’alto campanile, il salone teatro, le campane, e 
successivamente il rifacimento del presbiterio in linea con le nuove norme del Concilio Vaticano II, l’organo, le vetrate 
istoriate, ecc., così attentamente seguì la realizzazione della comunità parrocchiale attiva sotto tutti i punti di vista: 
umano, sociale e religioso. 

Dette vita a varie organizzazioni e movimenti: il Gruppo e movimento FAC con l’organizzazione centro-capillare, 
fondamentale per il collegamento tra le famiglie ed il centro-parrocchia. A Tale scopo il territorio parrocchiale fu suddiviso 
in nove settori. Incoraggiò la formazione dei gruppi Educatori, Coniugi, Ministranti, di animazione liturgica, il gruppo di 
Preghiera; istituì una sezione dell’Associazione Medici Cattolici; volle il Consiglio Pastorale Parrocchiale, fu la prima 
parrocchia della Diocesi a costituirlo. 

Dette vita al periodico intitolato “Squilli parrocchiali”, successivamente variato in “Camminiamo in Lui”. 

Desiderò molto la realizzazione di un oratorio, ma la mancanza di un’area all’aperto per il tempo libero dei ragazzi 
presso questa chiesa nata tra i palazzi ne era il principale ostacolo. Individuata un’area in viale dei Platani (oggi Viale 
Falcone), inoltrò al Comune una petizione popolare per ottenerne la concessione, ostinandosi con ripetute richieste, fino 
alla morte, per la realizzazione di un “campetto”. 

Allo scopo di creare le basi per la nascita dell’oratorio, ottenne dall’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) 
che riunisce tutti i Circoli-Oratori, l’istituzione di un Comitato Zonale ANSPI nella sua parrocchia, per la guida ai nascenti 
Circoli dell’Arcidiocesi e, contemporaneamente, creando il primo in S. Giuseppe ed al quale dette il nome di CRESCA 
(Circolo Ricreativo Educativo Sportivo Culturale Artistico). 

Nel 1976 ricevette da papa Paolo VI il titolo onorifico di “Cappellano d’onore di S. Santità”, col conseguente diritto 
all’appellativo di “Monsignore”. 

Introdusse una tradizione mariana nel mese di maggio: il giro della “Madonnina” nei caseggiati dei vari settori 
parrocchiali, permettendogli l’incontro con le famiglie. 

Dal suo apostolato vennero fuori i sacerdoti don Savino Giannotti (ora Vicario Generale della Diocesi e parroco degli 
“Angeli Custodi”); Don Mimmo Capone (parroco dello “Spirito Santo”); Mons. Enzo Leuzzi (Addetto alla Pastorale dei 
Giovani presso l’Università di Roma); il frate Michele Curci, deceduto prematuramente il 3 gennaio 1970. A questi si 
aggiungono molti laici impegnati in parrocchia ed in Diocesi: Prof. Umberto Ronco, Prof. Aurelio Carella, i fratelli Morano, 
Antonio Ragno, i fratelli Di Dio, la famiglia Casale, Vittorio Sicoli, Nicola e Teresa Cortellino, le Sig.ne Motti, la sig.na 
Zuccaro, la sig.na Moro, e tanti altri. 
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Don Aldo Martucci morì povero il 27 giugno 1987, dopo una sofferenza sopportata in silenzio e con esemplare 
pazienza, considerata la sua ultima e la più bella lezione di catechesi. La salma fu deposta in un primo tempo nella 
nuova Cappella di San Giuseppe al cimitero, ma i parrocchiani vollero avviare subito le procedure per la sepoltura 
privilegiata nella “sua” chiesa. Cosa che si concretizzò con la solenne cerimonia della traslazione il 26 giugno 1991, 
quarto anniversario della morte. 

Le testimonianze raccolte dal Prof. Umberto Ronco in un opuscolo dal titolo “Il segreto di un Parroco” sono la più 
eloquente immagine della vita e delle opere di Mons. Aldo Martucci, del quale lo scrivente si onora di essere stato figlio 
spirituale. 
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212 MASCAGNI Pietro VIA 

DAL CIVICO 108 DI VIA BEATO ANNIBALE DI FRANCIA 
 (DI FRONTE SANTUARIO MADONNA DI FATIMA) 
A FINO ALLA STRADA VICINALE VECCHIA TRANI-CORATO 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 
 (ALL’EPOCA LA STRADA ERA SENZA USCITA) 

E’ una delle strade di questa zona dedicate a noti 
musicisti. 

P. Mascagni (Livorno, 1863 – Roma, 1945) quando 
abbandonò il Conservatorio di Milano, si stabilì a Cerignola, 
dove svolse attività varie come organizzatore di spettacoli, 
direttore di bande, maestro di pianoforte, direttore di una società filarmonica, ed altro. 

La sua fama è legata all’opera “Cavalleria rusticana”, composta nel 1890, il cui libretto fu ricavato da una novella di 
Giovanni Verga. Quella celebre opera fu eseguita nel Teatro Comunale di Trani nell’aprile del 1891 e diretta dallo stesso 
Mascagni, il quale ricevette accoglienze calorosissime. Rimase a Trani per alcuni giorni ospite dell’Avv. G. Protomastro e 
forse fu in quella occasione che musicò “La canzone per Trani” su parole di Ferdinando Russo. 

La cronaca delle indimenticabili giornate di Mascagni a Trani fu pubblicata da Francesco Cutinelli sul giornale tranese 
Rudel. 
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213 MATINELLA VIALETTO 

1 BREVE TRATTO CHE 
DA DALLA STRADA STATALE 16 PER BISCEGLIE 
 PRESSAPPOCO AL KM. 763 
A SCENDE VERSO IL MARE 

Il toponimo, lo stesso della contrada in cui si trova e che 
nel dialetto tranese è “la matenèdde”, è il diminutivo di matina, 
e deriva dall’aspetto morfologico di quella zona formato da un 
dislivello del suolo, una conca. 

Sulla costa, oltre ad una insenatura sabbiosa nota col 
nome di “seconda spiaggia”, sorge uno stabilimento balneare 
costruito dall’ex Azienda Soggiorno e Turismo. 
 

                                                           
1
 Spesso è indicato “Matinelle o Mattinelle”. Nel Piano Regolatore Generale di Trani del 1968 è indicato “MATINELLA”. Si ritiene 

corretta la forma al singolare anche perché questa è stata sempre usata nell’espressione dialettale: “…a la Matenèdde”. 
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214 MATTEOTTI Giacomo VIA 

DA VIA SAN MAGNO 
A VIA G. GALILEI 

Questa via dedicata ad un uomo politico italiano. 

G. Matteotti nacque a Fratta Polesine (RO) nel 1885. 
Sociologo di valore, fu eletto deputato nel partito socialista nel 
1919, e nel 1924 divenne segretario generale dello stesso 
partito. 

Il 31 maggio di quello stesso anno, Matteotti, energico 
oppositore del fascismo, tenne un energico discorso alla 
Camera dei deputati che suscitò violentissimi incidenti, dove i 
fascisti si scatenarono in un gigantesco incontro di pugilato contro le opposizioni. 

Il 10 giugno successivo, pochi giorni dopo l’episodio, Matteotti era introvabile: il suo corpo senza vita fu trovato due 
mesi dopo nel bosco della Quartarella, presso Roma, barbaramente trucidato. 
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215 MAUSOLEO VIA 

DAL CIVICO 12 DI VIA GIUSTINA ROCCA 
A VIA MOSÈ DA TRANI 

La storia del monumento (Mausoleo Bebio) ed il motivo 
per cui questo toponimo si trova lontano, sono stati descritti 
nella “via Andrea Ciardi”. 

Quindi questo toponimo, se pure lontano da dov’erano i 
ruderi, sta a ricordare che a Trani vi era appunto un 
Mausoleo, un altro pezzo di storia antica della città andato 
distrutto (ancora questo vocabolo…). 

Percorrendola nel senso opposto alla numerazione civica, 
è interessante notare il fabbricato di via G. Rocca con dei pregi architettonici che fa da fondale a questa via. 
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216 MAZZINI Giuseppe PIAZZA 

TRA E’ DELIMITATA DA: 
 PIAZZA F. LAMBERT 
 VIA DOGANA VECCHIA 
 VICO SAN DONATO 
 PIAZZA G. MARCONI 
 VIA M. PAGANO 
E VIA NIGRÒ 

In un primo momento questa denominazione si riferiva al 
solo spiazzo davanti alla chiesa di S. Donato. 

Nel gergo tranese questa piazza è nota con l’espressione 
“mmèzze a raffanèdde”. L’origine di questo nome non è chiaro, per cui azzardo due ipotesi: soprannome di un noto 
abitante del luogo, oppure e più probabilmente, da una storpiatura della parola dialettale “orfanèdde” per indicare le 
orfanelle dell’orfanotrofio di San Lorenzo. 

L’attuale conformazione di piazza Mazzini fu il risultato dato dalla demolizione del palazzo Tullo - Petrignani, 
avvenuta nel 19081. Questo caseggiato, posto davanti al grande palazzo Gattola e di fronte a via Nigrò, divideva “Piazza 
Sedile Portanova” da “Piazza Mazzini”(già Largo San Donato) e formava altre due strade: davanti, “Strada della Piazza”, 
detta anche “la strada dei Taralli”; dietro: “Strada S. Caterina”. La prima si riferiva e andava fino a Largo la Piazza (o 
Piazza del Popolo, oggi p. Marconi), l’altra alla vicina chiesetta dedicata a Santa Caterina (distrutta anche questa…). 

E’ da ricordare che la demolizione del suddetto palazzo, fu preceduta da un’altra operazione di bonifica, eseguita 
nella seconda metà dell’ottocento, con l’abbattimento di un ingombrante ammasso di vecchie case. Pertanto con 
quest’ultima demolizione di palazzo Tullo - Petrignani si dette alla zona un migliore assetto, conferendole più spazio, più 
luce, ma soprattutto più igiene. 

Secondo lo storico Benedetto Ronchi (in “Il Tranesiere” n. 12/1960 pag. 253), a lato dell’abbattuto palazzo Petrignani 
sorgeva una chiesa dedicata a S. Giuliano, ritenendola edificata dalla famiglia Palagano come chiesa gentilizia. “Si ha 
memoria, infatti, – aggiunge il Ronchi – che nella chiesa trovò sepoltura nel 1442 Maria della Marra, prima moglie di 
Pietro Palagano”. 

La denominazione a Giuseppe Mazzini era stata data nel 1873 per unanime volontà dell’Amministrazione comunale 
dell’epoca, in omaggio al grande uomo politico repubblicano morto l’anno precedente (1872), eliminando così “Largo San 
Donato”. Quindi piazza Mazzini nel 1908 diventò più grande, unendosi (e confondendosi) con l’attigua Piazza Sedile 
Portanova, la quale subirà anch’essa la variazione (usanza consolidata a Trani) in Piazza F. Lambert. 

A Giuseppe Mazzini, oltre alla intitolazione della piazza, fu realizzato anche un busto marmoreo. 

Il monumento, opera dello scultore leccese Antonio Bortone, fu collocato ed inaugurato clandestinamente nella Villa 
Comunale da alcuni patrioti tranesi nella notte tra il 10 e l’11 marzo 1873. Nel mese di maggio 1998 fu danneggiato da 
ignoti vandali, e per fortuna rimesso a posto dopo aver incollato alcuni pezzi. 

Il grande palazzo che domina la piazza (ingresso civico 7), fu nel XV secolo della famiglia Piccione, poi passò ai 
Gattola-Mondelli nel ‘600 e, nel 1905 fu acquistato dal deputato  Bolognese che lo ricostruì quasi interamente. 

Nel 1678 fu residenza del governatore. Fu sede del Tribunale, tra il 1911 ed il 1920, e le Suore Piccole Operaie del 
Sacro Cuore (più note come Suore Ventura) ebbero qui un ospizio per anziani disagiati dal 1942 al 1947. 

Di fronte (civico 48) una casa che fu della famiglia Festa, passata in seguito alla famiglia Agrimi2, e al n. 53, accanto 
al Conservatorio di S. Lorenzo, un’altra casa del Settecento3 recentemente restaurata. 

Sulla facciata di palazzo Lomanto (XIX sec.)4, all’altezza dei civici 38 e 39, è la lapide in ricordo di Giuseppe Giuliani 
(vedi), che qui abitò. 

Quasi nascosta, al limite orientale della piazza un tempo chiamato largo S. Donato, sorge la chiesa di San Donato, 
del XIII secolo. 

Parzialmente ricostruita nel 1847, divenne sede di una Confraternita sotto lo stesso nome della chiesa, che si estinse 
negli anni intorno al 1950. In essa si conserva il quadro della Madonna delle Grazie della demolita chiesetta che sorgeva 
nella contrada Monte d’Alba fino al 1955-56. Di conseguenza la devozione ed il culto che veniva praticato in quella 
chiesetta, fu ripreso nella chiesa di S. Donato, che ne festeggia la ricorrenza liturgica il 2 luglio di ogni anno. Alle spalle 
della chiesa si erge la Torre dell’Orologio, volgarmente detta “la torre di S. Donato” (vedi Vico Orologio). 

In piazza Mazzini sorge anche un’altra chiesa: quella di S. Luigi, ma è stranamente inclusa nella numerazione civica 
di Piazza F. Lambert (vedi). 
 

                                                           
1
 Una rara fotografia di questo palazzo fu pubblicata su “Il Tranesiere” n. 7/1982. 

2
 B. Ronchi – Op. citata - pag. 114. 

3
 Allo spigolo del palazzo, com’era usanza a quei tempi, è inciso l’anno di costruzione 1785, ma non se ne conosce il costruttore. 

4
 L’ingresso principale del palazzo è in Via Carrettieri, presso la chiesa di S. Chiara. 
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217 MELOGRANI VIA (dei) 

DA VIA DEI GELSI 
A STRADA PROV. BISCEGLIE - ANDRIA 
 (OLTRE MASSERIA SCHINOSA) 
GIÀ "54^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997 

E’ una stradina lontano dal centro abitato, in una zona con 
terreni coltivati in massima parte da viti ed ulivi. 
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218 MERANO VIA 

DAL CIVICO 46 DI VIA DALMAZIA 
A PIAZZA DANTE ALIGHIERI 
 DELIBERA DEL 20.10.1961 

Il toponimo non ha bisogno di spiegazioni, giacché è 
semplicemente il nome della cittadina dell’Alto Adige, in 
provincia di Bolzano. Né si conoscono le motivazioni di questa 
scelta, non trovando nessun nesso o motivo particolare. 
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219 MERCADANTE Saverio VIA 

DA VIA VINCENZA FABIANO 
A PIAZZA TEATRO 

Nella Pianta topografica di Trani di Sabino Boccasini del 
1874 questa via risulta chiamarsi “via alla Marina”, e con 
questa denominazione comprendeva anche l’attuale via V. 
Fabiano. Attualmente “via Mercadante” fa parte integrante di 
“Piazza Teatro”, essendo stata interrata l’area nella quale 
erano iniziati i lavori delle fondamenta per la riedificazione del 
teatro. 

Pertanto questa via era una delle tre intitolate a musicisti, 
adiacenti al teatro. 

S. Mercadante fu un noto compositore pugliese (Altamura, 1795 – Napoli, 1870) 

Nel 1855 fu a Trani per scritturare vari strumentisti. 
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220 MILANO Francesco VIA 

DAL CIVICO 124 DI LUNGOMARE C. COLOMBO 
A VIA G. MATTEOTTI 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 16.4.1981 

Insigne Preside del glorioso Liceo – Ginnasio “F. De 
Sanctis” di Trani dal 1931 al 1941. Era originario di Amalfi, 
dove nacque il 4 giugno 1874. Morì a Lanciano il 7 ottobre 
1957. 

E’ ricordato con ammirazione da tutti i suoi alunni per le 
sue ottime doti di uomo e di maestro; per l’esemplare 
rettitudine e dinamismo; per la sua vasta e profonda cultura e 
per l’appassionato amore verso la scuola che seppe trasfondere nei suoi allievi. 

Raffaello Piracci, suo allievo, così lo descrive: “Incedeva quasi saltellando, con passo svelto e irrequieto, ed agitando 
il suo bastone, che, più che a quella di sostegno di cui non aveva bisogno, pareva assolvesse alla funzione di rendere 
ancora più movimentata la sua andatura. Il bastone…conferiva dignità a chi lo portava e questo si poteva anche dire del 
bastone dal bel manico di argento massiccio del Preside Milano, anche se la sua stessa persona, dal busto eretto e dallo 
sguardo volitivo di burbero benefico, ispirava di per sé tanta suggestione riverenziale… Che uomo il Preside Milano! 
Nessuna affettazione, nessuna sicumera. Nessun atteggiamento rivolto a carenze, perché in lui vi era tanta sodezza di 
cultura e di umanità….Con i suoi modi a volte bruschi mirava a coprire una sola carenza: la cattiveria! (da “Via Giustina 
Rocca a Trani” di R. Piracci – 1993- pag. 68) 
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221 MOLINARO Biagio VIA 

Questa strada ha due particolarità: 
1. con Via Stendardi forma un’unica strada; metà è via 

Stendardi, l’altra metà, che inizia all’angolo con via Nigrò e 
termina poco oltre via S. Agostino, è via B. Molinaro; 

2. la numerazione civica, contrariamente alla norma, ha i 
numeri dispari a destra e quelli pari a sinistra. 

Biagio Molinaro nacque a Trani il 21 gennaio 1825 come 
da registro battesimale (Biblioteca Diocesana) da Giuseppe e 
Luisa Cafaro. Abbandonati gli studi giuridici, si dedicò all’arte 
avendone notato più interesse, iniziando gli studi di disegno a 
Napoli. Nel 1855 ottenne i primi lodevoli giudizi per i suoi lavori presentati alla mostra di Belle Arti. 

Di animo sensibile e generoso, pur vivendo a Napoli, rimase legato al suo paese natìo da vincoli di amicizia col 
Senatore Giuseppe Antonacci. Il suo amore per Trani fu premiato nel 1863 dalla richiesta di dipingere il sipario del 
Teatro Comunale, considerato il suo capolavoro. Tale dipinto, pur contestato per le discordanze storiche riscontrate in 
esso1, rievoca la promulgazione degli Statuti Marittimi di Trani. Dopo la completa demolizione del glorioso Teatro, la 
grande tela fu sistemata nell’aula magna della Scuola Elementare “E. De Amicis”, dove si svolgevano le assemblee del 
Consiglio Comunale, in attesa di una migliore collocazione adatta per essere ammirata da un pubblico più vasto (turisti). 

Tra le opere di maggior pregio del Molinaro ricordiamo: “Dante e Giotto”; “Giambattista Vico”; “Rito nella Cappella”; 
“La fuga in Egitto”; “Il sacrificio di Jefte”; “Il battesimo dello Zuavo”,oltre a vari affreschi ed opere minori effettuate in 
diverse Chiese e Cappelle. 

Molinaro non fu solo pittore; fu anche un uomo colto che dimostrò in vari lavori letterari: “Le biografie dei Principi 
artisti da Pericle ad Alessandro”, “Trattatello dell’Arte in Egitto e dei caratteri suoi”; “Dissertazione dell’Arte in Roma sotto 
i Cesari fino a Costantino”; “Discorso intorno a Leone X e del suo secolo secondo l’arte”. 

Morì a Napoli il 28 maggio 1868 a soli quarantatre anni. E’ sepolto nel cimitero di quella città e sotto il busto 
marmoreo, opera del cav. Tommaso Solari, si legge la seguente epigrafe2: 

 
QUI GIACE 

BIAGIO MOLINARO  
CHE SIGNIFICO’ NELLA PITTURA 

COME IL BELLO SI DISPOSA AL VERO 
E NELLA SUBLIMITA’ DELLA RELIGIONE 

NELL’AMORE DELLA PATRIA 
NELL’AFFETTO DELLA FAMIGLIA 

ATTINSE LE PERPETUE ISPIRAZIONI DELL’ARTE 
MORI’ A XLIII ANNI 

NEL XXVIII MAGGIO MDCCCLXVIII 
GLI AMICI  DOLENTISSIMI  

 
 

                                                           
1
 Protomastro, nel suo libro sul Teatro di Trani, rilevò la discordanza esistente nel lavoro del Molinaro tra l’epoca dell’emanazione 

degli Statuti Marittimi (1063), la presenza a Trani dei diversi personaggi raffigurati nell’opera e la presenza sullo sfondo della 
cattedrale che non era stata ancora costruita. A tali critiche l’Avv. Liguori (B. Ronchi in “I disegni di Biagio Molinaro nel dipinto 
Promulgazione degli Statuti Marittimi di Trani – 1963) rileva come il dipinto fosse “una libera, poetica raffigurazione di un 
avvenimento storico, …accostando in una sintesi di fantasia e di cuore le maggiori glorie della sua città”. 

2
 Le notizie sul personaggio sono state tratte da “Biagio Molinaro e la Pittura Napoletana dell’800” del dott. Giuseppe Bassi in “Il 

Tranesiere” n. 14/1963 pag. 211 e seguenti. 
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222 MONGELLI Francesco Paolo LUNGOMARE 

DA PIAZZALE MARINAI D’ITALIA 
A VERSO LIDO MATINELLE 
GIÀ “LITORANEA DI COLONNA” 

La strada panoramica è attualmente all’attenzione delle 
autorità comunali e statali per il continuo smottamento della 
costa, abbisognevole di urgenti lavori di consolidamento. 

Essa fu progettata tempo fa, insieme a tutta la zona di 
Colonna, con lo scopo di valorizzare il territorio, favorendo 
insediamenti di strutture turistiche. Un recente nuovo progetto 
più ampio (Progetto Costa est 2001) prevede la costituzione 
di un Parco costiero, con percorsi pedonali nel verde, piste ciclabili e soprattutto il risanamento dei tratti di mare per 
renderli fruibili dai bagnanti. 

L’intitolazione di questo lungomare fu deliberato nel 1991 per ricordare colui che operò con tenacia in favore della 
città, ed in particolare della zona di Colonna, ove progettò ed attuò le basi per l’incremento turistico. 

L’Avvocato F. P. Mongelli, nato a Trani l’8.10.1904 da nota famiglia, pur essendo vissuto per molti anni a Roma, 
conservò per la sua città un particolare interesse, tanto da candidarsi e riuscire con successo nelle elezioni 
amministrative del 1952, divenendo Sindaco di Trani fino al 1957. 

Fu in questo periodo che si riconosce maggiormente la sua operosità, che si concretizzò nella realizzazione di opere 
ed iniziative come il piazzale di Colonna, il dancing “La Lampara”, il rifacimento del campanile della Cattedrale, opere 
marittime, le case UNRRA, i Festival dell’Alta Moda Italiana, i Festival della canzone italiana, ecc. 

Le sue capacità ed il suo amore per Trani le dimostrò anche nella carica di Presidente dell’Azienda Autonoma 
Soggiorno e Turismo, assunta sin dal primo funzionamento nel 1953 e conservata fino al marzo 1961. 

Nel 1963 fu eletto Senatore, e nel 1968 ricandidatosi e non avendo riconquistato il seggio a Palazzo Madama, rientrò 
nella vita privata. 

Morì a Trani il 13 ottobre 1980. 
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223 MONTEBELLO VIA 

DAL CIVICO 96 DI VIA G. BOVIO 
 E DA CORSO V. EMANUELE 138 
A FINO A CORSO M.R. IMBRIANI 
 (CASERMA CC.) 

Uno dei tanti toponimi dati dopo l’unificazione dell’Italia 
nelle nuove strade del “Borgo nuovo”, per ricordare luoghi di 
aspre battaglie nelle guerre d’indipendenza. 

Quella di Montebello della Battaglia (Pavia) una delle più 
note della storia, fu combattuta il 20 maggio 1859 tra l’esercito 
Franco - piemontesi e gli Austriaci, con la sconfitta di questi 
ultimi. 

 

 

   

Da Corso Imbriani    
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224 MONTEBELLO VICO 

Il vicolo fa parte dell’antico “locus Caserma” esistente già 
nel XII secolo “extra moenia”, comprendente la “Ecclesia S. 
Spiritus” una chiesetta poi scomparsa tra le edificazioni delle 
case.1 

Nel XIV sec. il loco, completatosi intorno alla chiesa, con 
un cortile al centro in cui si ha accesso da quattro strade 
laterali, fu chiamato “loco S. Spirito” e sorgeva presso le mura 
della città.2 

Quando le strade cominciarono ad essere intitolate, gli 
ingressi del “loco” ebbero logicamente il toponimo di “Vico S. 
Spirito” distinto in due parti: Vico I e Vico II S. Spirito. Successivamente fu variato quest’ultimo in Vico Montebello, Ma 
con l’espressione dialettale “jinde a Spirite Sante” viene ancora meglio indicato tutto il luogo (vedi anche “Vico S. 
Spirito”). 

La parte di questo rione intitolata “Vico Montebello” ha ben tre ingressi. La numerazione civica, di conseguenza non 
segue un criterio preciso, comunque inizia dal n. 166 di Via Pedaggio S. Chiara e dal n. 15 di piazza D. Sarro, ed esce 
presso il civico 89 di Via G. Bovio. 
 

                                                           
1
 B. Ronchi - “Indagine sullo sviluppo urbanistico…” – pag. 26 

2
 B. Ronchi - “Indagine sullo sviluppo urbanistico…” – pag. 51 
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225 MONTE d’ALBA VIA 

DA DALLA CONVERGENZA DELLE VIE: 
 VIA TOGLIATTI 
 VIA DI VITTORIO 
 PONTE ROMANO 
A VIA SUPERGA 

Il nome della via è lo stesso del quartiere previsto dal 
piano regolatore di Trani del 1968. La via inizia dalla 
convergenza delle vie Togliatti - Di Vittorio – Ponte Romano, 
fino a Via Superga. Oltre via Superga prosegue con la stessa 
denominazione, passando sotto la S.S. 16/bis, inoltrandosi 
nella campagna. 

Precedentemente erano due le vie con questo nome: Via Monte d’Alba a sinistra, l’attuale via Di Vittorio, e Monte 
d’Alba a destra, quella di cui stiamo descrivendo. 

Il toponimo risulta indicato per la prima volta in alcuni documenti del XV secolo, nella storia dei frati cassinesi che in 
quel tempo occupavano il Monastero di Colonna. Deve essere stato alla fine del XIV secolo il trasferimento dei 
benedettini da Colonna in un nuovo monastero per proteggersi dalle scorrerie di pirati turchi. Come è sempre stata 
consuetudine dei monaci, i conventi venivano costruiti lontano dai centri abitati, ed in questo caso doveva essere anche 
lontano dal mare. Pertanto fu scelta una zona sulla vecchia via per Corato a circa due chilometri dalla città. 

E’ del 1429 il primo documento in cui viene nominato questo monastero con una chiesetta alla quale dettero il nome 
di “Sancte Marie Mondonis de Albano” o  “S. Maria di Monte Albano”. Da qui il nome della contrada “Monte d’Alba” e, 
successivamente, anche della chiesa, “S. Maria di Monte d’Alba”. 

Ai primi dell’800, sia i ruderi del monastero che la chiesetta, che conserva integra la sua interessante struttura, furono 
inglobati nella costruzione di una villa che il celebre medico tranese Luigi Ventura1 volle costruirsi in quel luogo. E’ 
situata al n. 138 di via Annibale Di Francia, ed ora è chiamata Villa Capozza, dal nome dell’attuale proprietario. 

La fantasia popolare ha sempre creduto che a Trani esistessero passaggi sotterranei segreti, che avrebbero 
congiunto importanti siti della città (Castello - mare; castello-Castel del Monte; ecc.). Tra questi vi era anche un 
fantomatico tunnel che avrebbe collegato Colonna con il citato monastero di Monte d’Alba, che doveva servire per 
fuggire dai frequenti assedi pirateschi dei Saraceni.2 

Oggi via Monte d’Alba è situata in una zona a metà strada tra città e campagna, densamente popolata con 
magnifiche costruzioni civili, ma insufficientemente servita da opere e servizi per una migliore vivibilità. 

In questa strada, a pochi metri da Via Superga è sorto da pochi anni il “Polisportivo Valente” (campi da tennis, 
calcetto e giochi per bambini). 
 

                                                           
1
 Fu membro dell’Accademia Pontaniana. 

2
 Dati e notizie desunte da:”Il Monastero di Colonna nella storia e nella tradizione” –F. Spaccucci e G. Curci – 1980 – pag. 37 e segg.; 

“Un’antica miscela di arte e leggende” di Mario Schiralli in “La Gazzetta del Mezzogiorno” 
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226 MONTE GRAPPA VIA 

DAL CIVICO 50 DI VIA BEBIO 
A CORSO M.R. IMBRIANI 

Più un tratto di strada chiuso verso la ferrovia, dove ha 
sede il Commissariato di P.S.. In questa via è la villa costruita 
dall’imprenditore tranese Damiano Longo negli anni ’60 e 
successivamente sede degli uffici dell’Impresa Decorato, ora 
disabitata. 

Ancora un toponimo in ricordo delle epiche battaglie della 
prima guerra mondiale. Il Monte Grappa ebbe notevole 
importanza strategica nel periodo dicembre 1917 – giugno 
1918 e nella prima fase della battaglia di Vittorio Veneto. 

Sulla spianata sorge il cimitero monumentale che accoglie 2.200 salme conosciute e 10.000 salme di soldati italiani 
sconosciuti, oltre a quelle di soldati austriaci. 

Poco distante è il Sacello sul quale si leva la Madonnina del Grappa, inaugurato il 4 agosto 1901 dal Card. Giuseppe 
Sarto, diventato poi papa Pio X. 

Il monumento ossario col gruppo colossale alto 12 metri, intitolato la “Patria Vigilante”, è dello scultore Castiglioni di 
Milano e fu inaugurato nel 1937. 

 

   

Da Corso Imbriani    
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227 MORO Aldo VIA 

DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
 TERMINA ALL’ INCROCIO DI 
 VIA TASSELGARDO - CORSO M.R. IMBRIANI - VIA 

MALCANGI. 
GIÀ  “VIA ROMA” 

Per molti anziani è ancora “saup’all’asfalte”, da quando nel 
1908-10 fu qui eseguito per la prima volta, l’esperimento della 
nuova pavimentazione in asfalto1. 

Nella storia della toponomastica, questa è una delle strade 
che nel corso degli anni ha avuto più denominazioni. Il primo 
toponimo deve essere stato nell’800, dopo l’abbattimento delle mura, con il prolungamento di “via S. Francesco”. Al 
principio del Novecento fu mutato in “via Mario Pagano”, e nel 1913 in epoca del fascismo (delibera n. 58 del 18 aprile) il 
Consiglio Comunale decise di intitolare questo tratto di via M. Pagano in “via Roma” e tale nome rimase fino al 1978. 

I tristi avvenimenti del rapimento e uccisione dell’On. Aldo Moro portarono tutta l’Italia ad onorarne la memoria 
intitolando piazze e strade di ogni città. Il Consiglio Comunale di Trani non fu da meno, ed approvò tale intitolazione il 1° 
giugno 1978 variando il toponimo a via Roma, una città, la capitale d’Italia, che non meritava la scomparsa dalla 
toponomastica di Trani. La fretta del provvedimento ne fu la causa, poiché se si fosse atteso qualche anno, la scelta 
sarebbe caduta in una delle nuove strade sorte nei nuovi quartieri. Intanto nella conversazione abituale della gente è 
ancora… via Roma! 

Aldo Moro nacque a Maglie (LE) nel 1916. Dal 1939 al 1942 fu presidente della Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana e quindi, dal 1945 al 1946, del Movimento Laureati Cattolici. Nel 1948 divenne ordinario di Diritto Penale 
all’Università di Bari. Eletto deputato alla Costituente per la Democrazia Cristiana, di cui fu Segretario dal 1959 al 1964, 
fu riconfermato in tutte le successive legislature, imponendosi come una delle personalità più dotate della classe politica 
italiana. 

Fu sottosegretario per gli Affari Esteri nel quinto governo De Gasperi (1947-1948); Ministro di Grazia e Giustizia con 
Segni (1955-1957); dell’Istruzione con Zoli (1957-1958) e con Fanfani (1958-1959). 

Nel dicembre 1963, incaricato di formare un nuovo governo, costituì il primo di “centro-sinistra” con la partecipazione 
del Partito Socialista. Fino al 1968 fu ancora due volte presidente del Consiglio dei Ministri e poi, dal 1969 al 1974 
ministro degli Esteri. Nominato nuovamente presidente del Consiglio nel 1974, si confermava uno dei maggiori statisti 
della democrazia repubblicana. 

Il 16 marzo 1978 fu sequestrato dalle Brigate Rosse, che fecero strage della sua scorta2. Aldo Moro fu trovato ucciso 
in un’auto il successivo 9 maggio, dopo 55 giorni di disperati tentativi di salvarlo, uno dei periodi più drammatici per le 
istituzioni democratiche del Paese. 

Fu a Trani in diverse occasioni: il 30 aprile 1961, per l’inaugurazione di una prima parte del nuovo Ospedale Civile; il 
12 febbraio 1975 per l’inaugurazione del nuovo Carcere Giudiziario di massima sicurezza in Via Andria; il 13 giugno 
1975 per l’inaugurazione del Museo Diocesano e altri vari incontri di carattere politico. In occasione dell’inaugurazione 
del nuovo Carcere, l’Ordine Forense del Tribunale di Trani offrì all’On. Moro la simbolica toga. 

In questa via: 
• nei locali contrassegnati dal civico 26, dove oggi è un esercizio commerciale, nel 1916 fu inaugurato uno dei primi cinematografi di 

Trani, si chiamava “Excelsior” e si proiettavano ovviamente film muti. Poi diventò la “sala Biliardo”, un locale pubblico frequentato 
dagli appassionati di questo gioco, fino a quando i locali non furono rilevati dall’attuale negozio di calzature. 

• al civico 25 è da pochi anni una filiale della BNL; 
• il palazzo corrispondente ai numeri civici 56/60 è stato per molti anni e fino al 1995, la nota fabbrica, esposizione e vendita dei 

mobili Gusmai; 
• negli anni Settanta - Ottanta questa strada diventò il luogo preferito dei giovani di Trani, che di sera affollavano la via, tanto da 

impedire il transito di automezzi e da costringere le autorità comunali ad emanare una ordinanza di chiusura al traffico nelle ore 
serali. Il fenomeno scomparve per le rinnovate abitudini dei giovani. 

 

                                                           
1
 Via Roma (ora via Moro) e l’ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele II (da piazza della Repubblica a Corso Imbriani),erano gli unici 

tratti asfaltati di Trani fino a buona parte degli anni trenta. 
2
 Vedi via Martiri di Via Fani. 
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228 MORO Aldo GALLERIA 

TRA VIA MORO N. 10 
E PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 28 

Il Palazzo Galleria, come viene chiamato il grande 
moderno fabbricato, fu costruito nel 1963 presentando una 
novità assoluta per la città di Trani: una galleria con esercizi 
commerciali. Sorge sul posto dove prima era un garage, 
davanti al quale per molti anni una vecchia pompa di benzina 
servì a rifornire le  varie Balilla, Topolino, Giuliette,…. Oltre al 
garage, vi era un agglomerato di vecchie case che si 
affacciavano nel vico Calatafimi ed in via S. Gervasio: “jind’a 
Fiocche”1, sacrificate anch’esse per far posto al nuovo grande palazzo di otto piani. 
 

                                                           
1
 vedi vico Calatafimi. 
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229 MOROLA Gabriele VICO 

FRA E’ UN CORTILE FRA: 
 L’ARCO DI VIA SAN MARTINO 
E VIA LA GIUDEA 
GIÀ “VICO SAN FRANCESCO SAVERIO” 

Al civico 38 di questo vicolo, detto “u chertigghje de don 
Titte”1, era una chiesa dedicata a San Francesco Saverio, da 
cui derivava la precedente denominazione. Questa chiesa 
non era altro che l’antica chiesa di S. Maria de Cara (XII-XIII 
sec.) restaurata nel XVIII secolo dalla famiglia Morola, dopo 
essere stata per oltre due secoli abbandonata, e da allora 
dedicata a S. Francesco Saverio. Una lapide ricordava la “concessione fatta da papa Benedetto XIV nel 1741, con la 
quale la famiglia Morola veniva autorizzata ad operare un’apertura nel muro comune tra la propria casa e l’attigua chiesa 
di S. Francesco Saverio, per costruirvi un coro dal quale assistere alle funzioni religiose.”2. Sconsacrata ormai da molto 
tempo, è tornata ad essere utilizzata come deposito. 

Vicino all’ex chiesa, una bella edicola dedicata all’Assunta. La nicchia, ricavata nel muro del caseggiato, è a circa 
quattro metri di altezza. Ai lati due colonnine, e le lastre di pietra sopra e sotto l’altarino sono decorate da bassorilievi. E’ 
tradizione, come in altri cortili del nucleo più antico di Trani, addobbare l’altarino e tutto il vicolo con bandierine, in 
occasione della festa “de mezz’aguste”3, cioè della festa dell’Assunzione. Una bella usanza di religiosità popolare di quei 
rioni, purtroppo in via di estinzione. Qui resiste ancora, grazie alla sig.ra Nicoletta Lops che qui vive da oltre mezzo 
secolo. 

G. Morola fu un personaggio di spicco della nobile famiglia che abitò nel palazzo sito in via Leopardi, 36. Figlio di 
Domenico, nacque a Trani il 6 aprile 1715 e vi morì il 7 novembre 1784, fu noto avvocato del Regno di Napoli e 
Cavaliere dell’Ordine Gerosolimitano. Entrò a far parte della nobiltà del Sedile di Portanova nel 1747, abitando nel 
palazzo di via Beltrani contraddistinto ora dal civico 28. 

Alla sua morte, fu provvisoriamente sepolto in una chiesa vicino alla sua abitazione e un anno dopo, in forma 
solenne, fu traslato in Cattedrale in un sepolcro marmoreo i cui resti sono ora conservati nel lapidario del Museo 
Diocesano.4 
 

                                                           
1
 Trattasi del Barone Titta Bianchi. In questo cortile si affacciavano alcune stanze di una sua proprietà. 

2
 B. Ronchi – “Indagine sullo sviluppo urbanistico…” – pag. 114 - 115. 

3
 G. Giusto – Opera citata. 

4
 Tra i reperti, un bellissimo busto a rilievo su pietra, raffigurante il nobile personaggio. 
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230 MORRICO Luigi VIA 

DA VIA P. BADOGLIO 
A VIA CAVOUR 
GIÀ “VIA FIUMICELLO” 

Un toponimo che, insieme a Via Condotto, ricordava il 
percorso dell’antico “flumicellus” che portava a mare le acque 
torrenziali provenienti dalle contrade di Capirro – S. Luca – 
Sant’Angelo, ecc.. In questa via è il Palazzo di Città, altrimenti 
detto “Municipio”. Il fabbricato, posto al termine di via E. 
Fusco cui fa da sfondo, con gli altri lati prospicienti via 
Badoglio, corso Imbriani e via Sabotino, fu costruito nel 1914 
con lo scopo di dotare la città di un grande Edificio Scolastico. Nel 1924, le esigenze militari costrinsero le autorità ad 
una variazione d’uso, pertanto divenne Caserma Duca delle Puglie1, sede del IX Reggimento Genio, inaugurata da 
S.A.R. Amedeo di Savoia, il quale fu a Trani l’8 giugno di quello stesso anno inaugurando anche il monumento ai Caduti 
nella Villa Comunale. 

Il 13 settembre 1943 subì danni in seguito ad un bombardamento da parte di due aerei tedeschi. 

Riavuta la disponibilità dell’edificio con il trasferimento dei militari alle Casermette di Via Corato (oggi piazzale Beato 
Annibale Di Francia), dal 1963 divenne sede del Palazzo di Città. 

La variazione del toponimo deve essere stata deliberata tra il 1940 ed il 1950, per ricordare un ufficiale tranese morto 
in guerra. 

Luigi Morrico nacque a Trani il 12 marzo 1914. Il 16 ottobre 1935 si arruolò come volontario nelle unità della M.V.S.N. 
costituita per esigenze delle Colonie italiane dell’Africa Orientale, e assegnato al 6° Battaglione CC. NN. Mitraglieri 
“Scuole”. 

Dopo una breve permanenza a Mogadiscio fu smobilitato in seguito a scioglimento del Battaglione e ammesso con il 
grado di Sottotenente di complemento nell’81° Reggimento Fanteria dal 1° settembre 1936, completando il suo servizio il 
30 settembre successivo. 

Richiamato in servizio il 13 aprile 1938, fu subito inviato “in servizio non isolato all’estero” con il grado di Tenente. 
Muore all’estero il 15 luglio dello stesso anno, ma la località e le circostanze della sua morte non sono note nonostante la 
lettura del suo “stato di servizio” dal quale sono state desunte queste poche note. 
 

                                                           
1
 Il 13 settembre 1943, due aerei tedeschi sganciarono bombe sulla Caserma, procurando per fortuna solo danni materiali. 
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231 MOSCATI Giuseppe VIA 

Vedi Via San Giuseppe MOSCATI. 
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232 MOSE’ da Trani VIA 

DAL CIVICO 51 DI VIA CAVOUR 
A VIA MAUSOLEO 

Era “Via Rovigo” nella Pianta di Trani del 1874 di S. 
Boccassini. 

Mosè da Trani fu un dotto rabbino vissuto nei primi 
decenni del XVI secolo fra la comunità ebraica tranese. 

Scrisse un trattato molto apprezzato sui riti ebraici dal 
titolo “Kirsath Sepher”, una testimonianza di attività di studio e 
di cultura esistente tra i numerosi ebrei che vissero a Trani1. 

Al civico 4 di questa via, gli uffici del Compartimento e 
Reparto di Trani dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese. 

 

  

  

Da Via Cavour Sede Acquedotto Pugliese   

                                                           
1
 B. Ronchi in “Il Tranesiere” di R. Piracci n. 16-17-18 del 1973 pag. 16 e n. 5/1979 pag. 7. 
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233 MURAGLIE VICO 

DAL CIVICO 146 DI VIA PEDAGGIO S. CHIARA 
 (EX LARGO PORTARIA S. CHIARA) 
A VIA GIOVANNI BOVIO 
GIÀ  “VICO II  S. CHIARA" 

Il toponimo “muraglie”, già appartenuto all’attuale via 
Giovanni Bovio, ha la chiara derivazione dalle antiche mura 
della città, e quindi era la giusta denominazione della strada 
che fiancheggiava quelle mura, e come era solito fare, una 
delle piccole traverse assumeva lo stesso toponimo della via, 
con la distinzione di “vico” per quella piccola. E quindi c’erano 
via Muraglie e vico Muraglie, così come via Bisceglie e vico Bisceglie, via Istria e vico Istria, via S. Giorgio e vico S. 
Giorgio, ecc. 

Poi le variazioni operate nel tempo hanno cancellato, in qualche caso, la memoria storica, mentre in altri sono i vicoli 
a ricordare…In questo caso è lo stretto piccolo vico a mantenere viva nella toponomastica il ricordo delle antiche 
“muraglie”, la murazione sveva del XIII secolo, abbattuta nel 1846. 
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234 NAPOLI VIA 

DA PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI 
A VERSO VIA V. MALCANGI 

Via Napoli è sorta negli anni Sessanta con la costruzione 
di nuovi palazzi su suoli una volta occupati dalle Ville di 
Splendorio, Nigretti, ed altre, in quella che prima era via 
Dalmazia. 

Quando nel 1981 fu approvata la denominazione di via 
Napoli, tra i palazzi costruiti in Corso De Gasperi e le ville già 
esistenti in Via Malcangi rimase una vasta area di terreno 
chiusa in attesa di definizione. Dopo la lottizzazione, il piano 
prevedeva che Via Napoli si sarebbe collegata a Via Malcangi; Via Caposele si sarebbe collegata a Via Bonomo 
intersecando Via Napoli, e Via Città di Milano si sarebbe allungata fino a Via Napoli. Queste le previsioni. 

Intanto, in Via Malcangi, tra la villa di Gisotti - De Toma e quella di De Benedittis (civici 192 e 194), a quei pochi metri 
di strada chiusa venne stranamente assegnato un numero di strada da denominare, la 52^, pur sapendo che sarebbe 
stato lo sbocco naturale di Via Napoli. 

Nel 1996 la Commissione comunale per la toponomastica fece notare che la 52^ strada da denominare altro non era 
che la stessa Via Napoli, nella quale si stavano ultimando i lavori di costruzione di fabbricati che avrebbero permesso 
l’apertura di tutta la via. 

Nonostante il suggerimento della Commissione di considerare unica strada e quindi unico toponimo (via Napoli), la 
Giunta comunale, con delibera n. 383 del 24 aprile 1997, approvò la denominazione di un tratto di strada ad Attilio Gisotti 
indicandone l’ubicazione “da Via Malcangi verso Via Napoli”, creando ancora confusione nella toponomastica tranese. 

Napoli rappresenta una memoria rilevante nella storia di Trani, la quale si inserisce in quella più ampia del Regno di 
Napoli sia nel periodo napoleonico (1806-15), sia soprattutto nei periodi di dominazione borbonica (1734-1799 e 1815-
1860). 

Sede della più antica università del meridione, la capitale del Regno accolse tanti cittadini tranesi, alcuni dei quali, 
dopo aver conseguito la laurea, vi si stabilirono. Tanti personaggi che hanno fatto la storia di Trani, ebbero da Napoli le 
basi per progredire nell’arte, nella cultura, nella professione, e talvolta il “lasciapassare” per la celebrità. Giovanni e 
Libero Bovio, Edoardo Fusco, Giuseppe e Giovanni Beltrani, Antonio Piccinni, Domenico Sarro, i Vischi, Biagio Molinaro, 
Giuseppe Protomastro, sono solo alcuni tra i più illustri personaggi tranesi che ebbero da Napoli l’imput, alle volte la 
gloria. 
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235 NAVARRA VICO 

DA PIAZZA C. BATTISTI 
A PIAZZA DUOMO 
 (VICOLO CHIUSO) 

Con questa denominazione veniva indicata anche una 
delle strade poste lateralmente al preesistente palazzo De 
Angelis in quella che oggi è piazza Cesare Battisti (vedi)  

L’origine di questa denominazione non è chiara. 

Il regno di Navarra fu tenuto dai re d’Aragona nel periodo 
1076-1134; il suo territorio fece parte della Francia dal 1285 al 
1512; dal 1512 passò definitivamente alla Spagna. 

Questi i nomi di regnanti della Navarra : 
• Alfonso I d’Aragona e Navarra (1104 – 1134) 
• Giovanna I (1273-1305) regina di Francia e Navarra 
• Luigi X re di Francia (1289-1316), figlio di Filippo il Bello, salì al trono nel 1314. Alla morte della madre, Giovanna di Navarra, 

avvenuta nel 1305, aveva avuto anche il titolo di re di Navarra. 
• Giovanni I, figlio di Luigi X, re di Francia e di Navarra dal 1316 
• Giovanna II, figlia di Luigi X, regina di Francia e  di Navarra dal 1328 
• Giovanna III (1326-1360) regina di Francia e di Navarra 
• Giovanni II, re d’Aragona, dal 1425 re di Navarra 
• Ferdinando II d’Aragona, detto il Cattolico o Ferrandino, dal 1468 re di Sicilia; dal 1479 di Aragona, nel 1495 re di Napoli. Nel 1492 

pose il protettorato sul regno di Navarra. 
• Enrico di Borbone re di Francia e di Navarra (1589-1610). Sposò Margherita di Valois figlia di Caterina de’ Medici. 

Inoltre è da ricordare un personaggio: Pietro Navarro detto Navarra (1446-1528), che perfezionò il sistema delle mine 
inventando quelle a polvere. Capitano di ventura, si distinse nella presa di Castel dell’Ovo a Napoli, dove qualche anno 
dopo fu lui ad essere ucciso. 

Ma a chi si volle dedicare questa strada? Al regno di Navarra? E per quale motivo? O si è voluto ricordare qualche 
personaggio originario della Navarra che ebbe una particolare relazione con Trani. In questo caso, ce ne sarebbero due: 
• Luigi di Navarra fratello di un re di Francia, esiliato e morto a Trani di peste nel 1374, il cui sepolcro era nella Cattedrale. Si ritiene 

che detto personaggio sia stato segregato nella torre Barbanelli, che all’epoca faceva parte del palazzo fortificato della famiglia 
Rocca, ora dell’Arcivescovado.

1
 

• Beniamino da Tudela, viaggiatore ebreo anch’egli originario della Navarra, che descrisse la situazione in cui si trovava la giudecca 
di Trani durante un suo viaggio in Italia. 

Se il toponimo fosse stato dedicato ad uno solo dei due, perché allora non aver indicato il nome del personaggio 
invece della sua origine? 

 

   

Da Piazza Cesare Battisti    

                                                           
1
 G. Amorese – “Un gabbiano sul mare”. 
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236 NENNI Pietro VIA 

DAL CIVICO 12 DI VIA ANNIBALE M. DI FRANCIA 
A VIA U. LA MALFA 

Intorno al 1970 furono costruiti nuovi palazzi al posto di 
una grande villa di proprietà della famiglia Quinto, e la strada 
che si aprì tra essi fu intitolata autonomamente, senza 
l’approvazione delle autorità comunali, “via Leopoldo Quinto”. 
Tale denominazione rimase fino al 1981, quando il comune 
provvide alla revisione della toponomastica, assegnando alle 
nuove strade di questa zona nomi di politici. Così scomparve 
quella denominazione data all’inizio e che molte famiglie 
avevano già utilizzato per le comunicazioni personali, ignari dell’ufficialità o meno della intitolazione. 

Una curiosità nell’elenco telefonico. In corrispondenza di un nominativo abitante in questa via c’era scritto: “via 
Leopoldo V”. Evidentemente non conoscendo la derivazione del toponimo, considerandolo un nome appartenente ad 
una dinastia reale. 

Come si è detto, a questa zona, e per la precisione alle traverse a destra di via Ann. Di Francia, dal passaggio a 
livello fino allo stadio, furono assegnati toponimi di uomini politici italiani. Questa è dedicata a Pietro Nenni, morto a 
Roma il 2/1/1980 (solo un anno prima del provvedimento). 

Era nato a Faenza l’8/2/1891. Nel 1945 fu vice presidente del Consiglio e Ministro per la costituente del governo Parri 
e successivamente di De Gasperi. Per le sue attività antifasciste, fu più volte in carcere. Leader del Partito Socialista 
Italiano, nel 1963 fu ancora vice presidente del Consiglio accordandosi con Moro per la formazione di un governo di 
centro-sinistra. 

Nenni fu anche giornalista e direttore di vari giornali, fra cui l’“Avanti”. 

In riconoscimento dei meriti conseguiti durante la sua vita, nel 1970 fu nominato Senatore a vita. 
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237 NICOLA da TRANI VIA 

DAL CIVICO 148 DI VIA ANDRIA 
A VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

Viene indicato volgarmente “nella zona dell’INA - Casa di 
via Andria”. 

Il toponimo fu deliberato nel 1962 e ricorda un 
personaggio tranese del XIII secolo. 

Sacerdote, architetto e scultore, fu il creatore del 
magnifico campanile della nostra Cattedrale. Sul grande arco 
si legge “Nicolaus Protomagister et Sacerdos me fecit”. 

Fu anche autore degli amboni delle Cattedrali di Bari e di 
Bitonto. 

Vi sono storici che ritengono il famoso scultore Nicola Pisano la stessa persona, ritenendolo figlio di Pietro il 
Pugliese, nato il 1206 e morto nel 1280. Il noto autore del pulpito del Battistero di Pisa, del pulpito del Duomo di Siena ed 
altre notevoli opere, sarebbe stato chiamato Pisano perché là svolse la sua attività di scultore, considerato l’antesignano 
del rinascimento. 

Guido Spizzico, nella storia di Goffredo da Trani1, ricorda un altro Nicola da Trani che si è meritato anch’esso un 
posticino nella storia di Trani, giacché lo scrittore afferma che:“Nicola da Trani fu valletto dell’Imperatore Federico II (di 
scuderia nel 1240) e, dopo aver conseguito il titolo di Magister alla Università di Napoli, dove aveva completato i suoi 
studi, divenne dal 1256 Giudice di Corte Suprema sotto Re Manfredi.” 
 

                                                           
1
 Da “Goffredo da Trani e Andrea Bonello da Barletta” di Guido Spizzico, pubblicato da “Il Giornale di Trani-Bombonotizie” nel 1997, 

pag. 14-15. 
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238 NIGRETTI Felicia VIA 

DAL CIVICO 46 DI VIA STATUTI MARITTIMI 
A VICO CORTE CANINA 
GIÀ “VICO ARSENALE”1 

Praticamente è uno dei tre ingressi di “Corte Canina”, 
l’antico rione marinaro, e per la gente è anche qui “jind’a 
Corte Canèine”. La vecchia toponomastica di Trani, il più delle 
volte corrispondente al luogo in cui la via era situata, dava a 
questo vicolo il nome di Vico Arsenale, essendo infatti vicino a 
quel tratto del porto chiamato “Via Arsenale”,dove si svolgeva 
questa attività. 

Agli inizi del ‘900, quando una commissione comunale revisionò la toponomastica esistente, questa fu una delle 
strade che subì la variazione. Ad essa fu assegnata il nome di F. Nigretti per ricordare una delle protagoniste di episodi 
luminosi di dignità e sacrificio, durante i tragici avvenimenti dell’attacco distruttivo delle truppe francesi a Trani del 1° 
aprile 1799. 

La Nigretti, nubile, fuggendo innanzi agli aggressori, preferì gettarsi nelle acque del porto trovandovi la morte, 
anziché concedersi alle loro brame ed essere trucidata tra le devastazioni di tutta la città. 
 

                                                           
1 Pianta di Trani del 1874 di S. Boccassini. 
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239 NIGRO’ VIA 

DA PIAZZA MAZZINI 
A VIA STENDARDI 

Il secondo tratto era chiamato “Vico I alle Muraglie”. 

Strada Nigrò oltre ad essere segnalata nella pianta di 
Trani di Sabino Boccassini del 1874, risulta anche da 
documenti anagrafici risalenti alla fine del Settecento. Ma 
nonostante varie ricerche, non è stato possibile risalire 
all’origine del nome di questa strada, né da quale momento 
preciso sia stata chiamata così. 

Sull’architrave dell’ingresso al civico 16, già facente parte 
del complesso di S. Lorenzo, si legge: “ASILO D’INFANZIA”. L’Istituto, intitolato ad Umberto I, fu fondato dalla 
Congregazione di Carità nel 1865 ed eretto in “opera pia municipale” avente scopo “la gratuita educazione ed istruzione 
morale, intellettiva e religiosa, come altresì lo sviluppo fisico dei fanciulli poveri d’ambo i sessi del Comune”1. 

Questo Istituto, insieme alla Casa di Riposo, al Conservatorio S. Lorenzo e all’Orfanotrofio Suppa-Pagano, formava 
un unico Ente, denominato “Opere Pie Riunite”, che in base a nuove leggi diventò IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e 
Beneficenza) intitolato a “Don Lorenzo Milani”. 

Nel secondo isolato, nel punto ora contraddistinto dai civici 28 e 30, sorgeva nel XIV secolo la chiesetta di Santa 
Maria de Camera, andata in rovina nel XVII secolo. 
 

                                                           
1
 Dallo “Statuto Organico dello Asilo Infantile in Trani” – Tip. Vecchi, 1902. 
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240 OFANTO VIA 

DA VIA AMALFI 
 (STRADA SENZA USCITA) 

La denominazione a questo vicolo fu data il 28.11.1962, 
ma, forse ignari di un atto con tale decisione, il 16.4.1981 la 
Giunta approvò una delibera nella quale è anche “Via Ofanto”. 

Gli antichi lo chiamavano Aufidus. E’ l’unico fiume della 
Puglia, giacché gli altri corsi d’acqua sono considerati 
piuttosto torrenti. Nasce in provincia di Avellino e dopo un 
percorso tortuoso che tocca le province di Avellino, Potenza, 
Foggia e Bari, per complessivi 165 chilometri circa, sfocia 
nell’Adriatico tra Barletta e Margherita di Savoia. 

Esso segna il confine fra le province di Bari e Foggia. 

Sulle rive di questo fiume, in località Canne presso Barletta, nel 216 a.c., si svolse la celebre battaglia tra i 
cartaginesi di Annibale e i romani comandati dai consoli Terenzio Varrone e Paolo Emilio1, con la sconfitta di questi 
ultimi. 
 

                                                           
1
 A Paolo Emilio è dedicata una via di Trani, vedi. 
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241 OGNISSANTI VIA 

DA PIAZZA TRIESTE 
A PIAZZA DELLA LIBERTÀ 

La murazione detta longobarda, che fino al XIII secolo (è 
durata all’incirca 600 anni) attraversava un tratto di questa via, 
ha lasciato tracce tra le fabbriche di palazzo Fabiano; mentre 
resti di una casa-torre risalente al IX sec. sono visibili nella 
costruzione della casa ad angolo con via dei Templari. 

Prima dell’attuale denominazione, la strada era suddivisa 
in tre tratti denominati: “Strada Santa Teresa”, “Strada la 
Rosa” e "Strada il Leone". Essa era l’antica via civitatis che 
all’altezza di piazza Libertà s’incrociava con la via carraria (Via M. Pagano), e che insieme costituivano gli assi direzionali 
principali della città nel periodo XI-XIII secolo. 

La chiesa romanica che dà il nome alla via è del XII secolo ed è situata nel primo tratto. L’antica “Omnium Sanctorum 
Ecclesiae” fu edificata dai cavalieri dell’ordine dei Templari che disponevano di una “domus” attigua, nella quale erano 
ospitati i Crociati in partenza e al rientro dalla Terra Santa. Pregevoli sono il portico d’ingresso, il portale principale e la 
facciata absidale, posta ad oriente, sul porto, a pochi metri dal mare. 

L’interno, a pianta rettangolare divisa in tre navate sullo stile della cattedrale, è un piccolo gioielletto di architettura 
romanica. 

La chiesa, che fu per molti anni fino al 1975 sede di Parrocchia, è chiamata ancor oggi dai tranesi “la chìese d’u 
Purgatorie”. Dal 1994 è stata riaperta al pubblico grazie all’opera di volontariato dell’Associazione culturale “Obiettivo 
Trani”, la quale vi organizza anche mostre, conferenze, concerti. 

La chiesa ha anche un ingresso posteriore, attraverso un corridoio esterno. Al lato opposto al predetto corridoio 
esisteva un altro stretto passaggio che collegava la via con il porto, ora chiuso. Era denominato “Angiporto Ognissanti”. 

Questa via inizia con il Palazzo Caccetta1, costruito tra il 1451 e il 1456, con belle finestre stile veneziano, tra cui una 
con trifora. Nel 1484 la costruzione fu confiscata da Ferdinando d’Aragona e venduta poi all’Università di Trani per mille 
ducati2. Ebbe nel tempo varie destinazioni: sede dei governatori veneti negli anni a cavallo tra il XV e il XVI secolo; dal 
1642 convento dei Carmelitani Scalzi (Teresiani) fino al 1807; poi sede dell’Università e del Capitano3. Nel 1820 fu 
Seminario; nel 1864 convertito in Caserma; poi “Casa del Clero”; poi ancora “Casa del fanciullo”, una benemerita opera 
dell’Arciprete Raffaele Sarno; fu anche Scuola Media Statale, e dal 1995 sede del Giudice di Pace. Palazzo Caccetta fu 
dichiarato monumento nazionale nel 1876. 

Prima di giungere a piazza Campo dei Longobardi, presso il civico 77, vi è una delle più belle edicole del Centro 
Storico. Nella nicchia chiusa da una grata in legno vi è una statua dell’ “Ecce Homo”. La manutenzione è tenuta con 
particolare cura, specialmente nel periodo della Settimana Santa, dal Sig. Guerrino Piumelli, geloso custode di questa 
testimonianza di fede popolare4. 

Ai civici 90-92 la casa “de Agnete” dal nome del mercante lombardo, Niccolò de Agnete, che nel XIII secolo (1283) se 
la fece costruire. Sulla facciata delle case di fronte è un leone in pietra, residuo di fabbricati antichi preesistenti, che dava 
il nome a questo tratto di via Ognissanti (Strada del Leone). Più avanti altri due interessanti ed antichi palazzi: Palazzo 
Covelli (civico 123), e Palazzo Ventricelli (civico 112). Il primo fu costruito nel XV secolo dai de Boctunis, che lo tennero 
sino alla metà del Seicento, quando la proprietà passò al Monastero di S. Croce (S. Domenico). Nel 1753 fu acquistato 
dai Forges Davanzati che lo ristrutturò alla forma attuale, ed infine nel 1802 fu venduto ai Covelli5. 

Sul portale barocco è lo stemma della famiglia Forges Davanzati. Internamente è uno dei più interessanti palazzi di 
Trani. Entrando nel salone delle feste, il Cardinale Eugenio Tisserant, ospite in questa casa nel 1954 esclamò: 
“Meraviglioso, mi sembra di essere a Versailles”. Nel 1976 il regista Stelvio Massi vi girò scene per il film “La polizia 
indaga, la magistratura…”. Sino a qualche decennio fa, alcuni locali a piano terra del palazzo erano occupati dalla 
farmacia Martella - Biancolillo, una delle più antiche di Trani. 

                                                           
1
 Simone Caccetta, intraprendente mercante tranese, fu uno dei protagonisti della vita di Trani del XV secolo, insieme a Pietro 

Palagano, del quale fu antagonista. La sua ascesa iniziò nel 1437 quando ebbe l’incarico di maestro portolano (Colapietra in 
Archivio Storico Pugliese, pag. 28). Alla sua morte, avvenuta a luglio del 1459, il suo corpo fu sepolto nella chiesa di S. Marco. 

2
 S. Capozzi – Guida di Trani – 1915 – pag. 259 

3
 Colapietra – op. citata - pag. 39 

4
 G. Giusto – op. citata – pag. 11 

5
 Il palazzo fu acquistato dai figli di Vincenzo senior, autore della cospicua fortuna economica della famiglia, il quale ebbe 12 figli. Tra 

i cinque figli maschi si distinse Nicola che si laureò in giurisprudenza a Napoli, completando la sua formazione a Parigi. Esercitò la 
professione forense a Trani, distinguendosi nella difesa dei poveri. Sposò Felicita Graziani che gli dette sei figli, tra cui Vincenzo 
junior, l’unico maschio, che seguì le orme paterne, fu Sindaco di Trani dal 1927 al 1930, scrisse un volumetto sul “primato civile di 
Trani” e ridette lustro al palazzo. Quando si sposò con Aurelia Ventura, fece arredare il salone delle feste, senza badare a spese 
rendendolo così come è oggi. (Guido Malcangi, “Per una storia delle famiglie di Trani”, in Il Tranesiere n. 2/1971 pag. 7 e segg.). 

 Il palazzo fu ereditato da Nicola Covelli (1832-1914) che a sua volta lasciò ai figli Vincenzo e Maria Cristina, vedova del noto 
penalista Ivan de Vito. 
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Sulla facciata del palazzo, quasi ad angolo con via Zanardelli, una lapide con bassorilievo6, fu posta negli anni 
Cinquanta a memoria di Emilio Covelli (Trani, 5.8.1846 - Nocera, 15.8.1915) personaggio di spicco di quella famiglia. 

Il secondo fu costruito nel XVI secolo dalla famiglia Staffa, nel 1694 fu posseduto dalla famiglia Galli, dai quali passò 
poi ai De Angelis che lo trasformarono nella forma attuale, e in seguito ceduto ai Vischi e, quindi, ai Ventricelli7. Di 
questo palazzo è rimasto ancora intatto lo stemma di famiglia allo spigolo presso piazza della Libertà. 

    
Da Piazza Trieste Palazzo Caccetta Portale Palazzo Caccetta Trifora su Portale Palazzo Caccetta 

    
Finestra su Facciata P. Caccetta Portale Palazzo Caccetta Stemma su Portale P. Caccetta Finestra su Facciata P. Caccetta 

    
Finestra su Facciata P. Caccetta Palazzo di fronte a P. Coccetta Palazzo di fronte a P. Coccetta Vista da Piazza Sedile San Marco 

    
Edifici Storici Edifici Storici – Chiesa dei Templari Chiesa dei Templari Passaggio a Mare Chiesa Templari 

    
Chiesa dei Templari Chiesa dei Templari Arco su Via Ognissanti Edificio Affiancato Chiesa Templari 

                                                           
6
 Il bassorilievo fu distrutto dall’incauto passaggio di un automezzo nel 1998. 

7
 B. Ronchi – Op. citata – pag. 93-94. 
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Passaggio a Mare Chiesa Templari Portone Principale Chiesa Templari Portone Secondario C. Templari Targa Via Ognissanti 

    
Edifici Storici Portale Pregevole Edicola presso n° 77 “Ecce Homo” Da Piazza Campo Longobardi 

    
Civico 90 e 92 Casa de Agnese Casa de Agnese – Finestra Casa de Agnese – Finestra Vista Insieme Casa de Agnese 

    
Edificio Pregevole Leone di fronte a Cada de Agnese Portale Palazzo Covelli – Forges D. Stemma Forges Davanzati 

    
Palazzo Covelli – FD - Vista Interno Palazzo Covelli – FD – da P. Libertà Palazzo Covelli – Lapide Emilio C. Vista Insieme Stemma Colonnina 

    
Palazzo De Angelis – Ventricelli P. De Angelis – Ventricelli - Balcone P. De Angelis – Ventricelli – Portale P. De Angelis – V. – Interno Corte 
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P. De Angelis – V. – Stemma P. P. De Angelis – Ventricelli Stemma P. V. su Via F. Davanzati  
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242 OLANDA VIA 

DA VIA DANIMARCA 
A VIA LUSSEMBURGO 
GIÀ 2^ STRADA DA DENOMINARE 

L’Olanda, o Paesi Bassi (Nederland), fu tra le sei nazioni a 
firmare il trattato di Roma nel 1957, con il quale fu istituita la 
C.E.E.. 

Questa, fu una delle prime strade sorte nella zona 
prescelta per l’attuazione della legge 167 per la costruzione di 
alloggi popolari. Per molti anni rimase una strada senza nome 
della “zona 167”, fino a quando nel 1991 non fu dato il nome 
alla “zona”, Quartiere Europa, ed a tutte le strade sorte in esso. 
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243 OROLOGIO VICO 

DAL CIVICO 5 DI VIA PORTANTICA 
 (ARCO A FIANCO DELLA TORRE DELL’OROLOGIO) 
A FINO A VIA RODUNTO 

In un documento del 1274 viene citata per la prima volta la 
“ruga de Strigaticiis”1, corrispondente a questo vicolo. 
Successivamente ebbe la forma italianizzata di “Vico I 
Stregatizze”, essendo uno dei due vicoli laterali alla Strada 
Stregatizze (vedi via Rodunto e via Scolanova). Tale nome 
(Strigatizze) sarebbe la forma corretta) si riferisce ad una nota 
famiglia tranese di “burgenses nobiles” del XIV-XV secolo, 
alla quale appartennero il “…discretus vir abbas Martinus Strigatitius Archipresbiter eiusdem Maioris Tranensis 
Ecclesie…”2 e Leone Strigatizio “distributor” in Calabria della nuova moneta dell’epoca. 

Il toponimo fu variato probabilmente per il modo più semplice, entrato nell’uso comune per indicare le due strade che 
partono dalla torre di S. Donato (Vico I Orologio e Vico II Orologio), facendo scomparire quel nome Strigatizze, che per la 
versione sbagliata Stregatizze aveva dato adito a pensare a qualcosa che avesse a che fare con le streghe. 

Le ultime variazioni furono quelle di indicare il Vico I Orologio solo e semplicemente Vico Orologio, mentre il Vico II 
Orologio divenne Via Portantina. 

La torre, eretta dal Comune dietro la chiesa di S. Donato nel 1473 sotto il sindacato di Spirito de Piczoni (o Piccione)3 
è la costruzione più alta del centro storico, dopo il campanile della Cattedrale. 

Sulla torre fu installato un orologio, uno dei primi del Regno4. Le ore ed i quarti sono scanditi con i suoi rintocchi in 
modo particolare, che dopo molti anni di silenzio hanno fatto dimenticare. Gli ultimi restauri alla torre sono ricordati da 
una iscrizione posta alla base: “RESTAURATO A.D. 1931 IX E.F.”. L’orologio, invece, fu ripristinato dopo molti anni di 
abbandono, nel 1994 dalla Commissione Straordinaria tornando a funzionare per qualche tempo con i suoi periodici 
rintocchi. 

Alla base della torre vi sono anche due stemmi, quello della città e quello del Sindaco dell’epoca Spirito Piccione che 
ne approvò la realizzazione. Queste le due iscrizioni: 

 
horologium hoc, turremque spiritu 

de piczonis, viro primario 
sindico fabricari erigique tranen 
respv sua solus impensa manda 

vit, quorum insignia celata vides 1473 
 

+horologium hoc rem civibus comodissi 
mam gabriele gentili viro integerrimo ad 

ministrante tranensis civitas pecunia sua fecit 
 

 

                                                           
1
 B. Ronchi – Op. citata – pagine 36 e 42. 

2
 Libro Rosso della Università di Trani – Ediz. 1995 – pag. 520 - Documento XV, 2 maggio 1362. 

3
 La sua abitazione era situata di fronte alla chiesetta. 

4
 I primi orologi meccanici da torre, di grandi dimensioni, fecero la loro comparsa verso la fine del XIV secolo. 
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244 OTTO MARZO VIA 

DA VIA MATTEOTTI 
A VIA MALCANGI 
 (SOLO PEDONALE) 
GIÀ "14^ STRADA DA DENOMINARE" 

I numeri civici non sono corretti, sono ancora quelli facenti 
parte di via Malcangi). 

Nel 1991 la Giunta comunale accolse la proposta di 
dedicare una strada di Trani alle Donne di tutto il mondo, 
intitolandone una con una data ormai nota: l’8 marzo. 

In questa data si celebra infatti la “Giornata della Donna”, 
nata ufficialmente a Copenaghen nel 1910 durante il Congresso dell’Internazionale Socialista. 

L’anno dopo, nel marzo 1911, nel tragico rogo di una fabbrica tessile di New York persero la vita numerose operaie. 

Da questi due eventi prese il via la celebrazione dell’8 marzo, considerata oggi la festa dell’emancipazione sociale 
della donna. 
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245 PACE PIAZZALE (della) 

FRA VIA SUPERGA 
 (A SIN. E A DESTRA), 
 VIALE SPAGNA 
E VIALE GERMANIA 

La chiamano “la rotonda”. Più che piazza, infatti, è una 
aiuola rotonda da dove si diramano quattro strade Via 
Superga (a sin. e a destra), Viale Spagna e Viale Germania. 

L’intitolazione fu data contestualmente alla denominazione 
di tutto il quartiere “Europa”, auspicando una “Pace” e 
progresso per tutti i popoli del vecchio continente. 

“Pace”: un tema sempre dibattuto, una situazione tanto desiderata, una parola che unita a “bene” è il compendio del 
carisma francescano, ma è anche una parola inflazionata, talvolta usata a sproposito. 

Ricorda anche grandi personaggi che dettero la loro opera per la nobile causa, e ai quali fu conferito il 
riconoscimento del Premio Nobel: Roosevelt (l906); M. L. King (1964); H. Kissinger (1973); L. Walesa (1983); Madre 
Teresa di Calcutta (1979); ecc. 

La “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” emanata dall’O.N.U. il 10 dicembre 1948, l’attività dell’UNESCO e la 
“Giornata per la Pace” (1° gennaio di ogni anno) istituita da Papa Paolo VI nel 1968 per richiamare l’attenzione dei 
governanti su questo scottante problema, sono tra i più autorevoli contributi in favore della pace. 

E’ il caso qui di ricordare che un tranese, Enzo Sotero (1921-1991), un modesto artigiano appassionato di musica, 
compose nel 1968, in collaborazione con Pasquale Fontana di Bari che ne curò la parte letteraria, un inno intitolato “Per 
la Pace”, per il quale ottenne vari riconoscimenti1. 
 

                                                           
1 L’Inno fu eseguito in vari concerti tenutisi a Trani, ed in Cattedrale il 9 gennaio 1970, dopo la celebrazione della S. Messa per la pace 

nel mondo. L’ispirazione scaturì dall’amore per il prossimo, e stimolata dallo sdegno per l’assassinio di John Kennedy e di suo 
fratello Robert, alla cui memoria dedicò la sua composizione. Per l’apprezzata opera, Sotero ottenne dalle Nazioni Unite il 
riconoscimento di “propagatore della pace tra i popoli”, ed altri riconoscimenti da S.S. Paolo VI (medaglia d’argento), nonché 
congratulazioni e ringraziamenti dal Sen. Edward Kennedy e dal Presidente della Repubblica On. Saragat. 
Su proposta del Club UNESCO di Trani, la Federazione Italiana dei Club è in procinto di adottare questo brano quale suo Inno 
ufficiale e viene, quindi, eseguito ad ogni sua Assemblea. 
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246 PADRE PIO VIALE 

DA CORSO A. DE GASPERI 
A VIALE G. FALCONE. 

E’ il viale dell’Ospedale Civile1, intitolato a Padre Pio da 
Pietrelcina nel 1981, contestualmente all’inaugurazione 
della statua. 

Trani, come molte altre città del mondo, volle rendere 
filiale omaggio al più illustre Figlio di San Francesco del 
nostro tempo con un bel monumento. 

La città di Trani fu sempre prediletta da Padre Pio, che 
attraverso i suoi figli spirituali e devoti tranesi seguì 
costantemente le sue sorti, specialmente sotto l’aspetto spirituale-ecclesiale. 

Sempre oggetto di suo interessamento fu l’avvicendarsi degli Arcivescovi, verso i quali impose totale obbedienza e 
l’obbligo della preghiera per sostenerli nella difficile opera pastorale. 

Ma Padre Pio ebbe un forte legame per la città di Trani per la sua certezza dei due prodigiosi avvenimenti: il miracolo 
dell’ostia profanata e quello del SS. Crocifisso di Colonna. 

Quando citava questi episodi, lo faceva con tanta commozione, quasi ad invidiare i Tranesi di tanta predilezione da 
parte del Signore, ed alzava la sua mano piagata per benedire quella terra prediletta, bagnata per due volte dal Sangue 
di Cristo. 

Il monumento in marmo di carrara, alto m. 2,10, è opera degli scultori Stagetti, Ciambelli e Cosci di Pietrasanta 
(Lucca). Fu realizzato per iniziativa dei figli spirituali e dei Gruppi di Preghiera di Trani, ed  inaugurato il 20 settembre 
1981 durante una solenne cerimonia alla quale intervenne una marea di popolo. 

Alla Celebrazione Eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Carata, parteciparono i Direttori Spirituali 
dei Gruppi di Preghiera, i Padri Provinciali delle tre famiglie francescane, Mons. Riccardo Ruotolo, Delegato speciale 
pontificio dell’Opera Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo, il P. Gerardo Di Flumeri, Delegato della 
Postulazione della Causa di Beatificazione del Servo di Dio P. Pio da Pietrelcina, P. Pietro Tartaglia, Superiore del 
Convento di S. Maria delle Grazie di S. Giovanni Rotondo, Padre Silvio Stolfi dei PP. Conventuali di Napoli che tenne il 
discorso ufficiale. 

Situato presso l’ospedale, il monumento vuole essere, oltre che testimonianza di devozione e duraturo 
ringraziamento a P. Pio, un sicuro incoraggiamento agli ammalati che varcano la soglia dell’ospedale, certi che Egli dal 
cielo continua a benedire tutti i Tranesi che a Lui si rivolgono per ritrovare la sanità del corpo e dello spirito. 

Cenni biografici di P. Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione: 

Nacque a Pietrelcina (BN) il 25 maggio 1887. Il 6 gennaio 1903 entrò nel noviziato di Morcone (BN), prendendo 
l’abito cappuccino con il nome di fra Pio da Pietrelcina. Il 27 gennaio del 1907 emise i voti solenni. Ordinato sacerdote il 
10 agosto 1910 nella Cattedrale di Benevento, Padre Pio rimase nel suo paese natale, presso la sua famiglia fino al  
1916, salvo brevi interruzioni, a causa della malferma salute. 

Il 28 luglio 1916 si trasferì al convento di S. Giovanni Rotondo. Il mattino di venerdì 20 settembre 1918, pregando 
davanti al Crocifisso del coro  della vecchia chiesetta, ricevette le stimmate che rimasero aperte, fresche e sanguinanti 
per oltre cinquant’anni, fino alla sua morte. 

Fondò i Gruppi di Preghiera e volle fortemente la realizzazione di un grande ospedale a San Giovanni Rotondo, a cui 
pose il nome “Casa Sollievo della Sofferenza”. Costruito tra il 1947 ed il 1956, oggi è ritenuto uno dei più grandi Istituti 
d’Italia all’avanguardia nel campo della medicina e della chirurgia.  

Morì il 23 settembre 1968. Nel 1983 fu aperto il processo cognizionale sulla vita e le sue virtù, conclusasi nel 1990 
con il voto positivo della Congregazione delle cause dei Santi.  

Papa Giovanni Paolo II dichiarò Padre Pio ufficialmente Venerabile il 18 dicembre 1998, e il 2 maggio 1999 fu 
proclamato Santo. 
 

                                                           
1
Una curiosità: dal momento della sua inaugurazione, avvenuta nel 1961 (il 21 ottobre 1956 fu posta la prima pietra), l’Ospedale 

Civile ebbe come indirizzo ”via Dalmazia”, poiché questa era allora l’unica strada che portava al nuovo nosocomio, ed il viale che 
conduce all’ingresso non era stato ancora denominato. Vent’anni dopo, nel 1981,  oltre all’intitolazione del viale a Padre Pio, fu 
intitolato Corso De Gasperi quel tratto che prima veniva considerato il prolungamento di via Dalmazia. 
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247 PADRE PIO PIAZZALE 

Corrisponde all'ingresso del Pronto Soccorso 
dell'Ospedale Civile. 
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248 PAGANO Mario VIA 

DA PIAZZA INDIPENDENZA 
A PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

Questa via corre tortuosa lungo il tracciato dell’antica“via 
antiqua o carraria” che attraversava la città fuori le mura 
longobarde(XI-XIII sec.) . 

Il primo documento che attesta la via antiqua è del 1035. 

Nel periodo in cui Trani fu chiusa dalla murazione sveva 
(XIII-XIX sec.) questa strada andava dalla porta di Andria alla 
Porta di Bisceglie e comprendeva il loco Portanova, la Piazza 
Pubblica, il loco S. Andrea ed il loco S. Francesco. 

Nel XVIII secolo tutta la strada, da via fra Diego Alvarez a via Bisceglie. Era suddivisa in quattro tratti con altrettante 
diverse denominazioni: “Strada del Conservatorio”, “Strada della Piazza”, “Strada S. Andrea” e “Strada S. Francesco”. 

Dopo l’abbattimento delle mura diventò tutta “Via S. Francesco” e proseguiva verso via Bisceglie1, dov’era un vicolo 
al quale fu dato lo stesso toponimo ancora esistente (vedi Vico S. Francesco). 

Nel 1901 2 ancora un cambiamento: il nuovo toponimo fu “Mario Pagano”, in sostituzione di S. Francesco, e si 
estendeva da piazza Indipendenza all’inizio di Via Bisceglie (oggi via Malcangi), e al nuovo vicolo sorto nel frattempo in 
quella zona dove terminava via Mario Pagano fu dato lo stesso nome (vedi Vico Mario Pagano). 

Nel 1913 ennesima variazione: l’ultimo tratto fu chiamato “Via Roma”, facendo finire così “via Mario Pagano” a piazza 
Vittorio Emanuele (ora piazza della Repubblica). 
• Da piazza Indipendenza a piazza Mazzini: 

Prima dell’incrocio con via Fra Diego Alvarez, c’era anticamente una stazione postale dove fermavano le carrozze dirette verso 

Napoli. Fino alla fine del XIX secolo era anche in attività un addetto alla manutenzione delle carrozze, per cui si arrivò ad indicare 

questo luogo con l’espressione dialettale: “o’ sciaraballiste”. Al civico 93 possiamo osservare palazzo Sarlo di inizio Settecento, e di 

fronte, al civico 68, quello che era il Conservatorio S. Lorenzo per Orfane.
3
  Più avanti, invece, al civico 80, troviamo casa 

Spadavecchia, settecentesca e molto semplice, nella quale nacque nel 1837 Giovanni Bovio. A destra, dopo aver superato via S. 

Agostino, vi sono due fabbricati contigui appartenuti nel XVIII secolo alle famiglie Palumbo e Covelli, forse ricostruiti su precedenti 

costruzioni del XV sec..  I due archi ogivali visibili nella facciata sarebbero originariamente serviti da accessi alle predette case. 

• Da piazza Marconi a via Marsala: 

Presso il civico 104 è una edicola. In una nicchia abbellita con fiori artificiali ed illuminata, è pitturata una Madonna con 

Bambino. 

Questo tratto di strada è caratterizzato da modesti fabbricati del sette - ottocento, in gran parte restaurati o ricostruiti dopo il 

saccheggio del 1799, tranne la facciata laterale a bugnato dell’insigne palazzo seicentesco dei De Angelis, che ha l’ingresso in via 

Marsala. 

• Da via Marsala a piazza Libertà: 

Al civico 180 il palazzo fatto costruire nel XVII secolo da Nicola Domenico Palumbo
4
, sul quale ha sede la Sezione tranese 

dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. 

Dopo l’arco di via E. Baldassarre, la chiesa di Sant’Andrea. Costruita nell’ XI secolo con annessa abbazia ad opera dei monaci 

basiliani, si chiamò di San Basilio fino al XVII secolo. Del 1644 è il primo documento con la nuova denominazione
5
. Di stile 

bizantino, con interno a croce greca ed una cripta, ha una doppia scalinata esterna. Una lapide attesta che per la sua costruzione 

contribuì la famiglia Mangoni (Mangonis soboles). Nel suo sotterraneo si rifugiarono alcuni tranesi durante i drammatici fatti del 

1799 e durante la seconda guerra mondiale, nel 1943, per sfuggire alla cattura di ostaggi da parte dei tedeschi. 

Qui ebbe sede, fino al 1942, l’antica Confraternita di San Giuseppe, che al culto verso il santo titolare aggiunse quello di S. Ciro, 

culto probabilmente sorto in questa chiesa in tempi antichi, e dalla Confraternita ereditato e proseguito fino ad oggi. 

Dopo un lungo periodo di chiusura al culto, la chiesa fu riaperta da laici appartenenti al Terz’Ordine francescano, i quali 

attendono alla sua cura, svolgendo le proprie attività. Nel 1981 l’Arcivescovo Mons. Carata autorizzò il trasferimento della reliquia 

del “Miracolo Eucaristico” dalla Cattedrale in questa chiesa, affidandola al gruppo di preghiera di Padre Pio. La sacra Teca 

contenente l’ostia profanata è custodita in un tabernacolo d’argento e cristallo posto su un masso di pietra. Una lapide ricorda 

l’episodio dell’ostia profanata avvenuta intorno al 1000. 

Accanto alla chiesa di Sant’Andrea è il Cinema-Teatro “Impero”, sorto negli anni Trenta come “Cinema Kursal” con l’ingresso 

nell’adiacente via S. Andrea (l’odierna via Baldassarre). 

                                                           
1
 Pianta di Trani del 1874 di S. Boccassini 

2
 Nel 1901 il Sindaco Carlo Nencha nominò una Commissione di studio per la revisione della toponomastica. Ne fecero parte: 

Giovanni Beltrani, Sabino Boccassini, Ferdinando Lambert ed Alfredo Prologo. - B. Ronchi – “I toponimi urbani” in “Il Tranesiere” n. 
10/1960  pag. 216 e 217 

3
 L’istituzione nata dall’Arcivescovo Alvarez (vedi), ebbe qui nel 1875 la nuova sede, essendo stata requisita e diversamente utilizzata 

quella situata presso la chiesa di S. Lorenzo 
4
 Dopo la prima rampa di scale, incastrata nel muro, è una copia in formato ridotto della scultura bizantina esistente nella chiesa dei 

SS. Medici (S. Maria di Dionisio) 
5
 B. Ronchi – Op. citata – pag. 92 
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Recentemente si è formata un’Associazione di strada composta dai commercianti, che con varie iniziative ha l’intento di rendere 

più interessante e piacevole il passeggio in questo tratto di via M. Pagano, un po’ trascurato negli ultimi tempi sotto l’aspetto 

shopping. 

• Da piazza Libertà a piazza della Repubblica: 

Le case situate a destra, tra la chiesa di San Francesco e via Edoardo Fusco, sono del XVIII secolo ed appartennero ai Beltrani. 

Presso il civico 216 è una delle più belle edicole sacre del Centro Storico. Nella nicchia ben illuminata, vi è una statua di ottima 

fattura raffigurante l’Ecce Homo. Una iscrizione su pietra alla base della nicchia ricorda: “Xaverius Mango – effigiem hanc – cui 

titulus Ecce Homo – sua ex devotione – faciendam curavit – 1819”. 
6
 

Di fronte, sulla facciata di palazzo Cotugno (vedi), all’altezza del civico 237, la lapide in ricordo della visita di Felice Cavallotti. 

Attiguo a questo palazzo, ad angolo con via Santa Maria, era  verso la fine del XVII secolo l’Ospedale di S. Lorenzo, costruito sul 

luogo dove sorgeva una chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena. Il palazzo fu ricostruito nell’800. Una curiosità: il civico 243, 

dove ora è un negozio di erboristeria, era originariamente il portone di ingresso, inoltre, a livello stradale, si notano segni della 

primitiva struttura. Alcune monofore parzialmente chiuse, danno luce a quel che rimane di un locale che potrebbe essere stato la 

cripta della predetta chiesa. 

Tra la fine dell’800 ed i primi decenni del ‘900 era questo uno dei posti più signorili della città. Qui sorgevano alberghi, rinomati 

negozi, e “Caffè” frequentati da cospicue famiglie tranesi. Assai noti erano, per esempio, il Caffè Bellucci ed il Bar Ceci, i cui nuovi 

gestori hanno mutato i nomi, rispettivamente in “Bomboniera” e “Amarcord”.
7
 

Con il numero civico 248 a destra, corrispondente alla vetrina della farmacia “Ruggeri”, e con la chiesa di San Rocco a sinistra, 

termina la lunga, tortuosa via Mario Pagano. 

Francesco Mario Pagano fu uno storico, giurista, pensatore e uomo politico, nato a Brienza (Potenza) nel 1748 e 
morto per la libertà a Napoli nel 1799, vittima del tradimento di Nelson che non rispettò i patti concordati fra il gruppo di 
patrioti partenopei, di cui M. Pagano faceva parte, ed il Cardinale Ruffo. 

Catturato dalle truppe regie, venne condannato a morte e giustiziato. 

  

  

Lapide Cavallotti Lapide Cavallotti   

                                                           
6
 G. Giusto in “Il Tranesiere” n. 7/1979,  pag. 10 

7
 “Amarcord” è il nuovo nome dato dalla nuova gestione al locale ex Bar Ceci, che lo ha completamente rinnovato nel 1998 
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249 PAGANO Mario VICO 

DAL CIVICO 10 DI VIA V. MALCANGI 
 (STRADA CHIUSA) 

Come è stato già detto, via Mario Pagano, quando nel 
1901 fu così denominata, terminava all’inizio di via Bisceglie, 
cioè dell’odierna via Malcangi, e com’era solito fare, ad una 
piccola traversa chiusa di una strada principale veniva 
assegnato quasi sempre lo stesso toponimo: quindi via M. 
Pagano e vico M. Pagano. 

Quando nel 1913 fu denominato via Roma l’ultimo tratto di 
via M. Pagano (da piazza Vittorio Emanuele a Via Bisceglie), 
questo vicolo rimase col toponimo invariato staccato dalla principale via Mario Pagano. 
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250 PALAGANO Pietro VIA 

DAL CIVICO 15 DI PIAZZALE L. CHIARELLI 
A CORSO VITTORIO EMANUELE II 
 (ISTITUTO ANTONIANO FEMMINILE) 

Come la parallela via de Roggiero, anche questa ha una 
particolarità nella numerazione civica. 

I nuovi palazzi edificati nella zona Canneto al posto di 
vecchie case esistenti prima che venisse aperto “Largo 
Chiarelli”, e la nuova numerazione del predetto Largo, hanno 
conseguentemente variato la situazione di via Palagano, che 
ora si trova ad avere la numerazione pari che inizia col n. 14, 
e la numerazione dispari col n. 51. Pietro Palagano (il secondo col nome Pietro tra i più autorevoli della sua famiglia) fu 
un nobile condottiero tranese vissuto nella prima metà del XV secolo, appartenente ad una famiglia che fu la vera 
dominatrice di Trani nei secoli XV-XVI, nel periodo in cui Trani era uno dei centri marinari più fiorenti. 

Uomo di elevata autorità politica, Pietro ottenne dal re Ladislao nel 1413 la concessione del dazio di Trani. Fu 
nominato Conte di Trani ed emerse anche in campo militare con la prestigiosa carica di Maresciallo del Regno, al 
servizio di Giovanna II e di Alfonso I d’Aragona. Fu a capo di una delegazione tranese inviata nel 1430 a Venezia per 
trattare e firmare patti commerciali con quella Repubblica, a seguito a gravi contrasti. Esso quindi ricorda un momento di 
grande importanza e vanto per Trani, che trattò con la potente Repubblica veneta attraverso cittadini di Trani, in nome di 
Trani e non della regina Giovanna II allora imperante. Nel 1432 P. Palagano prese parte ad una congiura contro Ser 
Gianni Caracciolo, Gran Siniscalco del Regno, il quale fu assassinato per essere diventato despota in danno della citata 
regina. Nel 1438 Alfonso I d’Aragona gli concesse la città di Cerignola e un feudo di Corato e molti privilegi per Trani. 

Abitò nello splendido palazzo situato in Piazza Lambert, fatto costruire nel 1420 e pervenuto a noi nella forma 
originaria1. In una lapide dettata dal Bovio si legge: “Più secoli fanno memoranda questa casa ove, nel 1420 abitò il 
conte di Trani Pietro Palagano…”, elencando di seguito le illustri famiglie che si avvicendarono in quel palazzo fino ai 
Lambert. Tra il Palazzo Palagano e quello attiguo (Palazzo Maggiolla) è murata una lastra di sarcofago di epoca riferibile 
al XIV sec. con un “Agnus Dei” e stemmi delle famiglie Palagano e Stanga. Accanto a questi stemmi trovasi  
inspiegabilmente un’antica colonna con parte di capitello. 

Palagano ebbe contrasti con Simone Caccetta, uomo di grande ingegno, portolano abile negli affari, diventato tanto 
ricco da costruirsi quel sontuoso palazzo in Via Ognissanti, presso la chiesa di S. Teresa. 

Nelle lotte con questi il Palagano ebbe la peggio, subendo anche la perdita del figlio Antonio. Ma in seguito alla 
denuncia al re Alfonso d’Aragona di accusa di peculato del Caccetta, furono inviati a Trani i commissari del re  che, 
accertato l’irregolarità nei conti della portulania e delle gabelle, gli confiscarono i suoi beni e lo condannarono al carcere. 
Lo stesso re fu ospite del Palagano negli anni 1443 e 1445, invitato a visitare la città. 

Giuseppe Curci, nelle “Notizie storiche sulla chiesa e convento dei Cappuccini in Trani” oltre a ricordare Ettore 
Palagano quale uomo pio e caritatevole, che per devozione fondò la Chiesa e convento dei Cappuccini in Trani alla fine 
del secolo XVI, ed il succitato Pietro II, ricorda altri personaggi tra i più autorevoli di questa illustre famiglia: 
• Nicola, cavaliere del re Manfredi, il quale nel 1229 accompagnò dall’Epiro a Trani, insieme all’ambasciatore Federico Sifola, la bella 

moglie del re, Elena Comneno. 
• Giovanni, nominato da Carlo d’Angiò professore di logica in Napoli nel 1268, e che in seguito fu eletto Vescovo di Giovinazzo; 
• Pietro I, eletto dallo stesso d’Angiò Siniscalco di Provenza nel 1315; 
• Matteo, il quale, unitamente agli altri nobili della Marra di Trani, come capo Partigiano di Filippo Principe di Taranto, suscitò una 

rivoluzione in Trani, contro i seguaci di Giovanni principe di Gravina; 
• Giacomo e Maffeo, Rettori della chiesa di San Giorgio; 
• Antonella, vedova del nobile Lionello Falconieri (o Falconario), che fondò un convento di Monache Clarisse del Second’Ordine di 

San Francesco d’Assisi. 
• Frate Pietro, che appartenne all’Ordine dei Frati Minori. 
• (Laureato in teologia nel 1466 a Ferrara,  per i suoi alti meriti fu eletto Vescovo di Lavello nel 1482 e, cinque anni dopo, alla cattedra 

vescovile di Telese. Nel 1496 pubblicò un trattato di pedagogia dal titolo “Liber de ingenuis adolescentium moribus”, geniale 
precursore degli studi pedagogici in Italia. Morì a Ferrara il 25 settembre 1503 

2
 ); 

• Giustina Rocca, vedova di Giovanni Antonio Palagano, nota per essere stata la prima donna ad emanare una sentenza in tribunale. 
Nel 1500 fu autorizzata da Ferrante II a porre fine al concordato tra le marine di Venezia e Trani; 

• Ferdinando, Arciprete del Capitolo Cattedrale di Trani dal 1530 al 1534; 
• Alessandro, luogotenente Portolano nel 1531; 
• Suor Vittoria, che fu Abbadessa nel Convento delle Monache Benedettine nel 1606 in Conversano; 
• Giuseppe, Sindaco di Trani nel 1631; 
• Gurone, dottore in legge, nominato consultore di guerra da Filippo IV; 
• Giovanni Francesco, che nel 1636 fu nominato Capitano di guerra  durante il regno di Filippo IV, e che con la sua morte si estinse la 

famiglia Palagano. 
 

                                                           
1
 L’altro palazzo Palagano si trova in Piazza Campo dei Longobardi (vedi) 

2
 Cfr. “Il Tranesiere” di Raffaello Piracci n. 2/1961 pag. 41 –  n. 4/1967 pag. 5-6 – n. 16-17-18/1973 pagg. 16-17 
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251 PALAZZO DI GIUSTIZIA VICO 

DA PIAZZA C. BATTISTI 
A VIA G. BELTRANI 
GIÀ “STRADA TRIBUNALE VECCHIO” 

Con riferimento al vecchio palazzo De Angelis (XIV-XV 
sec.) esistente in piazza C. Battisti, ove ebbe sede la Sacra 
Regia Udienza dal 1677 al 1790, ed abbattuto nel 1857. 

Il toponimo attuale si riferisce invece al vicinissimo 
Palazzo Torres, che con il Palazzo Pedagna - Vischi forma 
l’odierno Palazzo di Giustizia. 

Sotto l’arco che unisce i palazzi Candido e Arcivescovado, 
una edicola con un quadro della “Pietà” nella nicchia chiusa con vetro. 
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252 PALERMO VIA 

DAL CIVICO 34 DEL LUNGOMARE C. COLOMBO 
A VIA V. MALCANGI 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Palermo, capoluogo della Regione siciliana, è situata ai 
margini della famosa Conca d’Oro. 

La singolarità dei suoi monumenti normanni e barocchi, i 
suoi rigogliosi giardini, lo splendido scenario dato dalla 
posizione geografica, ne fanno una città affascinante. 

Tra i monumenti più interessanti: la Cattedrale, la 
Martorana, la Cappella Palatina nel Palazzo dei Normanni. 
Negli immediati dintorni, è interessante il superbo Duomo di Monreale con una porta di bronzo di Barisano da Trani. 
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253 PALESTRO VIA 

DAL CIVICO 14 DI VIA G. BOVIO 
A VIA SIMONE DE BRADO 

E’ uno dei toponimi di Trani dedicati ai luoghi che 
ricordano battaglie per l’indipendenza d’Italia, o storiche 
località della prima guerra mondiale. 

A Palestro, in provincia di Pavia, fra il 30 ed il 31 maggio 
1859, vi si svolse la storica battaglia nella quale le truppe 
piemontesi e francesi, guidate dal re Vittorio Emanuele II, 
cacciarono gli Austriaci. 
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254 PALESTRO VICO 

DAL CIVICO 54 DI VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 
A VIA G. BOVIO 

Era “Vico II  alle Muraglie”, fino a quando esistevano le 
mura. Con l’abbattimento delle “muraglie” ed il prolungamento 
del vicolo oltre via G. Bovio, dato dalla costruzione di palazzi 
nel Nuovo borgo, il toponimo fu variato con uno di carattere 
storico - risorgimentale. 

 

 

 
 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 320 

255 PALUMBO Orazio VIA 

DAL CIVICO 26 DI VIA DON N. RAGNO 
A VIA RUBINI 

Quando fu deliberata l’intitolazione (08.01.1970), questa 
strada era formata da due tratti, in quanto proseguiva oltre via 
Rubini ed usciva in via Papa Giovanni XXIII. Alcuni anni fa fu 
abbattuto il muro che chiudeva vico Andria, e quindi il 
secondo tratto di via Orazio Palumbo e l’ex vico Andria 
formarono una nuova unica strada, alla quale fu dato un 
nuovo nome1. Di conseguenza via O. Palumbo fu 
ridimensionata, limitandola al solo primo tratto. 

O. Palumbo (Trani, 30.6.1827 – 11.7.1898). Avvocato e storiografo tranese, appartenente ad una nobile famiglia di 
avvocati e patrioti. Figlio di Domenico Palumbo e Mariannina Antonacci, fu educato nel Collegio dei Gesuiti di Napoli. La 
divisa (motto) dello stemma familiare era “non lusit spem”. 

Fin dai primi anni della sua giovinezza si mostrò interessato alla storia attraverso i secoli ed in particolare alla 
conoscenza della storia di Trani. 

Di animo gentile e poetico, lasciò molti importanti scritti relativi ai periodi più memorabili della storia patria. Da 
ricordare, fra tanti altri, “Zaches l’ebrea”, ovvero il miracolo eucaristico verificatosi a Trani intorno all’anno 1000; e una 
raccolta di “Bozzetti storici”, pubblicata a Trani nel 1899. 

Meriterebbero la pubblicazione altri bozzetti rimasti inediti: I Palagano; La signorìa veneta in Trani; La conquista di 
Ruggero I; L’alleanza delle città autonome di Puglia; I tre secoli della palingenesi di Europa. 

Sposò Dolorice dei marchesi Sansone, dalla quale ebbe cinque figli. 

Fu insignito di varie onorificenze da S.M. il re d’Italia. Abitò nel settecentesco palazzo che sorge maestoso a pochi 
metri dalla darsena comunale, passato poi ai Quercia, avente l’ingresso principale comunicante con l’altro posto in via S. 
Giorgio, e i suoi lati prospicienti su piazza Plebiscito e su Piazza Quercia. L’espressione dialettale “Saupe a Palumme” è 
riferita al palazzo Palumbo e sta ad indicare l’area di piazza Quercia. 

A Orazio Palumbo è intitolata la Scuola Media Statale attualmente ubicata in via Simone De Bello. 

Ad un suo discendente Ottorino Palumbo-Vargas fu dedicata la lapide apposta sulla facciata del palazzo Protomastro 
in Piazza della Repubblica (vedi).2 
 

                                                           
1
 Vedi via S. C. Capozzi. 

2
 Le notizie sul personaggio sono state desunte da “Per una storia delle famiglie di Trani” di Guido Malcangi in “Il Tranesiere” n. 10-

11/1971 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 321 

256 PANSINI  Pietro VIA 

DAL CIVICO 23 DI VIA G. DE ROBERTIS 
A CORSO M.R. IMBRIANI. 

Con deliberazione n. 94 del 20 giugno 1951 (sindaco 
l’Avv. Pasquale Plantulli - Lambert) il Consiglio Comunale di 
Trani deliberò di “intitolare la nuova via che congiunge la via 
De Robertis con il Corso M. R. Imbriani all’illustre concittadino 
Pietro Pansini, sincero mazziniano che fu con Bovio ed 
Imbriani assertore pugnace degli ideali progressisti del tempo. 
Deputato al Parlamento, cooperò alla realizzazione 
dell’Acquedotto Pugliese e fu sempre il difensore dei 
perseguitati politici, portando alto il nome di Trani ed il nome della Puglia nel sublime amore per la Patria” (dalla stessa 
delibera comunale). 

Era congiunto di Giuseppe Protomastro, altro illustre tranese al quale è intitolata altra strada. 
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257 PAOLO EMILIO VIA 

DA PIAZZA INDIPENDENZA 
A CORSO M. R. IMBRIANI 

Non essendoci sulle targhe alcuna precisazione riguardo il 
toponimo, alcuni cittadini sono propensi ad attribuire 
l’intitolazione della strada a Paolo Emilio Imbriani, padre del 
patriota M. R. Imbriani, visto che l’ubicazione di essa è una 
traversa del corso Matteo Renato Imbriani. 

Ma sembrerebbe1 che si tratti del Console romano Lucio 
Paolo Emilio ucciso il 2 agosto del 216 a.C. durante la famosa 
battaglia di Canne, sulle rive dell’Ofanto, nella quale i 
cartaginesi di Annibale inflissero una dura perdita all’esercito romano comandato dallo stesso Console e da Terenzio 
Varrone. 

La storia narra che Paolo Emilio, gravemente ferito, si sarebbe potuto salvare ma, da valoroso combattente di 
quell’epica battaglia, preferì morire fra i suoi soldati. Il suo sacrificio fu consacrato da Tito Livio nella sua storia di Roma. 

Nel ‘700, nei pressi di questa strada era una fontana pubblica di acqua sorgiva che veniva indicata già con quel 
nome: “a Paolo Emilio fuori le mura”.2 
 

                                                           
1
 Il condizionale rimarrà fino a quando il comune non provvederà ad aggiungere una utile precisazione sulle targhe. 

2
 Raffaele Colapietra – Profilo storico urbanistico di Trani – in Archivio Storico Pugliese, 1980, pag. 58. 
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258 PAPA GIOVANNI XXIII VIA 

DAL CIVICO 107 DI VIA BARLETTA 
 PROSEGUE OLTRE LA CHIESA PARROCCHIALE 
 SS. ANGELI CUSTODI PARALLELA ALLA FERROVIA 
A E TERMINA SULLA STESSA VIA BARLETTA AL KM. 

756,500 

Il primo tratto di questa strada, già denominata “Vicinale 
Torre Bianca e Nera”, fu aperto nei primi anni Sessanta e 
inizialmente chiamata Via Guarini, un nome sconosciuto e 
non autorizzato dall’autorità comunale. Successivamente, con 
altre costruzioni di fabbricati ed il moltiplicarsi di piccole 
aziende di calzaturieri, la strada andò popolandosi fino ad assumere una grande arteria.  

Nel 1970 il Comune deliberò la denominazione della strada intitolandola Via Papa Giovanni XXIII. 

Col nome di Giovanni XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, nato a Sotto il Monte (BG) il 25.11.1881, salì al trono 
pontificio il 28 ottobre 1958, succedendo a Pio XII. 

Nel 1925 fu Arcivescovo di Areopoli; poi Visitatore Apostolico in Bulgaria, Grecia e Turchia; nel 1944 fu nominato 
Nunzio Apostolico a Parigi e, nel 1953, Patriarca di Venezia fino al 1958. Queste le tappe più significative di papa 
Roncalli. 

Nessun papa fu tanto stimato ed amato universalmente, per cui egli è ricordato come il “Papa buono”, per la sua 
straordinaria bontà.1 

Alla morte di Pio XII si disse che gli succedeva un “Papa di transizione”, il suo passaggio fu invece rivoluzionario. Il 
suo pontificato (ottobre 1958 – giugno 1963) segnò una tappa importante della Chiesa Universale, poiché fu indetto il 
Concilio Vaticano II, che papa Roncalli aprì solennemente l’11 ottobre 1962 e che sferzerà la Chiesa avvicinandola alle 
esigenze del mondo. 

Di notevole interesse furono le sue encicliche “Mater et Magistra” (1961) e “Pacem in terris” (1963). 

Fu proprio S.S. Giovanni XXIII, con un documento del 29 aprile 1960, ad elevare la Cattedrale di Trani alla dignità ed 
onore di Basilica Minore, con tutti i diritti e privilegi che ne conseguono. 

La chiesa intitolata ai SS. Angeli Custodi, il cui ingresso principale si affaccia su questa via, fu progettata dall’Ing. 
Aurelio Decorato. Fu iniziata nel 1968 e consacrata dieci anni dopo. Fin dal 1963 l’Arcivescovo Mons. Addazi decretò il 
trasferimento della Parrocchia degli Angeli Custodi dalla vetusta chiesa di S. Maria de Russis (S. Giacomo), ormai 
chiusa al culto da molti anni, in una zona periferica in continuo sviluppo urbanistico. Fu designato Parroco il dinamico 
don Nicola Ragno (vedi), il quale si adoperò tenacemente per la realizzazione della nuova chiesa parrocchiale, 
svolgendo inizialmente la sua missione in situazioni precarie. 

La morte, purtroppo, lo colse improvvisamente prima di vedere compiuta l’opera. 

In questa parrocchia ha sede la Confraternita sotto il titolo dei SS. Angeli Custodi. 

La “fraterna” dell’Angelo Custode risulta esistente in atti capitolari dell’anno 1737 in seguito a controversie tra il 
“Monte” della congrega ed il Capitolo, ma venne ufficialmente riconosciuta nel 1766. Ebbe sede per molti anni nella 
chiesa di S. Giacomo; successivamente si trasferì nella chiesa di San Giovanni. Il 2 ottobre 1978 (ricorrenza liturgica dei 
SS. Angeli Custodi) si stabilì definitivamente nella nuova chiesa parrocchiale di via Papa Giovanni XXIII, dove svolge 
anche il culto a Santa Lucia, con festa liturgica e processione a dicembre. 
 

                                                           
1
 Chi scrive, non può dimenticare le molteplici occasioni in cui ebbe modo di vederlo ed ascoltarlo in S. Pietro, durante tutto il suo 

pontificato, coinciso esattamente con il periodo di servizio prestato a Roma presso il Ministero dell’Aeronautica. 
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259 PAPPOLLA Giuseppe VIA 

DA LARGO PETRARCA 
A VIA G. VERGA 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Giuseppe Pappolla (Trani, 2.5.1884 – 19.3.1957). 

Podestà di Trani, fu insignito della medaglia d’argento al 
V.M., insieme all’Arcivescovo Mons. Petronelli ed al suo 
Vicario don Raffaele Perrone, per il coraggioso intervento a 
favore di cinquanta ostaggi tranesi minacciati di fucilazione, 
per rappresaglia, da un comando tedesco, l’ormai famoso 18 
settembre 1943. 

Pappolla, infatti, visto vano il tentativo per convincere il Comandante tedesco dell’innocenza dei cittadini tranesi, 
“chiese che venisse fatta giustizia esclusivamente sulla sua persona essendo egli il capo del paese e quindi l’unico 
responsabile”. 1 

Per il suo coraggioso comportamento, ottenne l’ammirazione dello stesso ufficiale tedesco2, che decise di lasciare 
liberi ostaggi, Arcivescovo e Primo Cittadino. 

La decorazione fu personalmente consegnata da re Vittorio Emanuele III, appositamente intervenuto alla solenne 
cerimonia che si svolse sul piazzale della Stazione ferroviaria (piazza XX Settembre), il 7 ottobre 1943. 

Giuseppe Pappolla dedicò molta parte della sua attività alla vita pubblica. Fu Assessore Comunale dal 1921 al 1923, 
Delegato Podestarile dal 1928 al 1930 e nel 1937, Vice Podestà dal 1937 al 1939, Commissario Prefettizio alle strade 
vicinali dal 1940 al 1946, Presidente dell’Azienda Elettrica Municipale dal 1940 al 1944 e dal 1947 alla sua morte. Fu 
Commissario Prefettizio al Comune di Trani dall’8 settembre 1942 al 9 febbraio 1943, quando fu nominato Podestà, 
rimanendovi poi anche come Sindaco fino al 23 gennaio 1944. Fu anche Priore dell’Arciconfraternita dell’Addolorata. 

Su proposta dell’Arcivescovo Mons. Reginaldo Addazi, nel 1950 fu insignito da S.S. Pio XII dell’Onorificenza 
Pontificia di Commendatore dell’Ordine di S. Silvestro. 
 

                                                           
1
 Dalla motivazione della concessione della decorazione 

2
 La sua identità non è stata mai accertata, si sa di certo che rivestiva il grado di tenente. Willy Wagner sembrerebbe essere il suo 

nome, ma non è stato possibile finora documentarlo, nonostante le ricerche espletate da varie personalità tranesi. Tra le ipotesi di 
alcuni, pare che lo stesso ufficiale sia stato successivamente ucciso per ordine dei suoi superiori, per non aver portato a termine 
l’azione di rappresaglia nei confronti dei cittadini tranesi. Se si arrivasse ad accertare il nome e le successive fasi dell’episodio, è 
unanime la volontà di Trani di intitolargli una strada o altro, in ricordo della sua eccezionale umanità, dimostrata in quella 
circostanza 
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260 PARENZO VIA 

DAL CIVICO 61 DI VIA V. MALCANGI 
A LUNGOMARE C. COLOMBO 

E’ uno dei toponimi dedicati al popolo istriano. Parenzo 
(Porec in croato) è un centro balneare dell’Istria, di origine 
antichissima. Fu occupata dai veneziani subì devastazioni 
durante le lotte tra Genova e Venezia; passò all’Austria nel 
1797; divenne capoluogo dell’Istria nel 1861. 

Appartenne all’Italia dopo la prima guerra mondiale, fino al 
1947, quando, firmato il trattato di pace di Parigi, fu assegnato 
insieme a Fiume e Pola alla Jugoslavia. 
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261 PARINI Giuseppe VIA 

DA VIA GIACHETTI 
A VIA SUPERGA 
 (DI FRONTE A VIA AUSTRIA) 

Quando nel 1981 furono intitolate molte nuove strade di 
Trani, ve ne furono alcune dedicate a poeti e scrittori di fama 
nazionale, per la maggior parte raggruppate nel quartiere di 
via Andria.  

Nel nuovo quartiere denominato “zona 167” in fase di 
sviluppo, era già aperta questa strada che attendeva un 
nome. Fu scelto un nome di poeta, e quando dieci anni dopo 
si intitolarono tutte le altre nuove strade del quartiere alle nazioni europee, questo toponimo si è trovato, diciamo così, 
“fuori zona”. 

G. Parini, sacerdote - poeta del ‘700, nativo della Brianza, fu un valente letterato. 

Nel 1768 il Conte di Firmian gli affidò la redazione della “Gazzetta di Milano” e l’insegnamento di belle lettere nelle 
scuole palatine alla Cannobiana e, in seguito nel ginnasio di Brera. 

Nel 1777 fece parte dell’Arcadia di Roma e nel 1796, entrati i Francesi a Milano, fece parte delle attività municipali, 
venendo presto allontanato per l’opposizione alle riforme dei giacobini. 

Trascorse gli ultimi anni nella miseria, morendo a Milano nel 1799. 

Compose varie opere poetiche, tra le quali il poema satirico intitolato “Il giorno”, suddiviso i quattro parti: “Mattino” – 
“Mezzogiorno” – “Vespro” – “Notte”. Scrisse anche un melodramma: “Ascanio in Alba”, che fu musicato dal giovane 
Mozart. 
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262 PASCOLI Giovanni VIA 

DAL CIVICO 317 DI CORSO M. R. IMBRIANI 
A VIA GATTOLA MONDELLI 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

G. Pascoli nacque nel 1855 a San Mauro di Romagna, 
morì a Bologna nel 1912. 

Quarto di una numerosa famiglia (dieci figli), aveva dodici 
anni quando il padre, amministratore della tenuta dei Torlonia, 
di ritorno dalla fiera di Cesena, il 10 agosto 1867, fu ucciso da 
ignoti assassini. 

La disgrazia colpì così profondamente il poeta che tutta la 
sua produzione poetica fu improntata di una nota di tristezza. All’assassinio del padre dedicò subito due famose poesie: 
“10 agosto” e “La cavallina storna”. Nel giro di pochi anni perse anche la madre ed i fratelli Luigi, Giacomo e Ruggero. 

La vincita di un concorso all’Università di Bologna gli permise di continuare gli studi, avendo tra i maestri il Carducci. 

Fu anche impegnato politicamente e per questo provò il carcere. Conseguita la laurea nel 1882, insegnò nei licei di 
Matera, Massa e Livorno, ed in seguito incarichi d’insegnamento nelle università di Bologna, Messina e Pisa. 

Per suo desiderio, fu sepolto a Castelvecchio di Barga, dove si era rifugiato negli ultimi anni assistito dalla sorella 
Maria, che divenne unica erede. 

Lasciò numerose composizioni poetiche, quattro antologie per le scuole, saggi critici e varie raccolte di versi. 
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263 PASQUA di BISCEGLIE  Benedetto VIA 

DAL CIVICO 87 DI VIA ANDRIA 
 (STRADA SENZA USCITA) 

Tra le numerose strade intitolate con delibera di Giunta 
Comunale del 16.04.1981, questa fu scelta per ricordare un 
cittadino particolarmente distintosi durante la prima guerra 
mondiale. 

Benedetto Pasqua di Bisceglie, nato a Trani nel 1889, 
mori nel 1941 raggiungendo il grado di Generale. 
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264 PÁSTINA Domenico e Nicola VIA 

DAL CIVICO 91 DI VIA BARLETTA 
A VIA GIACINTO FRANCIA 
GIÀ "12^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991 

Domenico (Trani, 25.11.1898-6.12.1959) e Nicola Pàstina 
(Trani, 12.1.1901-19.12.1977), furono fratelli con comuni 
sentimenti di ideali. 

“Insieme seppero svolgere, all’indomani del settembre 
1943, una coraggiosa azione per il ristabilimento di quella 
libertà di stampa e di pensiero che, soffocata per vent’anni, si 
voleva continuare a negare al nostro popolo, assetato di giustizia e di libertà”. Così Benedetto Ronchi sintetizzò la loro 
attività pubblicistica e l’impegno profuso nella lotta antifascista. 

Di agiata e signorile famiglia (avvocato il padre, una Di Scanno dei Marchesi Curci De Nobili di Napoli la madre), 
Mimì ed il fratello Nicola, avvocato il primo e giornalista il secondo, provenivano da un ambiente in cui per tradizione si 
coltivavano studi giuridici e si esercitava la professione forense, dove l’ideale politico liberale si univa a un costume e ad 
una educazione d’ispirazione cattolica. 

Negli anni che precedettero immediatamente il fascismo, Nicola fu redattore de “Il Becco Giallo” e de “Il 
Risorgimento” (edizione del mattino de “Il Mondo”). 

Inserito in uno dei gruppi impegnati nella lotta contro il fascismo, più volte Domenico corse il rischio di cadere nelle 
reti della polizia. Nel 1942 partecipò al convegno clandestino di Firenze, nel corso del quale vari gruppi si costituirono in 
Partito d’Azione. 

Nel 1919, mentre Domenico teneva nel primo dopoguerra un travolgente discorso irredentista nel corso di una 
pubblica manifestazione “Pro Dalmazia”, il fratello Nicola, allora diciottenne, decideva di recarsi in zona fiumana come 
inviato speciale del “Corriere delle Puglie” per seguire l’impresa di D’Annunzio, aggiungendo la propria iscrizione quale 
volontario alla Legione Dalmata. Durante i combattimenti fu lievemente ferito da una scheggia di bomba a mano. 

Avendo conosciuto la fallacia del “fascio” e desiderosi di nuove espressioni politiche confacenti alla loro educazione 
cattolica ricevuta ed ai loro ideali di libertà e di giustizia, entrarono a far parte del Partito Popolare di Don Sturzo. Nel 
1924 Domenico divenne Segretario Politico della Sezione di Trani, mentre Nicola dette vita ad un settimanale politico: l’ 
“Arengo”, nel quale esprimeva la “concezione tutta ideale” del giornalismo. Ma la coraggiosa ed entusiastica iniziativa fu 
spenta dall’azione distruttrice dei fascisti che assalirono e bruciarono la sede del giornale, costringendo Nicola ad 
abbandonare Trani e continuare a Roma la sua opera di giornalista, collaborando nel già menzionato “Il Becco Giallo”. 

Dopo  alcuni anni tornò a Trani e insieme, Domenico e Nicola, continuarono a combattere le loro battaglie politiche 
attraverso il giornalismo. 

Nell’ottobre 1943 Nicola Pàstina, insieme a Vincenzo Calace e a Francesco Petrarota, dette vita al giornale “L’Italia 
libera”, ma ben presto vi fu l’azione repressiva. Tuttavia, fu proprio per questo episodio che, dopo l’armistizio, il governo 
Badoglio fu costretto ad abrogare le leggi fasciste sulla stampa. Così i Pàstina poterono continuare le pubblicazioni del 
giornale che cambiò il nome in “L’Italia del Popolo” di cui Nicola fu il Direttore ed il fratello Domenico autorevole 
collaboratore. 

Tra il 1946 ed il 1957 furono pubblicati sulla “Gazzetta del Mezzogiorno” di Bari e su “La Stampa” di Torino, alcuni 
scritti di Domenico, dimostrando ancora una volta la sua preoccupazione per la gente del sud, per il Mezzogiorno, “della 
bonifica umana che bisogna operare nel sud, se lo si vuol liberare dalle antiche sue servitù, dalle secolari sue condizioni 
di arretratezza”. Egli, “con discrezione e riservatezza si affacciò alla ribalta della vita politica e con altrettanta discrezione 
e riservatezza, ritenuto adempiuto il suo compito, se ne ritrasse”. 

Nicola, uomo di antica saggezza, di animo buono, amante della musica, lasciò anche alcune composizioni musicali, 
tra le quali: “Buongiorno Trani”, composta in collaborazione con il maestro Nello Segurini e versi di Diego Calcagno, e 
vincitrice del 2° Festival Nazionale della canzone di Trani (1956). 

Tra i vari riconoscimenti ricevuti, ne ebbe uno nel 1961 per oltre trent’anni di attività come pubblicista professionista e 
nel 1967 il premio Cultura da parte della Presidenza del Consiglio. 

Note bibliografiche:  
• “Domenico Pàstina, Democratico del Sud” di Fabrizio Canfora – Adriatica Editrice Bari – 1971 
• “Il Tranesiere” di R. Piracci – n. 1/1961 pag. 19; n. 6/1967 pag. 19; n. 12/1977 pag .19 – n. 12/1978 pag. 12. 
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265 PEDAGGIO S. CHIARA VIA 

DA VIA M. PAGANO ANGOLO VIA MARALDO 
A VIA MARSALA 

Nello stradario di inizio ‘800, il tratto compreso tra la 
chiesa di Santa Chiara e la chiesa di Sant’Agostino era 
denominato “Strada Sant’Agostino”. Il largo davanti all’ex 
Monastero di S. Agnese e di San Paolo si chiamava, invece, 
“Largo Portaria S. Chiara”; una iscrizione su pietra è ancora 
visibile al lato sinistro del bel portale. 

Dopo la demolizione delle mura fu data un’unica 
intitolazione (via Pedaggio S. Chiara) ai due tratti di strada 
che dai primi palazzi di via Mario Pagano conduce alla chiesa e monastero di S. Chiara, proseguendo fino a via Marsala. 

La parola “pedaggio” fa riferimento al pagamento di una tassa dovuta per l’attraversamento e forse anche per 
occupazione del suolo di quel “Largo”, da parte di coloro che entravano nel piazzale antistante il Monastero in occasione 
di fiere e mercati. 

La chiesa, eretta a Parrocchia nel 1909, è l’unica opera del XIV secolo pervenuta a noi. Essa si trova alla confluenza 
di tre strade: via Pedaggio S. Chiara, Corso Regina Elena  e via Carrettieri.1 

Il Monastero (civico n. 75) fu edificato a ridosso della chiesa nel XV secolo. E’ del 1421 il più antico documento che 
ne attesta l’esistenza. Ha un magnifico portale ed una finestra riccamente scolpita che lo sovrasta. Sulla sommità del 
portale e della suddetta finestra vi è lo stemma dell’ordine benedettino. A destra della facciata furono sistemate intorno al 
1927 due bassorilievi che testimoniano vicende storiche di chiara marca fascista. Le suore francescane di S. Chiara 
stettero fino al 1599, quando si trasferirono nel monastero di S. Giovanni Lionello. Nel 1600 si concentrarono qui le 
benedettine dei conventi di  S. Agnese, che erano al porto, e di S. Paolo, che erano vicino al castello, per cui prese 
ufficialmente il nome dei SS. Agnese e Paolo, anche se nella pratica popolare si è sempre chiamato di Santa Chiara.2 

Il palazzo si ritiene sia stato sede del Conte Pietro e che abbia ospitato Federico il Barbarossa. E’ certo, invece, che 
nel 1645 vi ospitò la regina Cristina di Svezia, e nel 1775 il re Ferdinando IV di Borbone. A ricordo di quest’ultima regale 
visita, la badessa M. Chiara Vischi fece apporre nel 1797 questa lapide: 

 
D.O.M. 

inclytus ferdinandus iv borbonius 
siciliarum rex 

maria carolina austriaca uxor ejus 
ac franciscus filius princeps primptus 

moti ab amore in populos sibi subditos 
in fausto anno itineris 

has. s. benedicti moniales visitavere 
ad memoriam summae graziae 

maria clara vischi abbatissa 
hoc posuit signum mdccxcvii 

 

Nel 1799 il saccheggio dei francesi, oltre a produrre gravissimi danni all’edificio, fu depredato degli arredi sacri e 
l’archivio fu bruciato, perdendo così atti di notevole valore storico. 

In seguito alla legge n. 3036 del 1866, che sopprimeva le corporazioni religiose, il Comune di Trani chiese ed ottenne 
nel 1905 la struttura. A questa data vi erano le ultime cinque suore che vi rimasero ancora fino alla loro scomparsa. 
L’ultima religiosa del monastero fu Suor Veneranda Legnetti - Consiglio, nativa di Andria. Con la sua morte avvenuta 
intorno al 1920 scomparve definitivamente il monastero di S. Chiara. 

Nel periodo della prima guerra mondiale fu occupato dal 10° Reggimento Fanteria. 

Dopo vari interventi di restauri e ristrutturazioni, fu via via utilizzato per diversi usi. Nel 1921, per un breve periodo, 
venne ceduto il piano terra alla Associazione Nazionale delle Donne Cattoliche d’Italia per la realizzazione di un 
laboratorio di lavori femminili per fanciulle povere. Nel 1929 venne adibito a magazzino militare del 9° Reggimento Genio 
e nel 1940  divenne Caserma dello stesso Reparto militare. 

Intanto, nel 1933, dopo accordi tra il Comune e l’Arcivescovo, vengono ceduti alla chiesa di Santa Chiara tutti i locali 
dell’ala attigua, per le necessità della parrocchia.3 

                                                           
1
 Notizie sulla chiesa di S. Chiara sono in “Corso Regina Elena”, dove è situato l’ingresso principale della chiesa 

2
 E’ solo nel 1987 che Chiesa e Monastero tornano ufficialmente a chiamarsi di Santa Chiara. 

3
 Anche sulla facciata di questo fabbricato, come su quella del monastero di S. Chiara, vi è, incastrato nel muro, un bassorilievo in 

pietra del “Fascio”. Il “Fascio Littorio”, simbolo dell’antica Roma, fu dichiarato nel 1926 emblema dello Stato italiano fascista 
 Dopo la caduta del fascismo, questi simboli, che erano stati sistemati sui palazzi costruiti in quel periodo, furono rimossi, ma 

qualcuno evidentemente sfuggì al piccone 
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 Verso la fine della seconda guerra mondiale, il monastero subisce ancora danni dall’incendio procurato dai tedeschi. 
Viene quindi riparato e, data la situazione di disagio generale del dopoguerra, vengono istituiti in alcuni locali la Sezione 
di Trani dell’Ufficio Regionale del Lavoro e l’Ente Comunale Assistenza (E.C.A.)4, mentre il resto dell’edificio viene dato 
in locazione alla manifattura del tabacco della Ditta Protomastro, che l’utilizzò fino al 1961. 

Dopo lunghi anni di abbandono, nel 1987 l’amministrazione comunale decise di destinarlo definitivamente a edificio 
scolastico, e quindi, rimesso a nuovo, ospita dal 1991 il III Circolo Didattico delle Scuole Elementari “G. D’Annunzio”. 

In questa strada: 
• Di fronte all’ex monastero, al civico 116, è stato in attività, fino al 1994, uno dei forni a legna del centro storico. Mentre a fianco, 

dov’era il civico 118, c’è una bassa apertura che serve di passaggio al vico IV S. Chiara; 
• Al civico 59 un ingresso dell’edificio già Scuola Elementare “S. Lorenzo”, occupato negli ultimi anni dall’Istituto Professionale Statale 

per l’Industria e l’Artigianato “Archimede”. L’edificio fu riedificato intorno al 1930 (3), sul luogo dove nel XVII secolo sorse il 
Conservatorio di S. Lorenzo e dove nel XII secolo era l’antica chiesa di Sant’Andrea e la casa del giudice Petracca; 

• Poco distante da questo ingresso c’è una fontana arrugginita, ormai inefficiente, una di quelle sistemate in tutta la città nel 1914 
dall’Acquedotto Pugliese. 

• Al civico 76 è l’ingresso di un palazzo ottocentesco (1828), di cui non si conosce il costruttore, ma risulta solo appartenuto ad una 
famiglia di nome Paturso e passato in seguito ad altri proprietari. Ha colonne ai lati del portone e nell’atrio un doppio porticato su 
pilastri decorati. 

• Presso il civico 152 era il Vico I S. Chiara, uno dei diversi vicoli strettissimi che congiungevano via Pedaggio S. Chiara a via G. 
Bovio. La costruzione di un caseggiato interruppe il passaggio, ed infine, qualche anno fa, fu completamente chiuso con un 
cancello. 

 

                                                           
4
 L’Ufficio E.C.A. fu chiuso nel 1970 
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266 PEDAGGIO S. CHIARA VICO 

DAL CIVICO 138 DI VIA PEDAGGIO S. CHIARA 
A VIA G. BOVIO 
GIÀ “VICO III S. CHIARA” 
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267 PERNA Tommaso VIA 

DAL CIVICO 132 DI VIA ANDRIA 
A VIA SALVATORE QUASIMODO 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

La numerazione civica di sinistra prosegue nelle tre 
rientranze dei fabbricati. 

T. Perna (Trani, 1730 – 1816). Figlio di Nicola e di 
Laudomia Savoia, fu Arcidiacono, studioso di storia locale, 
autore di memorie storiche ed ecclesiastiche, epigrafista. 

Scrisse una “Storia di Trani” che egli stesso distrusse 
quando Trani fu espugnata e saccheggiata dai francesi nel 
17991. 

Scrisse molte memorie storiche rimaste inedite, tranne una che fu stampata a Napoli nel 1844 e che si intitola “Difesa 
intorno all’interpretazione di un’iscrizione antica fatta nel 1791 dal fu don Tommaso Perna, Arcidiacono dell'Arcivescovile 
Chiesa di Trani"2 
 

                                                           
1
 A. Prologo – “I primi tempi della Città di Trani…” – Giovinazzo 1883 – pag. 12 

2
 Trattasi di una iscrizione scolpita in “una lapide a doppia faccia rinvenuta fra le rovine d’un antico tempio che esisteva a due o tre 

chilometri di distanza dalla città di Corato verso le Murge, in un luogo per cui una volta passava la via Traiana”. (A. Prologo – “I 
primi tempi della Città di Trani…”-  pag. 63-64) 
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268 PERRONE CAPANO Attilio VIA 

DA VIA ISTRIA 49 
A A SPIAZZO RETROSTANTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Anche per questa strada vale quanto detto per Viale 
Falcone: prima del 1981, quando furono costruiti i nuovi 
fabbricati di questa zona e sorsero le nuove vie, compreso 
questa, in mancanza della relativa denominazione, le 
abitazioni venivano indicate generalmente “in fondo a Via 
Istria” e, al posto del numero civico, il costruttore del palazzo 
(palazzo De Girolamo, palazzo Innino, palazzo…). Nel 1981 il 
Comune, prendendo in esame la situazione toponomastica delle nuove strade, ritenne opportuno far finire via Istria al 
bivio, denominando il suo prolungamento ad Attilio Perrone Capano. 

A. Perrone Capano (Bari, 8.5.1925 – Bari, 12.10.1968) 

Appartenente ad una famiglia che dette al Foro di Trani uomini tra i migliori dell’avvocatura tranese, seppe 
mantenere ai più alti livelli i valori spirituali ed umani del suo casato, uno dei più insigni di Trani. 

Suo nonno Attilio senior (1871-1924), fu un illustre avvocato penalista nei primi dieci - quindici anni della sua carriera, 
poi, per circa un ventennio, uno dei maggiori civilisti pugliesi. Di lui dissero: “Spirito di titano entro virginee forme” 
(Vincenzo Ciampi); “Avvocato completo, quale non se ne trovano molti fra i numerosi professionisti, pure colti, integri, 
eloquenti, dei Fori meridionali” (A. Salandra); “Avvocato nel senso ampio, completo e, (…) integrale della parola, (…) 
oratore lucido ed elegante (…) formidabile ragionatore, fondeva insieme gli studi di diritto pubblico e di diritto privato in 
una perfetta armonia di pensiero giuridico, che le esigenze professionali non riuscivano mai al alterare” (E. De Nicola). 

Giuseppe, suo padre (1898-1979), fu deputato all’Assemblea Costituente e al Parlamento Nazionale; Sottosegretario 
di Stato alla Pubblica Istruzione per due volte, con De Gasperi; membro del Consiglio Superiore della Magistratura dal 
1959 al 1963. Oltre a notevoli scritti giuridici e politici, fu ottimo oratore. Tra i suoi opuscoli che interessarono la Corte 
Costituzionale: “L’autonomia della Magistratura”; “L’obiezione di coscienza”; “Il divorzio”; “La separazione personale dei 
coniugi”; ed altri. 

Attilio fu stimato ed apprezzato per le sue doti di cuore unite al dinamismo, all’intelligenza, alla notevole preparazione 
professionale, al carattere esuberante. Fu attivo nella vita politica tranese, rivestendo la carica di Vice Sindaco (1961) e 
di Assessore. Fu un grande appassionato nello sport, partecipando ad ogni manifestazione sportiva tranese con 
notevole entusiasmo; fu Presidente della Polisportiva Trani; alcuni lo definirono “un uragano”. 

Fu lui ad avere l’idea della istituzione dello “Sporting Club”1, e a portarla tenacemente alla realizzazione nel 1966. 

Ma nel pieno della sua attività, la sua vita fu stroncata in un incidente stradale il 12 ottobre 1968, a soli 43 anni, 
spegnendo sicuri traguardi di alto prestigio nella vita professionale e pubblica. 

Una sintesi della sua personalità è quanto riportato nella epigrafe a lui dedicata: 

Attilio Perrone Capano/ fervida espressione/ di bontà, operosità, intelligenza e fede cristiana/ al servizio della 
famiglia, della professione forense/ e della cosa pubblica/ immaturamente stroncato/ nel pieno fulgore della sua mirabile 
ascesa/ riposa in cristo/ tra l’unanime rimpianto/ dei familiari, degli amici, degli estimatori/ e di quanti dal suo alto e 
ardente patrocinio/ ebbero possibilità di redenzione o di umano sollievo”.2 
 

                                                           
1
 Vedi Via Piazzolla Astor 

2
 Alcune notizie sono state tratte da “Per una storia delle famiglie di Trani” di G. Malcangi, pubblicata da “Il Tranesiere” n. 16-17 del 

1970 
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269 PERTINI Sandro VIA 

DAL CIVICO 36 DI VIA BEATO A. DI FRANCIA 
A VIA G. DI VITTORIO 
GIÀ "29^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991. 

S. Pertini: nato a Stella (SV) il 22 Settembre 1896, fu un 
ardente sostenitore della democrazia e della libertà. La sua 
lunga vita è stata tutta una testimonianza di impegno civile e 
politico. 

Combattente della 1^ guerra mondiale e socialista fin dagli 
anni giovanili. Fu Deputato alla Costituente, Deputato alla 
Camera, Senatore. Dal luglio 1968 e fino al 1976 fu Presidente della Camera dei Deputati. 

L’8 luglio 1978 fu eletto 7° Presidente della Repubblica, con la più alta percentuale di suffragi: 83,6%. 

E’ stato considerato il Presidente della Repubblica più amato dagli italiani. 

Nel 1985, scaduto il mandato, si ritirò nella sua casa presso Fontana di Trevi a Roma, dove morì nel 1990. 
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270 PETRARCA Francesco LARGO 

FRA CORSO M. R. IMBRIANI 
 (CAVALCAFERROVIA) 
 VIA G. PAPPOLLA 
E VIA MONS. D. VENDOLA 
 DELIBERA DEL 1981 

F. Petrarca, uno dei maggiori poeti italiani, nacque ad 
Arezzo il 20 luglio 1304 da ser Petracco e da Eletta Canigiani. 
Come Beatrice e Fiammetta furono rispettivamente per Dante 
e Boccaccio le rispettive donne-angelo alle quali rivolgere le 
loro maggiori attenzioni letterarie, così Petrarca ebbe Laura 
che gli ispirò il “Canzoniere” la sua maggiore opera. Acquistò fama di grande poeta e scrittore in tutta Europa. Com’era 
uso fare a quei tempi, Petrarca fu incoronato poeta in Campidoglio, a Roma, davanti ad una grande folla l’8 aprile 1341. 

Notevole fu la produzione di opere in latino e in volgare. 

Morì ad Arquà, presso Padova, il 19 luglio 1374, e qui trovasi una grande tomba ed una casa-museo visitata da turisti 
ed intellettuali italiani e stranieri. 
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271 PETRONELLI Francesco VIA 

DAL CIVICO 35 DI VIA ANDRIA 
A PIAZZA C.A. DALLA CHIESA 

Mons. Francesco Petronelli (Lecce, 26 luglio 1880 – Trani, 
16 giugno 1947) fu Arcivescovo di Trani dal 1939, 
succedendo a Mons. Leo, fino alla sua morte. 

Il ricordo di questo Arcivescovo è legato all’indimenticabile 
episodio dei 50 ostaggi tranesi minacciati di essere fucilati da 
un Comando tedesco, per rappresaglia, il 18 settembre 1943. 

Mons. Petronelli, venuto a conoscenza di ciò che stava 
accadendo in Piazza Vittorio Emanuele II (ora piazza della 
Repubblica) attraverso l’accorato appello della Signora Isabella Terafino, moglie di Giovanni Quatera, uno degli ostaggi 
in mano ai tedeschi, intervenne insieme al suo Vicario Generale Mons. Raffaele Perrone, per convincere l’Ufficiale 
tedesco a desistere dalla sua decisione. Ma, visto vano ogni suo tentativo in tal senso “impartiva ai morituri la sua 
benedizione e si poneva dinanzi ad essi per condividerne la sorte. Con tale eroico esempio di carità cristiana si 
imponeva al Comandante nemico il quale desisteva dal barbaro proposito”.1 

Per tale coraggioso intervento, Mons. Petronelli fu insignito della medaglia d’argento al V.M.2 

La solenne cerimonia ebbe luogo in Piazza XX Settembre, davanti alla stazione ferroviaria, il 7 ottobre dello stesso 
anno, e fu lo stesso re Vittorio Emanuele III a consegnare le decorazioni agli insigniti. 

A Mons. Petronelli è intitolata anche la Scuola Elementare (2° Circolo Didattico) situata in questa stessa via. Per 
ricordare la figura di quest’indimenticabile Vescovo, nel 1997, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, 
l’Amministrazione Comunale e la Curia Arcivescovile scoprirono in questa scuola una lapide in memoria 
dell’indimenticabile Presule. 
 

                                                           
1
 Dalla motivazione della concessione della decorazione 

2
 Stessa decorazione fu concessa al Podestà Giuseppe Pappolla (vedi via…), mentre a Mons. Raffaele Perrone fu concessa la  

medaglia di bronzo al V.M. 
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272 PIAVE VIA 

DA VIALE DE GEMMIS 
 (COLONNA) 
A VIA AQUILEIA 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Dal fiume del Veneto che nella guerra italo - austriaca del 
1915-18 si meritò il nome di “fiume sacro della Patria” per 
l’eroica battaglia dell’esercito italiano contro gli Austriaci 
invasori. 

Il celebre inno intitolato “La leggenda del Piave”, che 
esalta l’epopea italiana della prima guerra mondiale, fu 
composto da E.A. Mario nel 1918. 
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273 PIAZZOLLA Astor VIA 

DA VIA I CAPIRRO 
 (STRADA CHIUSA) 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997 

A. Piazzolla (Mar del Plata, 11.3.1921 – Buenos Aires, 
1992). 

Grande musicista e compositore  argentino di origini 
italiane e tranesi in particolare. Fu conosciuto e apprezzato in 
tutto il mondo per essere stato il massimo esponente del 
tango moderno, creato e interpretato magistralmente con il 
suo caratteristico bandoneon, una particolare fisarmonica 
argentina che Astor Piazzolla portò da strumento povero e popolare  alla dignità e solennità dell’atmosfera sinfonica. 

“Libertango”, “Invierno Porteno”, “Decarissimo”, “Milonga Loca”, “Adios Noninno”, La Milonga del Angel”, sono solo 
alcune delle oltre trecento sue composizioni di taghi e milonghe, suonati con passione durante la sua straordinaria 
carriera musicale. Tra le sue composizioni anche due opere, un oratorio, brani per orchestra (una sua “Ave Maria”, 
bellissima ma poco conosciuta, fu eseguita il 6 gennaio 1999 durante il Concerto dell’Epifania mandato in onda da 
RAIUNO in Mondovisione) e numerose colonne sonore di film, tra cui quella del film “Enrico IV” di Bellocchio e “Tangos”e 
“Sur” di Solanas. Incise dischi con noti jazzisti e collaborò a lungo con la cantante Milva. 

Il 29 marzo 1987 Astor Piazzolla, insieme ai suoi quattro amici musicisti, eseguì un concerto memorabile nella 
Basilica Cattedrale di Trani, richiamando l’attenzione su Trani di un eccezionale numeroso pubblico. Quella sera Astor 
non suonò solo per i presenti, ma “tocò” le sue milonghe anche per il suo passato, per la sua remota origine tranese, di 
cui egli stesso si vantò. Quel giorno l’artista si rituffò nelle sue origini, visitando la casa dei suoi avi in Via La Giudea n. 
24 e questo fu per lui un momento di grande commozione. Infatti i suoi nonni, Pantaleo Piazzolla e Rega Centofanti si 
sposarono a Trani nel 1871 proprio in quella stessa Cattedrale in cui risuonarono melodicamente le note del suo 
bandoneon. 

Quelle musiche furono, purtroppo, anche un congedo dalla sua città mai vista prima e mai più rivista. 

In questa via vi è l’ingresso dello”Sporting Club”. 1 
 

                                                           
1
 Il rinomato sodalizio tranese ebbe la sua sede per molti anni nella villa De Toma in via Malcangi, poi nel 1997 realizzò questa 

prestigiosa struttura in contrada Capirro, dove continuano a svolgersi manifestazioni di notevole livello artistico, sportivo e culturale. 
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274 PICCINNI Antonio VIA 

DA VIA P. PANSINI 
A VIA BEBIO 

A. Piccinni nacque a Trani il 14 maggio 18461, in una 
modesta casa in Via S. Maria n. 40, dove nel 1920 fu apposta 
una lapide commemorativa con la seguente epigrafe dettata 
da Raffaele Cotugno. 2 

Figlio del droghiere Giacinto Piccinni e di Adelaide 
Lopane, Antonio fu colpito in tenera età da una infezione 
tifoidea grave che lo rese quasi sordo e muto. 

Per tale infermità si chiuse in se stesso, dedicandosi a 
disegnare tutto ciò che osservava. La sua bravura fu apprezzata dal pittore tranese Biagio Molinaro, il quale lo accolse 
nel suo studio di Napoli dandogli lezioni di perfezionamento. 

Nonostante la sua menomazione, frequentò l’Istituto di Belle Arti di Napoli, dove ebbe tra i Maestri Domenico Morelli 
il quale definì il Piccinni “re dei disegnatori”. Nel 1872 superò gli esami finali, conseguendo il primo premio di onore nel 
disegno di anatomia dal vero. Partecipò a varie mostre facendosi subito ammirare. Poi, vincitore di concorso, si trasferì a 
Roma, in Via Sistina n. 121, per poter svolgere attività all’Accademia di Belle Arti di Roma. 

La sua notorietà d’artista andava accrescendosi anche come incisore ed acquafortista. Dopo l’Esposizione di Napoli 
del 1877 che gli fruttò il Diploma di merito, partecipò all’esposizione di Venezia con il noto acquarello intitolato “il 
Fiammiferaio”. L’anno successivo l’Istituto Belle Arti di Napoli, avendo saputo dell’apprezzata notorietà assunta dal 
Piccinni attraverso le mostre delle sue opere in Europa e in America, gli conferì il titolo di prof. Onorario. Nello stesso 
anno, s’impose all’Esposizione Universale di Parigi con il suo quadro intitolato “L’Avaro”, una incisione della 
“Deposizione di Gesù” e dodici acqueforti originali riunite in una cartella intitolata “Souvenir de Rome”. Il critico Jules 
Claretie, nella prefazione a detta cartella, riferendosi alle figure rappresentate dal Piccinni, così si esprime: “(…). Tutti 
questi tipi, intravisti nelle nostre passeggiate da turisti, noi li ritroviamo là, resi con una precisione ed una verità assolute, 
ma ciò che è ancora superiore, completamente personale ed italiano in queste acqueforti, sono i profili dei “devoti” che 
spiccano in nero sul fondo bianco di qualche chiesa (…). Piccinni ha reso con un potente realismo, le espressioni 
pietrificate, le bocche aperte, gli annientamenti e le modestie di questi ospiti della chiesa.(…). I “ricordi di Roma” di 
Piccinni, meritano di essere collocati nello schedario dei collezionisti, accanto alle acqueforti più interessanti. E 
l’acquaforte, questa mirabile forma d’arte, si avvale … di artisti attraenti e notevoli. Non importa: noi francesi dovremo 
d’ora in poi serbare un posto a questo romano3”. 

Le sue opere furono presentate in 43 esposizioni d’Arte, intanto Piccinni fissò il suo studio nella capitale in via 
Curtatone n. 8. La sua meritoria opera di artista, però, non gli assicuravano una situazione economica per l’avvenire, 
pertanto cercò un posto remunerativo sicuro. 

Partecipò nel 1889 al concorso per la Cattedra di Disegno di Figura all’Accademia di Belle Arti di Torino, ma l’esito 
negativo di quel concorso indusse l’Artista ad accettare le proposte dell’Ammiraglio Magnaghi, direttore dell’Ufficio 
Idrografico della R. Marina, che lo volle quale collaboratore con una convenzione della durata di un anno, rinnovabile, e 
con la qualifica di pittore. Paga mensile netta £. 375. Piccinni dedicò, con onore e sacrifici, lunghi anni a questo lavoro, 
impegnandosi tanto da rifiutare l’invito fattogli il 27 marzo 1898 dall’Associazione Artistica Internazionale di Roma a far 
parte della Commissione giudicatrice del concorso per le nuove banconote della Banca d’Italia. 

Nel 1904, morto l’Ammiraglio Magnaghi, l’artista viene licenziato dall’Istituto Idrografico, costretto a vivere dei rari 
proventi delle sue opere4. Nel 1909, favorito dalle pressioni di molti amici, venne riassunto dall’Istituto Idrografico, ma 
questa volta con la qualifica di semplice Artiere Disegnatore. 

Antonio Piccinni morì a Roma, dove ormai viveva, il 26 gennaio 1920. 

La più ricca collezione pubblica di opere di questo artista, costituita da circa centocinquanta pezzi tra oli, disegni e 
acqueforti, è custodita dalla Pinacoteca Provinciale di Bari. Altre opere sono disseminate in importanti musei pubblici e 
collezioni private. 

Giuseppe Bassi, grande estimatore del Piccinni e collezionista di molte sue opere, pubblicò nel 1978 un volume 
(editore Grafischena di Fasano) intitolato “Antonio Piccinni incisore”. 

Nel 1970, nel cinquantesimo anniversario della morte, l’Associazione tranese dei Sordomuti, in quel periodo ubicata 
in via Andrea Ciardi, intitolarono al grande artista Antonio Piccinni la loro sede. L’Associazione “Obiettivo Trani”, invece, 
nel 1996, per celebrare il 150° anniversario della sua nascita, volle ricordarlo ai suoi concittadini organizzando in suo 
onore una Mostra di sue opere ed una Conferenza. 
 

                                                           
1
 Era coetaneo di un altro famoso pittore: il barlettano De Nittis, che nacque il 25 febbraio dello stesso anno 

2
 Vedi via Santa Maria 

3
 La Claretie credeva  fosse di origine romana 

4
 L’acquerello “Nella lotta vince l’amore”, fu acquistato nel 1907 dal re del Siam (oggi Thailandia) per 800 lire 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 341 

275 PISA VIA 

DAL CIVICO 346 DI VIA MALCANGI 
A VIA TOLOMEO E DA QUI A VIALE BORSELLINO 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Pisa fu una delle quattro repubbliche marinare insieme a 
Genova, Venezia ed Amalfi. 

Tutte e quattro hanno trovato posto nella toponomastica 
tranese in una stessa zona, vicine tra loro. Solo Venezia è un 
po’ più staccata, confermando la grande superiorità e rivalità 
che esisteva tra essa e le altre tre, e quindi allontanate anche 
nella toponomastica per… evitare un ritorno di fiamma. 
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276 PLEBISCITO (Villa Comunale) PIAZZA 

DA DELIMITATA DA: VIA S. GIORGIO 
 VIA STATUTI MARITTIMI 
 VIA TIEPOLO,  PIAZZALE L. CHIARELLI 
A E VIA CAVOUR 
GIÀ "LARGO S. DOMENICO", DALLA CHIESA IVI ESISTENTE. 

La variazione del toponimo fu deliberata per ricordare la 
consultazione elettorale che si svolse il 21 ottobre 1860 per 
l’annessione del Regno di Napoli alla monarchia sabauda e, 
quindi per l’unità del Regno d’Italia. Le votazioni si svolsero 
proprio nella chiesa di S. Domenico ed il risultato fu 
plebiscitario. 

La piazza è una delle più grandi e belle della città. Al centro, una grande aiuola con palme ed oleandri ed un 
monumento a M. R. Imbriani inaugurato nel 1905. Intorno, oltre all’ingresso principale della Villa Comunale, della quale 
se ne parlerà più avanti, si affacciano alcuni edifici storicamente interessanti: la già accennata chiesa di S. Domenico; la 
Casa di Pena femminile; il Palazzo dell’A.M.E.T.; le facciate laterali dei palazzi Palumbo-Quercia e di Soria; infine, ad 
angolo con via G. Rocca: Palazzo Carbone (1849). 

Al n. 11 l’Albergo “Lucy” (**), in attività dal 1983; mentre accanto all’ingresso principale della Villa Comunale è 
l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici, allocata in un’ala dell’ex Convitto “Davanzati” dei PP. 
Barnabiti. 
• La Villa Comunale, è uno dei punti più belli e gradevoli della città. 

La sua realizzazione fu deliberata nel 1823 su proposta del Sindaco Giuseppe Carcano. Il progetto generale fu elaborato 

dall’architetto tranese Nicoletti e realizzato con il contributo di molti cittadini. Gli Antonacci cedettero una vasta area di loro proprietà 

e il marchese Bonelli offrì molte piante e l’opera del suo giardiniere. 

Pensile sul mare, a sette metri di altezza, il grande parco è delimitato per oltre 1000 metri dai muraglioni della fortificazione 

sveva del XIII secolo. La sua inaugurazione avvenne nel 1824, ma con un’area ridotta rispetto a quella attuale. Successivamente fu 

ampliata grazie alla cessioni di altre aree che vennero bonificate. L’ingresso principale aveva i cancelli eseguiti ed installati nel 1887 

in sostituzione dell’ingresso di tipo rustico del 1825. Attualmente ha cancelli di fattura recente. Gli altri due ingressi furono realizzati: 

nel 1979 quello di largo Chiarelli, che sale al Boschetto e nel 1993 quello che dal porto si immette direttamente nel viale centrale 

della villa, che misura 305 metri. 

Nel 1826 fu demolita un’antica chiesetta situata vicino all’ingresso principale, documentata nel 1075 e dedicata a S. Vito 

martire. Vi è traccia di una sua porta nel muro esterno dell’attuale chiesa di S. Domenico. Nel 1799 vi seppellirono i cadaveri di 

patrioti fucilati, essendo lì vicino il patibolo per l’esecuzione capitale ai condannati. 

Il monumento ai Caduti della 1° Guerra Mondiale, situato sul viale centrale, di fronte all’ingresso principale, è opera dello 

scultore tranese Antonio Bassi, inaugurato l’8 giugno 1924 alla presenza dell’allora Duca delle Puglie. 

Davanti ad una piccola esedra, il monumento rappresenta la Patria (figura centrale) che sostiene l’eroe ferito. 

Dalla balconata retrostante il monumento si può vedere lo stabilimento balneare “Bella Venezia” (volgarmente chiamata la 

baracca), funzionante fin dal 1911. 

Vicino alla balconata di levante, dalla quale si ammira tutto l’arco del lungomare fino al Monastero di Colonna, è riportato su 

marmo il “Saluto a Trani” di Giovanni Bovio. Proseguendo verso destra si sale al Boschetto, passando tra due leoni in pietra. 

Tornando indietro nel viale secondario si passa davanti alla Vasca colma di pesci, con al centro la statua di Eva. Sull’altro lato, un 

busto di G. Beltrani è circondato da n. 6 colonne miliari che facevano parte del tratto Ruvo-Canosa della via Appia - Traiana. Più 

avanti, la Cassa armonica, o volgarmente l’Orchestra, il palco dove si esibiscono concerti musicali. 

Spostandosi sul viale principale, lo Chalet, un locale dove una volta era un bar ed ora locale ove si svolgono mostre, incontri. 

Subito dopo è La Lumaca, una costruzione in tufi che ha visto per un secolo e mezzo tante generazioni di bambini salire con gioia in 

cima. Vicino alla Lumaca è il Parco giochi per bambini, oltre il quale si giunge all’arco del fortino, dalla cui sommità si ha una 

bellissima visione panoramica del porto, ed il lato orientale e absidale della Cattedrale. 

• La chiesa e l’ex monastero di S. Domenico. 

La costruzione della maestosa chiesa di S. Domenico, voluta dall’Arcivescovo Alvarez (1606-1632), fu completata nel 1763. 

Essa sorge sull’area della demolita chiesa di Santa Croce (XIII secolo), della quale resta il campanile romanico, visibile dal 

“boschetto” della Villa Comunale ed una cappella di stile gotico incorporata nell’attiguo Carcere Penale Femminile, già convento di 

S. Croce. Questo convento fu il primo convento Domenicano in Puglia. Sarebbe stato fondato nel 1224 dal beato Nicola Paglia da 

Giovinazzo (1197-1265), chiamato l’ “apostolo delle Puglie” perché mandato dallo stesso San Domenico a predicare in Puglia. Dal 

1867 è Carcere Penale femminile. 

Nella facciata della attuale chiesa vi sono tre nicchie vuote, nelle quali non è dato sapere quali statue esistevano, se mai ve ne 

fossero state. 
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Nell’interno, un grande crocifisso sull’altare maggiore, diversi interessanti dipinti, una scultura rappresentante “La Pietà” del 

1521, e varie lapidi appartenenti a tombe di alcune delle più importanti famiglie del passato, colà seppelliti: Antonacci, Campitelli, 

Candida (o Candido), Filangieri, Palumbo, Passasepe, 
1
 

La chiesa fu dichiarata Santuario della Madonna del Rosario nel 1966, ma della devozione a tale Madonna se ne parla sin dal 

1600. Infatti da documenti dell’archivio curiale risulta una processione in onore della M. del Rosario nel 1689. Una Confraternita 

sotto il titolo del SS. Rosario esisteva in questa chiesa già nel 1712 (Regio Assenso nel 1777), ed oltre alla devozione alla 

Madonna, festeggiava il Santo Bambino con processione e fuochi d’artificio. Si estinse intorno al 1960. 

Successivamente, con l’istituzione della Delegazione Regionale Pugliese di Sindonologia, che qui ha sede, fu sistemata, su un 

altare della navata destra, la copia fotografica autentica su tela a grandezza naturale della Sacra Sindone, concessa a Trani in 

ostensione permanente dal Centro Internazionale di Sindonologia di Torino dal 4 marzo 1979. 

• L’A.M.E.T. (Azienda Municipalizzata Elettricità e Trasporti) 

E’ l’ex Azienda Elettrica che divenne Municipale nel 1908 e che nel 1964 aggiunse alla produzione e distribuzione di energia 

elettrica anche il servizio trasporti con autolinee urbano e  regionale. Dal 2001 l’Azienda è diventata Società per Azioni. 

Dopo il sistema d’illuminazione pubblica ad olio e poi a petrolio adottato fino al 1893, Trani fu la prima tra tutte le città della 

regione ad avere la luce elettrica. Sul suolo allora denominato “la villetta”, dove ora è l’azienda, fu costruita nel 1891 l’officina per la 

produzione di energia elettrica, gestita da una ditta appaltatrice fino al 1908. 

Il palazzo dell’AMET con la facciata principale su questa piazza fu costruito tra il 1909 ed il 1912 su progetto dell’ing. Ettore 

Piccaluga, capo Ufficio tecnico comunale. L’area in cui l’Azienda opera, occupava fino a pochi anni fa anche l’attuale strada che la 

divide dal carcere femminile (Largo L. Chiarelli). Nel 1966 fu abbattuto il fumaiolo alto più di 40 metri, che costituì fino a quel 

momento il simbolo di quell’Azienda. L’ampliamento, la ristrutturazione e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica fu realizzato 

nel 1986.
2
 

 

    
Monumento a Matteo Imbriani AMET Chiesa di San Domenico Albergo Lucy 

    
Casa Circondariale Femminile Palazzo Carbone Giostrino Paperino Zorzi Vista Panoramica 

   

 

Palazzo Quercia Palazzo Soria Panoramica Verso Via Cavour  

                                                           
1
 A Giuseppe Campitelli, Generale di Maria Teresa d’Austria, morto a Pilsen nel 1763 dove è sepolto, vi è una tomba senza spoglia. 

La tomba di Riccardo Candida (o Candido), uno dei costruttori del Teatro di Trani, è invece sulla sinistra. Vi è anche una lapide 
(1480), ritrovata fra i resti della chiesa di S. Croce, appartenuta alla tomba di Accius Passasepe. (Amorese, Le cento chiese di 
Trani, pag. 23) 

2
 Notizie desunte dal volume “L’Azienda Elettrica Municipale di Trani” a cura di B. Ronchi e N. Schiralli – Grafischena Fasano- 1989 
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Villa Comunale 

    
Monumento ai Caduti Viale Centrale verso il Porto Viale Centrale verso il Monastero Cassarmonica 

    
Lumaca Ingresso Fortino Panoramica Molo di S. Antonio Panoramica Molo di S. Antonio 

    
Faro Molo di S. Antonio Fortino Lato Est visto dalla Villa Fortino Lato Est visto dalla Villa Faro visto dal Fortino 

    
Cattedrale Vista dal Fortino Palazzo dei Barnabiti vista dal F. Monumento G. Mazzini Monumento a G. Beltrani 

    
Giacinto di Francia Giacinto di Francia Ingresso Boschetto – Leone in P. Campanile Chiesa di S. Domenico 
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Chiosco Bar Busto Quercia Busto Vischi Balconata Est Vista da Trani 

    
Balconata Est Villa Comunale Lido Bella Venezia Chalet Villa Comunale Tavole Statuti Marittimi 

   

 

Fontana Ingresso Villa Comunale Cassarmonica Tavole Statuti Marittimi  
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277 PO VIA 

DA VIA VENEZIA 
A PIAZZALE MARINAI D’ITALIA 

L’intitolazione avvenne con deliberazione podestarile n. 33 
del 3.2.1941, con la quale furono denominate diverse vie della 
zona di Colonna (vedi via Ancona). 
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278 POLA VIA 

DAL LUNGOMARE C. COLOMBO 
 (SCOGLIO DI FRISIO) 
A VIA DALMAZIA 
 PIÙ UN ALTRO TRATTO CHE LA UNISCE A VIA TREVISO. 

Anche via Pola, come la precedente via PO, fu 
denominata nel 1941. 

La città istriana è ricordata, insieme a Fiume e Trieste, 
quale provincia dell’Istria italiana dopo la prima guerra 
mondiale. Con il trattato di pace firmato a Parigi nel 1947,  
passò alla Jugoslavia. 

Oggi Pula, come è chiamata in serbo-croato, è una città della Croazia, con 56.000 abitanti. 
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279 POLONIA VIA 

DA VIALE RUSSIA 
A VERSO VIA SANT'ANGELO 
GIÀ "38^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991 

Quartiere Europa, zona in espansione edilizia. 
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280 PONTE ROMANO VIA (del) 

DAL SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA TORRENTE ANTICO 
A VERSO VIA MONTE D’ALBA 
GIÀ  "47^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997 

Il toponimo potrebbe far pensare al ponte-sottovia 
ferroviario quale costruzione romana. Ma il ponte fu costruito 
nell’800, quando fu costruita la ferrovia, per dare la possibilità 
di far scorrere le acque torrentizie provenienti dai poggi di 
Schinosa, Sant’Angelo, ecc., che fin da tempi remoti 
attraversavano questa zona per sfociare nel porto. 

Il toponimo vuol ricordare, invece, per l’esattezza, l’esistenza di ruderi di una costruzione romana, conosciuta col 
nome di “opus reticolatum” e che in sostanza è un’opera di arginatura dell’antico canale (torrente antico o fiumicello). 

Gli stessi argini romani  furono utilizzati come sostegno del ponte della ferrovia. Il riferimento al ponte c’è, ma di 
romano, quindi, sono solo i ruderi sottostanti. 
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281 PORTA ANTICA VIA 

DA PIAZZA G. MAZZINI 
 (CHIESA DI S. DONATO) 
A VIA LA GIUDEA 
GIÀ “VICO II OROLOGIO” 

Dall’orologio installato sulla torre di S. Donato. (vedi 
Piazza Mazzini) 

Porta Antica o Aurea era una delle quattro porte della 
prima murazione di Trani, quella longobarda. Le altre erano: 
“Porta Vassalla”, “Porta Vetere” e “Porta Nova”. La “Porta 
Antica” è l’unica giunta fino a noi, le altre scomparvero tra il 
XIII ed il XIV secolo, quando Trani era già stata cinta dalla nuova e più ampia murazione voluta da Federico II di Svevia. 

Via Porta Antica attraversa il quartiere di S. Donato, il cuore dell’antichissima Trani. 

L’ultimo tratto di questa via è costituito da una lunga scalinata, presso la quale si erge una delle torri di guardia, 
inserita tra le case di Alessio di Grifone1. Al termine della rampa è la Porta, l’unica giunta fino ai nostri giorni, che 
conserva i cardini su cui poggiava il grande portone. 

Presso il civico 15, sopra un arco, in una semplice nicchia con cornice in stucco, vi è un quadro della Madonna 
Assunta abbellito con fiori artificiali2. La devozione popolare alla Vergine Assunta ha il suo culmine e la sua 
manifestazione popolare nella festa di ferragosto (14-15 agosto), quando gli abitanti degli antichi quartieri medievali si 
accingono ad addobbare le stradine di bandierine colorate e ad allestire i tradizionali altarini. 

Un’altra edicola è messa proprio sotto l’arco di Porta Antica: in una nicchia rivestita all’esterno da piccole piastrelle 
gialle e nere, un’effigie di S. Nicola pellegrino in stucco colorato. 360 
 

                                                           
1
 Dal testamento redatto nel 1131 da questo “imperiale protonobilissimo” ed evidentemente facoltoso personaggio tranese, si deduce 

che in quell’epoca doveva essere il proprietario di una vasta area del territorio, comprendente terre e case. La “casa maior” si 
estendeva tra le alture della collina, “super portam” della città, ed il mare. Vari edifici con porticati erano anche fuori la “porta antica”, 
fino ad unirsi con il Monastero della Trinità, nella quale si fece seppellire. Una lastra tombale, presumibilmente appartenente alla 
tomba di questo personaggio, si trova incastrata tra le mura del palazzo di fronte alla chiesa di Ognissanti, a livello stradale, nel 
punto dove sorgeva il suddetto monastero. Un'altra scultura appartenuta ad edifici di proprietà di Alessio, è quel leone (“leo scultpus 
in silice” ricordato nel testamento) murato all’esterno di Porta Antica, in via La Giudea. Da questo antichissimo documento si è 
potuto conoscere e localizzare, non solo le numerose proprietà di Alessio di Grifone, ma anche i vari “loci” e “chiusi”, di più 
frequente citazione in altri  documenti coevi, di un vasto territorio della Trani del XII secolo. (Riferimenti: “R. Colapietra – Profilo 
storico - urbanistico di Trani” e “B. Ronchi – Indagine sullo sviluppo urbanistico di Trani dall’XI al XVIII secolo” 

2
 G. Giusto – “Gli altarini del centro storico” in “Il Tranesiere” n. 7/1979 pag. 12 
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282 PORTANTICA VICO 

DA BREVE COLLEGAMENTO TRA VIA PORTANTICA 
 (CIVICO 28) 
A E VIA SCOLANOVA 
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283 PORTANTICA CORTILE 

TRA I CIVICI 14 E 16  DELLA VIA OMONIMA 
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284 PORTA VASSALLA VIA 

DA PIAZZA SACRA REGIA UDIENZA 
 (PALAZZO DEGLI ARCHIVI) 
A AL MOLO DI S. NICOLA 
 (IL COSIDDETTO BRACCIO) 
 DELIBERA DI GIUNTA DELL’11.3.1998 

Porta Vassalla era una delle quattro porte della murazione 
longobarda ed era situata pressappoco tra l’area di palazzo 
Valenzano (Archivi) e palazzo Celentano (arco di San 
Nicolino). Aveva una particolare caratteristica: anziché avere 
un arco solo, ne aveva due posti ad una certa distanza l’uno 
dall’altro, e la strada che metteva in comunicazione i due fornici prese il nome di “ruga ravellensium” (Via dei Ravellesi)1, 
così chiamata perché in quella zona si insediarono molte famiglie di mercanti di Ravello, attirati dal commercio sviluppato 
dalle fiere e dalla numerosa presenza di ebrei nella Giudecca. 

Il significato del nome “Vassalla” dato a questa porta è  controverso. Secondo il Colapietra2 è inteso nella sua 
accezione di direttrice verso il basso, il litorale, anziché quella di collegamento con i “vassalli dell’Arcivescovo”, cioè gli 
ebrei della vicina giudecca, come ritenuto da altri storici.   

Dopo la demolizione delle mura longobarde, e quindi anche di questa porta, l’indicazione di “Loco di Porta Vassalla” 
rimase nell’uso comune e nei documenti oltre il XVII secolo.  

L’area posta nei pressi delle absidi della Cattedrale veniva chiamata “Piazza delle legna da ardere”3. 
 

                                                           
1
 E’ citata in un documento del 1215 (Prologo, “Le Carte che si conservano…”) 

2
 “Profilo storico urbanistico di Trani” in “Archivio Storico Pugliese” – Anno XXXIII (1980) pagg. 5, 13 

3
 Dalla pianta di Trani di S. Boccassini del 1874 
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285 PORTOGALLO VIA 

DA BREVISSIMO TRATTO DI STRADA DEL QUARTIERE 

EUROPA, CHE HA UN SOLO NUMERO CIVICO E UNISCE VIA 

GRAN BRETAGNA 
A A VIA GRECIA 
 DELIBERA DEL 1991 

Il Portogallo entrò a far parte della CEE nel 1986, ed ora è 
Stato membro dell’Unione Europea. 
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286 POSTUMIA VIA 

Non si tratta ovviamente dell’antica via consolare romana, 
la Via Postumia costruita intorno al 140 a.C. dal console 
Postumio Albino, che univa Genova e il golfo ligure 
all’Adriatico attraversando Tortona, Piacenza, Cremona, 
Verona, Vicenza, Oderzo, Aquileia. Questa, sorta insieme a 
Corso Italia, al prolungamento di via San Gervasio, ai nuovi 
palazzi di via Dalmazia e di via Istria, unisce queste ultime 
due vie (dal civico 28 di Via Dalmazia a Via Istria). 

Come si può notare, in questa zona sono concentrati 
toponimi geografici di territori ex italiani. Postumia, città della 
Slovenia, fu città italiana della provincia di Trieste, dopo la prima guerra mondiale. Nel 1947, con il Trattato di Parigi, 
passò alla Jugoslavia. Durante l’amministrazione italiana furono realizzate varie infrastrutture che valorizzarono le 
famose Grotte rendendole visitabili. 
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287 POZZO PIANO VIA 

DAL CIVICO 270  DI  VIA V. MALCANGI 
A AL PONTE DELLA FERROVIA 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Dopo il ponte assume il nome di “Via Martiri di Palermo” 
(vedi). 

Il “clusum de puteo hocleano” citato per la prima volta in 
un documento del 10531, sarebbe l’origine del nome dato al 
quartiere ed alla via. E’ probabile che questo “famoso” pozzo 
di acque sorgive, insieme a quelle di “Pozzo Rosso”, lenirono 
la sete degli abitanti nei secoli passati. 

Come già accennato nella descrizione di “via Dalmazia”, la denominazione di via Pozzo Piano era stata data un 
tempo a quella via lunga e polverosa di campagna che andava da vico M. Pagano (via Bisceglie) fino all’attuale via 
Pozzo Piano, che era chiamata “strada vicinale Pozzo Piano” e continuava oltre il ponte della ferrovia, fino a I Capirro. 

Su questa strada sorge la Villa dei duchi Telesio, già degli Antonacci, con le mura perimetrali merlate e lo stemma di 
famiglia. Di fronte a villa Telesio, al civico 72, la scuola materna intitolata a Sandro Pertini. 
 

                                                           
1
 B. Ronchi in “Indagine sullo sviluppo urbanistico…” pag. 15 
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288 PROLOGO Arcangelo VIA 

DA PIAZZA C. BATTISTI 
A PIAZZA SEDILE S. MARCO 
GIÀ “STRADA LA SPINA” 

Nel gergo tranese: “Alla saletaure de San Nicoliedde”. 

La variazione della denominazione della strada fu 
deliberata con delibera n. 53 del Consiglio Comunale del 20 
maggio 1921, su proposta del Consigliere avv. Cutinelli. La 
vecchia denominazione ricordava l’esistenza in Trani di una 
reliquia appartenuta alla sacra corona di spine di Gesù Cristo. 
Tale reliquia, secondo il Capozzi1, era custodita in una 
Cappella ad essa dedicata, che esisteva sotto il Palazzo Bianchi. Nel 1802 la reliquia venne regalata alla Curia 
Arcivescovile. A. Prologo: avvocato, nato a Minervino M. il 29.2.1836, morto a Trani il 18.8.1889. 

Appassionato di studi storici, specialmente quelli relativi alla Puglia e soprattutto a Trani, alla quale lavorò nella 
ricerca di antichi documenti. Oltre ad essere un cultore di studi storici, fu un apprezzato avvocato e patriota. Fu socio 
corrispondente dell’Accademia Pontaniana.2 Frutto delle sue ricerche storiche fu la dotta monografia su “I primi tempi 
della città di Trani e l’origine probabile del nome della stessa”, di cui fu autore nel 1879. 

Tra il 1881 e il 1882 questa strada fu allargata abbattendo il giardino Laghezza. Al civico 37 è il magnifico palazzo dei 
Sifola (sec. XVII), diventato poi dei Prologo. Al civico 23 il palazzo di Domenico Bianchi, barone di Donnasibilla (XVIII 
secolo), già della famiglia Del Giudice. Al civico 11 è la chiesetta di San Nicoliello (o di S. Nicolino) costruita nel XVI 
secolo nel luogo dove, secondo la tradizione, alloggiò e morì San Nicola il pellegrino, patrono di Trani. Il tempietto, che 
faceva parte della proprietà privata dell’ex palazzo Bianchi, fu acquistato nel 1997 dalla Curia Arcivescovile, che ne è ora 
proprietaria. All’interno, una iscrizione su pietra posta sul pavimento ricorda il sepolcro della Congrega di San Giuseppe 
eretto in quella chiesetta nel 1734. Nella volta dell’arco che divide via A. Prologo da piazza C. Battisti si intravede quello 
che rimane, ormai sbiadito dal tempo e mai restaurato, un bel dipinto riproducente San Nicola il pellegrino sul delfino. 

    
Da Piazza Sedile San Marco Portale Palazzo Sifola al n° 37 Palazzo Sifola al n° 37 Portale Palazzo D. Bianchi al n° 23 

    
Stemma Portale P. D. Bianchi Palazzo Domenico Bianchi Chiesa di San Nicolino Chiesa di San Nicolino 

   

 

Arco su Piazza Cesare Battisti Arco P. C. B. – Dipinto San Nicolino Da Piazza Cesare Battisti  

                                                           
1
 S. Capozzi, Guida di Trani – 1915 – pag. 264. 

2
 Accademia napoletana di cui fu animatore l’umanista Giovanni Pontano (1429-1503), da cui il nome, scrittore di poemetti epici ed 

eruditi, satire e dialoghi e scritti storici. 
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289 PROLOGO Arcangelo VICO 

DA VICOLO CHIUSO PRESSO L’ARCO CHE CONGIUNGE 
 VIA A. PROLOGO 
A A PIAZZA C. BATTISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Da Via Prologo    
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290 PROTOMASTRO Giuseppe VIA 

DAL CIVICO 129 DI VIA ANDRIA 
A PIAZZA S. D’ACQUISTO 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

G. Protomastro (5.9.1857 - 9.9.1918): scrittore tranese. 

Pur laureato in giurisprudenza, non seguì tale professione, 
ma preferì dedicarsi ad opere letterarie, storiche e politiche. 

Fra gli scritti più interessanti, quello dedicato a Matteo 
Renato Imbriani, del quale era grande amico e seguace 
politico, intitolato “Ricordi e aneddoti di Matteo R. Imbriani”. 
Fu proprio il Protomastro il promotore e finanziatore del 
monumento eretto a Imbriani in Piazza Plebiscito. 

Un’altra opera notevole del Protomastro fu la “Cronistoria sul Teatro di Trani” del 1899. 

Scrisse anche una commedia in quattro atti: “Le vicende dell’On. Febus” e diversi romanzi sociali: “Mia sorella”, 
“Leonardo Ragno”, “Ostacolo”, “Solite lotte”, alcuni dei quali tradotti in lingua tedesca. 

Una descrizione della vita della famiglia Protomastro fu scritta invece, dall’amico editore V. Vecchi sulla Rassegna 
Pugliese nel 1893. 

Il palazzo ove visse il Protomastro sorge in Piazza della Repubblica, al civico 67. 
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291 PUCCINI Giacomo VIA 

DA VIA BEATO ANNIBALE DI FRANCIA 
 (SANTUARIO MADONNA DI FATIMA) 
A VERSO LA CONTRADA ALBEROLONGO 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Tra le nuove strade venutesi a creare nel territorio oltre il 
passaggio a livello di via De Robertis, fino a Capirro, diverse 
furono dedicate a noti musicisti italiani e a musicisti nostrani. 
Fra i più noti, ecco una intitolata al “maestro” Puccini. 

Nato a Lucca (1858-1924), figlio di Michele P., anche lui 
compositore di musica, ebbe fama mondiale con le sue 
numerose opere. Tra le più note: “Manon Lescaut” (1893); “La Bohème” (1896); “Tosca” (1900); “Madama Butterfly” 
(1904); “Turandot”, non portata a termine, completata dal maestro Arturo Toscanini, e data alla Scala di Milano dopo la 
sua morte. 
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292 PUGLIESE Giuseppe Alberto VIA 

DA VIA G. VERDI 
 (SOTTO IL CAVALCAFERROVIA) 
A VIA LEONCAVALLO 
 PIÙ UNA STRETTOIA PEDONALE 
 FINO AD USCIRE IN VIA A. DI FRANCIA 
GIÀ VICINALE TORRE LUNGA 

Quando la stradina non era stata ancora urbanizzata, e 
cioè prima del 1980, era chiamata da qualcuno “la strade du 
svizzere”. 

L’intitolazione a G.A. Pugliese fu deliberata l’8.1.1970. 

Tra il 1980 ed il 1994 furono costruiti nuovi fabbricati intensificando oltre misura il numero di abitanti rispetto agli 
spazi a disposizione per la circolazione dei veicoli. Il muro perimetrale posteriore della Villa Guastamacchia forma una 
strozzatura alla già insufficiente larghezza della strada alle esigenze degli abitanti. 

G. A. Pugliese, figlio di Domenico ed Emilia Nencha, nacque a Toritto nel 1845. Autodidatta, si laureò in 
giurisprudenza nel 1868 presso l’Università di Napoli e svolse l’avvocatura a Trani, sua patria di adozione, ove ebbe una 
serie di successi forensi che ne consolidarono sempre più la fama. 

Fu il fondatore della “Rivista di giurisprudenza” alla quale profuse tutte le sue energie per trentotto anni, 
raggiungendo alti livelli. 

Pubblicò vari ed importanti suoi lavori di carattere politico, amministrativo e penale. 

Fu relatore di importanti questioni di diritto penale al 1° e 2° Congresso di Antropologia Criminale tenutisi 
rispettivamente a Roma nel 1884 e a Parigi nel 1889. 

Attraente conferenziere e attivo in politica, il Pugliese fu eletto Deputato per ben cinque legislature, ricoprendo 
importanti cariche amministrative. 

Sposò Rosa Nencha, sua cugina, appartenente ad un casato tranese di elezione, ma di origine polacca. 

La sua dimora familiare, sita a Corso Vittorio Emanuele n. 189 (Nugnes, Dolores….), un palazzo di fine ‘800, 
testimonia l’incremento patrimoniale accumulato in conseguenza della sua richiesta attività forense. 

Morì a Trani nel 1931, all’età di 86 anni. 
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Q 

293 QUASIMODO Salvatore ................................................................................................................ VIA 363 
294 QUERCIA Gaetano..................................................................................................................PIAZZA 364 
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293 QUASIMODO Salvatore VIA 

DA VIA T. PERNA 
A VIA S. GIOVANNI BOSCO 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Nato a Modica (RG) nel 1901 e morto a Napoli nel 1968, 
S. Quasimodo fu un poeta tra i maggiori della letteratura 
mondiale. 

Nel 1958 vinse il Premio Viareggio; l’anno successivo 
ottenne il prestigioso Premio Nobel per la Letteratura. 

Fu vasta la produzione di saggi, lavori critici, raccolte di 
poesie, traduzioni, antologie ed anche libretti per la musica. 
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294 QUERCIA Gaetano PIAZZA 

DA E’ DELIMITATA DA 
 VIA STATUTI MARITTIMI 
 VIA SAN GIORGIO 
A VIA S. MARIA 
GIÀ DENOMINATA: “LARGO ANTONACCI” 
 “PIAZZA DEL PORTO” 
 “PIAZZA ARSENALE” 

Nel gergo dialettale è: “Saup’a Palumme”, con riferimento 
ai nobili Palumbo, che fecero costruire il maestoso palazzo 
poi passato ai Quercia. 

La piazza fu sistemata nel 1827, quando Giuseppe Antonacci, proprietario dello splendido palazzo ora dei Telesio, la 
cui facciata domina la stessa piazza, presentò una vertenza al comune per il “continuo fracasso” che i calafatari 
dell’arsenale e della darsena arrecavano dinanzi al suo palazzo, opponendosi altresì alla costruzione di altri caseggiati, e 
quindi ottenendo il diritto dell’ “altius non tollendi”1, per il rispetto panoramico del porto. 

Nel 1906, con delibera n. 38 del 24 aprile, pochi giorni dopo la sua morte, si approvò la proposta “di chiamare 
“Piazza Gaetano Quercia” la “Piazza Arsenale”. 

Per molti anni fu il luogo abituale per spettacoli viaggianti (circhi equestri). 

Ritenuto un teatro naturale all’aperto, vi si svolgono spettacoli e manifestazioni popolari. Da ricordare a tale proposito 
i vari “Festival della Canzone Italiana” di Trani che vi si svolsero dal 1955 al 1959  in questa piazza, chiamata per 
l’occasione l’ “Arena dei diecimila”2.  Ora è anche un grande parcheggio. 

Sul lato opposto a palazzo Quercia, ad angolo con via Santa Maria, sorge il palazzo detto “il Quartiere”. Costruito nel 
XVII secolo, appartenne ai Carmelitani e successivamente al Monastero dei Santi Agnese e Paolo. Quando quest’ultimo 
fu costretto nell’Ottocento a cederlo al demanio, divenne Caserma della Guardia di Finanza (ora Tenenza). Particolare 
architettonico sono gli archetti pensili che, all’altezza del primo piano, girano tutto intorno all’edificio per sorreggere la 
lunga balconata. 

Dell’altro palazzo che affaccia su questa piazza, “Palazzo San Giorgio”, vedi Via San Giorgio. 

All’angolo del palazzo Palumbo-Quercia, tra la piazza e via San Giorgio, sorge il monumento agli Statuti Marittimi, 
realizzato da Antonio Bibbò e Vito Stifano, inaugurato il 19 gennaio 1964 a conclusione delle celebrazioni per il nono 
centenario degli antichi “Ordinamenta Maris”.3 

Altrettanto interessante è l’altro palazzo sopra accennato, che fa da sfondo alla grande piazza, costruito nel 1761 
dagli Antonacci (vedi via G. Antonacci), ed ora dei Telesio Duchi di Toritto. Subì notevoli trasformazioni nel 1845-46, 
dopo l’abbattimento della mura, ampliando verso l’allora nuova via Cavour, lasciando peraltro incompleto il secondo 
piano. Nei locali a piano terra, al n. 7 di questa piazza, una volta scuderia, è conservata una ricca collezione privata di 33 
carrozze d’epoca, che il Duca Vincenzo Telesio, discendente del famoso filosofo naturalista Bernardino, volle 
trasformare nel 1957 in museo. 

G. Quercia (Trani, 1841-1906), fratello di Adolfo, Sindaco di Trani per tre volte (1888-90; 1895-97; 1903-11) si 
distinse nell’avvocatura sia nel campo civile, che in quello penale e in quello canonico. La sua attività non si limitò a 
quella forense, fu anche letterato, poeta, cultore di filosofia e critico letterario. Di convinzioni democratiche come il padre, 
partecipò alla vita pubblica coprendo diversi incarichi: consigliere comunale; assessore all’istruzione pubblica di Trani; 
consigliere provinciale; delegato erariale e socio dell’Istituto Giuridico Internazionale. Fu sindaco di Trani per un 
brevissimo tempo: dal 22.11.1882 al 21.1.1883. 

Un busto del Quercia fu sistemato il 1° novembre 1925 in una aiuola della Villa comunale, in occasione del 1° 
centenario della nascita del parco tranese. 

Il Palazzo in cui dimorò sorge qui, con la facciata principale di fronte al porto, ed un secondo ingresso sulla via S. 
Giorgio (civico 10), permettendo così l’attraversamento delle carrozze, come al vicino palazzo Antonacci. Costruito nel 
1755 da Gerolamo Palumbo, testimonia la prosperità economica di Trani in quel periodo sia per la sobrietà 
dell’ornamentazione che per sapiente utilizzazione degli spazi. Internamente, le numerose stanze con gli splendidi 
arredamenti, stucchi, ritratti, è uno dei più insigni palazzi di Trani. Ospitò diverse personalità del mondo politico e 
culturale, tra le quali il famoso generale francese Broussier (1799), il re Giuseppe Bonaparte (1808), Gioacchino Murat 
(1813). Su questo palazzo abitò, nei primi anni del novecento, il cav. Alberto Rossi de’ baroni di Capranica, regio 
sostituto avvocato erariale. 

                                                           
1
 Atti del Comune – 1827 – vol. .XIV 

2
 Il 1° Festival Nazionale della Canzone Italiana di Trani fu realizzato nel 1955 dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, con la 

collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Se ne svolsero altre quattro edizioni negli anni seguenti. Presero parte alla 
manifestazione i più noti cantanti e direttori d’orchestra del momento. Tra le canzoni vincitrici, ebbero un discreto successo “Via 
delle Rose” (1955); “Buongiorno Trani” (1956) e “Juke box” (1957) 

3
 Vedi via Statuti Marittimi 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 365 

La Cappella privata dedicata all’Assunta che trovasi al piano terra del palazzo, all’angolo fra la piazza e via S. 
Giorgio, è da diversi anni meta di devoti a ferragosto, in occasione della ricorrenza e dei relativi festeggiamenti 
organizzati da un comitato sorto tra residenti di quel quartiere. All’interno, sul pavimento, è visibile il monogramma della 
famiglia Quercia. 

 

   

Monumento Statuti Marittimi    
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295 RADEPRANDO da TRANI VIA 

DAL CIVICO 226 DI CORSO V. EMANUELE II 
A PIAZZA CITTADELLA 

Radeprando può ritenersi il più antico personaggio tranese 
documentato. 

In un documento dell’ 834 d.C. (il più antico attestante 
l’esistenza della città, dopo quello della Tavola Peutingeriana) 
Radeprando “de civitate Trane”, gastaldo1, dona al vescovo di 
Trani Oderisio la chiesa di S. Magno che il padre Sicoprando, 
pure gastaldo, “de civitate Trane” aveva costruito “in fundo 
suo sito ultra flumicellum ubi mausoleum Bebii dicitur.”2 
 

                                                           
1
 Il “Gastaldo” era un amministratore territoriale della corte longobarda, nominato dal re con poteri civili, militari e giudiziari 

2
 Il documento è pubblicato da Arcangelo Prologo in “Le carte che si conservano nell’archivio del capitolo metropolitano della città di 

Trani, Barletta – Vecchi – 1877 
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296 RAGAZZI del ’99 VIA 

DA CORSO A. MANZONI 
A VIA A. PERRONE CAPANO 

Una via dedicata a tutti i giovanissimi combattenti 
protagonisti del glorioso epilogo della prima guerra mondiale 
1915-18. 

La proposta di intitolare una strada ai “Ragazzi del ‘99” 
partì dal concittadino Dr. Arnaldo Liguori, anche lui “ragazzo 
del ‘99” (Trani,1899 - Genova,1979), lo stesso ad aver avuto 
l’iniziativa della realizzazione del monumento ai “Ragazzi del 
‘99”, opera dello scultore Alberto Sparapani, eretto nel 1973 a 
Bassano del Grappa, quando era direttore del periodico “Il Tascapane” dell’Associazione Nazionale “Ragazzi del ‘99”. 
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297 RAGNO Nicola VIA 

DAL CIVICO 102 DI VIA ANDRIA 
A VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

Quando negli anni ’60 fu aperta questa strada, fu 
provvisoriamente denominata “prolungamento di Corso M.R. 
Imbriani”. L’intitolazione al Canonico Don Nicola Ragno 
(Trani, 26.6.1927 – 29.12.1974) fu eseguita solennemente il 
28 dicembre 1984, in occasione del 10° anniversario della sua 
morte. 

Don Nicola Ragno fu ordinato sacerdote il 16 luglio 1950 e 
destinato come Vice Parroco alla chiesa di S. Maria del 
Pozzo, in via delle Crociate e per un certo tempo anche Cappellano del Preventorio della 1ª Infanzia e Cappellano del 
Cimitero. 

Nel 1962 don Nicola fu nominato parroco della chiesa degli Angeli Custodi, più conosciuta come San Giacomo. 

Con l’incremento della popolazione nel quartiere di via Andria la stessa Parrocchia fu trasferita nel 1963 
provvisoriamente presso la chiesetta-santuario della Madonna dell’Apparizione. 

Ma questa chiesa risultò presto insufficiente per svolgere le attività di una parrocchia, pertanto Don Nicola, con la sua 
ben nota dinamicità, tenacia e zelo, e con la collaborazione di tanti parrocchiani sensibilizzati nelle sue azioni pastorali, 
iniziò, non senza difficoltà, le procedure burocratiche per la costruzione del nuovo Tempio. 

Intanto, in tale attesa, realizzò nella zona adiacente alla strada vicinale Torre Bianca e Nera e le case UNRRA, una 
struttura provvisoria per le attività pastorali composta dalla chiesa dedicata a S. Giovanni Bosco e qualche locale per 
l’ufficio e la catechesi. 

Il nuovo tempio fu progettato dall’ing. Aurelio De Corato. L’opera fu iniziata nel 1968 ed inaugurata nel 1975, senza 
che Don Nicola ne vedesse la conclusione, essendo deceduto nel dicembre 1974. 

Per iniziativa degli stessi parrocchiani, che amarono il loro primo parroco ed apprezzarono le sue doti, fu rivolto alle 
autorità civili ed ecclesiastiche il desiderio che la sua salma fosse traslata dal cimitero in una tomba costruita nella “sua” 
chiesa parrocchiale, alla quale tanto si dedicò per la sua realizzazione. 

Il desiderio fu esaudito, e così, durante una solenne cerimonia svoltasi l’8 gennaio 1978, pochi giorni prima della 
consacrazione del nuovo tempio, le spoglie di Don Nicola Ragno furono traslate per sempre in questa chiesa. 

(Vedi anche “Via Papa Giovanni XXIII”) 
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298 RAGUSEO  Simone VIA 

Vedi  SIMONE  Raguseo 
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299 RAMPA LA CONCA RAMPA 

DA SCALINATA CHE DA SUPPORTICO LA CONCA SALE 
A A VIA STATUTI MARITTIMI 

Prima dell’interramento e dell’allargamento della banchina 
in questa zona del porto, chiamata “La Conca”, il mare 
lambiva le case di S. Marchicello1, questa rampa e l’attiguo 
porticato, che la tradizione associa agli archi degli statuti 
marittimi. 

Il nome “la Conca” traeva origine da conformazione 
morfologica di quella zona del porto posta tra l’abside della 
chiesa dei Templari ed il vecchio rione di San Marchiciello. 

Accanto alla rampa, nel 1994 fu inaugurato il monumento a San Nicola il pellegrino, patrono di Trani, in occasione del 
IX centenario della morte. La statua in bronzo fu realizzata dal noto scultore Angelo Canevari a spese del generoso 
concittadino cav. Antonio De Simone. 
 

                                                           
1
 L’antico tipico rione marinaresco di S. Marchicello, sarebbe sorto nel XII secolo intorno ad una chiesa dedicata a S. Marco, che in 

seguito si chiamò S. Marchicello per distinguerla dalle altre due: una nella Corte Canina, in origine dedicata a S. Clemente, e l’altra 
che verrà poi incorporata nella chiesa di Santa Teresa 

 Quell’ammasso di case di S. Marchicello, in parte malsane e pericolanti, furono abbattute intorno al 1934-35 
 Il rione aveva un’altra scalinata denominata“Gradini S. Marchicello,” che lo divideva in due parti 
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300 RASOLI Nicola VIA 

DAL CIVICO 15 DI VIA M. PAGANO 
A VIA ROMITO 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

N. Rasoli, avvocato tranese (27.2.1874 – 17.2.1948), 
liberale. Fu Sindaco di Trani, il primo dopo la caduta del 
fascismo, dal 26 gennaio 1944 al 30 giugno 1945. 

Precedentemente, nel 1920, rivestì l’incarico di Assessore 
all’Annona, dal quale si dimise nel 1923 in seguito ad un atto 
teppistico subito il 1° gennaio di quell’anno. 

 
 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 373 

301 REGINA ELENA CORSO 

DA VIA PEDAGGIO S. CHIARA 
 (CHIESA) 
A VIA STENDARDI 

Nel 1832 la via era suddivisa in due parti denominate: 
“Largo S. Chiara” (tra Via G. Bovio e la chiesa) e “Strada di S. 
Chiara” (da  via G. Bovio a Via Stendardi). 

Nella pianta di Trani del 1874 di S. Boccassini risulta 
chiamarsi via Solferino, uno dei tanti toponimi del genere 
“patriottico - risorgimentale” esistenti a quei tempi. Solferino 
ricordava una località dove si combatté la guerra 
d’indipendenza, ma questo toponimo pare non sia stata mai utilizzato. 

L’intitolazione a S.M. Elena di Savoia, regina d’Italia, sarebbe avvenuta probabilmente nel 1943, in occasione della 
sua visita a Trani. 

Elena, figlia del re Nikola I Petrovic - Njegosh e Milena Vukotic, Sovrani del Montenegro, nacque a Cetinje (Cettigne) 
l’8 Gennaio 1873. 

Il 24 Ottobre 1896 sposò il Principe di Napoli e futuro re d’Italia Vittorio Emanuele III di Savoia. Ebbe cinque figli 
(Iolanda (1901), Mafalda (1902), Umberto (1904), Giovanna (1907) e Maria (1914). 

Nel 1900 divenne Regina d’Italia. Nel 1946 seguì in Egitto il marito, alla cui morte si trasferì a Montpellier in Francia, 
dove morì il 28 novembre 1952. 

Durante la sua vita si dedicò alla sua famiglia, ai più bisognosi e ai sofferenti. Particolare attenzione ebbe per i 
bambini, specialmente se orfani. 

Nel 1908 intervenne a Messina e Reggio Calabria per assistere i terremotati insieme a Re Vittorio Emanuele III. 

Durante la I Guerra Mondiale trasformò la Reggia del Quirinale in Ospedale, prestando le sue cure ai feriti ed ai 
reduci del conflitto. Per poter soccorrere economicamente i soldati e le loro famiglie fece realizzare la “fotografia 
autografata” (1915), il ricavato della cui vendita fu totalmente devoluto a favore dei feriti di guerra. 

Nel 1921, in occasione del terremoto in Garfagnana, utilizzò la Tenuta Reale di San Rossore (Pisa) per alloggiare le 
famiglie rimaste senza tetto, fornendo loro biancheria, indumenti, generi alimentari e giocattoli ai bambini. 

Nel 1927 assunse l’Alto Patronato della allora già esistente Lega Italiana contro il Cancro. Spesso si recò in incognito 
nei quartieri poveri delle città dove si trovava per far visita ai poveri e ai malati, i quali, non riconoscendola, la 
scambiavano per una semplice signora caritatevole. 

Nel 1937 fu insignita da S. Santità Pio XI della “Rosa d’Oro della cristianità”1, per le sue opere ed a riconoscimento 
del suo costante impegno evangelico. 

Il giorno della sua morte Papa Pio XII definì la Regina Elena “Signora della Carità” e la ricordò con queste parole: 
“Fulgido esempio di bontà alle donne italiane, specchio di soave maternità e di virtù domestica al Popolo Italiano”. 

S.M. la Regina Elena di Savoia fu a Trani il 5 ottobre 1943, accompagnata dai duchi di Genova, per partecipare ad 
una S. Messa solenne, che l’Arcivescovo Mons. Petronelli celebrò nella chiesa di Santa Chiara, allora funzionante da 
Cattedrale, in memoria delle 35 vittime del bombardamento aereo avvenuto la notte fra il 26 ed il 27 aprile 19432. 
Celebrazione che fu svolta anche per il ringraziamento per gli scampati pericoli degli ostaggi nell’indimenticabile episodio 
del 18 settembre dello stesso anno. La presenza di Sua Maestà la Regina Elena dette un particolare significato alla 
cerimonia religiosa ed i tranesi ne furono felicemente onorati. Come si è già detto, sarebbe stata questa l’occasione per 
la variazione dell’intitolazione della strada con il nome della regina d’Italia. 

Dopo la S. Messa S.M. la regina volle visitare la Cattedrale, quell’anno ancora in restauro, e ne rimase sbalordita. 

Due giorni dopo, S.M. il Re Vittorio Emanuele III consegnò personalmente le medaglie a Mons. Petronelli, al Vicario 
Generale ed al Podestà. 

La Chiesa Parrocchiale di Santa Chiara è del XIV secolo, ma nel corso del tempo ha subito rimaneggiamenti. 
All’interno vi sono alcune tele di pregio: 
• Vergine delle Grazie, di Fabrizio Santafede, con angeli, S. Pietro, S. Paolo, S. Benedetto e Santa Agnese; 
• l’Annunciazione, di Paolo de Matteis; 
• S. Maria del Carmine. 

Nella volta, oltre ai due grandi dipinti che rappresentano la conversione di S. Paolo ed il martirio di S. Agnese, vi 
sono i quattro evangelisti e altri santi. 

                                                           
1 L’incursione aerea anglo-americana avvenuta durante la notte dopo la Pasquetta del ’43, causò la morte di 21 civili abitanti nei 

fabbricati vicino alla banchina del porto, tra via Zanardelli e via V. Fabiano, e 14 militari rimasti affogati nel rifugio delle Casermette 
in via Corato, anch’esse bombardate, per lo scoppio delle condutture d’acqua. Per quel triste avvenimento, la città di Trani è stata 
insignita della Medaglia d’argento al Merito Civile, con decreto del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro dell’8 maggio 
1998. La cerimonia si svolse il 27 aprile 1999, in occasione del 56° anniversario del tragico evento. 

2 A partire dal XI secolo, la Rosa d’Oro è stata un dono dei Pontefici a Sovrani o a Dignitari che si erano resi benemeriti nei confronti 
della Chiesa. Tale dono, dopo il 1759 fu riservato alle sole Regine. Prima della consegna la Rosa veniva benedetta nella quarta 
Domenica di Quaresima, detta “Laetare” o anche “Domenica delle Rose”. 
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La presenza di Sant’Agnese e di S. Paolo in diversi dipinti sta a testimoniare che l’attiguo monastero fu sede delle 
benedettine di S. Agnese e quelle di S. Paolo fin dal 1599 (Vedere altre notizie in “via Pedaggio S. Chiara”). 

L’altare maggiore è di stile barocco. Un altare laterale è dedicato ai Caduti tranesi della 1^ guerra mondiale, i cui 
nomi sono scolpiti su due grandi lapidi. 

In questa chiesa ha sede dai primi anni del ‘900 la Confraternita di S. Vito Martire, una delle più antiche Confraternite 
di Trani essendo datato 1466 il più antico documento che ne attesta l’esistenza. Fino al 1827 risiedette nella chiesa di 
San Vito che sorgeva nei pressi dell’ingresso della Villa comunale. Dopo la demolizione della vetusta chiesa, passò alla 
nuova chiesa di San Domenico, poi in quella del Carmine e, come si è detto, nei primi del ‘900 in Santa Chiara, che ne 
festeggia la ricorrenza il 15 giugno. 

Presso il n. 6 di questa via, sui resti di un fabbricato abbattuto intorno al 1960 perché pericolante, una lapide ricorda 
così l’illustre giurista Vincenzo Del Giudice: 

 
In questa casa nacque 
Vincenzo del Giudice 

 Trani 17 agosto 1884 – Roma 1 agosto 1970 
che/ affascinato dalle grandi figure 

Goffredo da Trani e Cesare Lambertini 
fu restauratore degli studi di 

Diritto Canonico 
nelle Università italiane 

sempre memore del monito paterno 
 di tenersi fissa la mente 

al dovere morale e alle ultime mete 
il Comune pose in occasione del  

X Congresso Nazionale Canonistico Pastorale 
dell’Associazione Monitor Ecclesiasticus 

7-IX-1978. 
 

Al civico 11 sorge il palazzo settecentesco fatto costruire dal dottor Giovanni Cilla, medico delle suore del monastero 
di S. Chiara nei primi anni dell’800. Vi si accede attraverso una scalinata centrale che porta ad un ampio loggiato, 
antistante il portone d’ingresso. 

Al civico 75 di questa strada ha sede l’Ufficio del Registro. 

Una curiosità: in circa duecento metri di strada, c’è un …orto botanico. Una volta, sui marciapiedi di questa strada, 
c’erano solo alberi di ailanti ombreggianti e oleandri fioriti e profumati d’estate. Nel provvedere alla piantagione di alberi 
nei punti mancanti, nel 1996 furono aggiunte qua e là altre tre specialità: prunus, ligustri e ibiscus. Nel 2000 si è aggiunta 
anche una pianta di agrumi. Chissà quanti altri tipi si vedranno in seguito. 
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302 RE MANFREDI PIAZZA 

FRA COMPRESA FRA PIAZZA DUOMO 
 VIA ACCADEMIA DEI PELLEGRINI 
E VIA FRA DIEGO ALVAREZ 
GIÀ “LARGO CASTELLO” 

Manfredi (1231-1266) figlio di Federico II di Svevia, fu 
proclamato re di Puglia e di Sicilia nell’agosto del 1258 a 
Palermo, dopo essersene impadronito con l’aiuto dei 
Saraceni. L’anno successivo, il 2 giugno 1259, sposò in 
seconde nozze nel castello di Trani, sua dimora favorita, la 
bellissima e giovanissima Elena Comneno (vedi). 

Nel 1256, dopo la distruzione di Siponto, Manfredi fondò una nuova città che  fu chiamata Manfredonia. 

Nella battaglia di Benevento (1266) fu sconfitto ed ucciso da Carlo d’Angiò, ed il suo corpo fu gettato nel fiume 
Garigliano. Dante lo ricordò nel III canto del Purgatorio della “Divina Commedia”. Il Castello Svevo che domina la piazza, 
fu voluto da Federico II. Nella sua struttura architettonica, presenta un nucleo principale quadrangolare, duecentesco, 
con torri quadrate ai suoi angoli. Il nucleo è fortificato ulteriormente su tre lati da una cortina muraria, anch’essa 
duecentesca ma consolidata nel 1500, alla quale in quello stesso secolo furono aggiunti due imponenti bastioni: uno 
quadrato nello spigolo di nord-est, ed uno a forma di lancia in quello di sud-ovest. 

La sua posizione strategica sul mare e le fortificazioni aggiuntive ne fecero una fortezza difensiva di notevole 
importanza per la città. Iniziato nel 1233, il castello fu portato a termine nel 1249. Esso è documentato in un passo della 
“Cronaca” di Riccardo da San Germano e nella più antica iscrizione presente nel castello stesso, situata su un ampio 
portale nel cortile occidentale. Nel 1239 l’edificio risultava compreso fra i Castra Exempta di Federico II dipendenti 
direttamente dal sovrano. La sua costruzione fu affidata a Filippo Cinardo, Conte di Acquaviva e Conversano. 

Una seconda iscrizione collocata sull’antica porta a mare nel muro di cinta occidentale , poi murata, ricorda le opere 
di fortificazione concluse nel 1249. Dopo la morte di Manfredi (1266), il castello passò sotto la tutela degli angioini, e fino 
al 1288 fu adibito a molteplici funzioni: prigione politica, custodia del tesoro regio, deposito di materiale bellico, 
temporanea dimora del sovrano e delle sue figlie. Dopo la celebrazione storica del fastoso matrimonio di Manfredi (1259) 
vi si celebrarono altre importanti nozze : quelle di Carlo I d’Angiò con Margherita di Borgogna il 18 novembre 1268, e 
quelle del figlio Filippo d’Angiò (1256-1277), principe di Acaia, con la principessa Isabella figlia di Guglielmo di Ville 
Harduin e nipote di Elena Comneno, entrambi giovanissimi, che si celebrarono nel maggio 1271. 

Nel primo trentennio del 1400 la fortezza e la città passarono sotto il dominio aragonese ed in seguito, dal 1496 al 
1530, sotto la giurisdizione della Serenissima, in pegno di un prestito pecuniario. In questi anni venne effettuata una 
ristrutturazione dell’ala meridionale del cortile, ricordata in una terza iscrizione del 1533, che trasformò in parte il castello. 

Dal 1536 al 1553 il castello, passato nuovamente sotto il controllo spagnolo, venne sottoposto a diversi interventi di 
fortificazioni delle sue strutture, in seguito alle mutate tecniche belliche ed alla comparsa delle armi da fuoco. 

Dal 1586 al 1677 fu sede della Sacra Regia Udienza (vedi). 

Nel 1832 Ferdinando II di Borbone ne decise l’utilizzo a carcere, utilizzazione confermata nel 1860, anno in cui fu 
ceduto allo Stato, in cambio del convento degli Agostiniani. Per queste ragioni, il castello subì considerevoli 
ristrutturazioni fino al 1900, ed in seguito ulteriori realizzazioni di nuovi corpi di fabbrica, che sono stati demoliti durante i 
recenti lavori di restauro. 

Sono del 1860 la torre dell’orologio ed il ponte in pietra che unisce la piazza all’ingresso del castello. 

Dopo il trasferimento dei detenuti nel nuovo supercarcere in Via Andria (1975) e ventitré anni di chiusura per lunghi 
ed accurati restauri (iniziati nel 1990), nel 1998 è ritornato agli antichi splendori, ed è stato finalmente aperto ai visitatori. 

Tra gli episodi di importanza storica svoltasi nelle sue mura, oltre alle sontuose nozze precedentemente accennate, 
sono da ricordare: l’impiccagione di Pietro Tiepolo figlio del Doge di Venezia (1237), la cattura di Elena Comneno ed i 
suoi figli (1266) da parte di Carlo d’Angiò; la morte di Filippo d’Angiò (24 marzo 1277) seppellito poi nella Cattedrale; la 
morte nel 1279 della Contessa Syfridina dopo lunga prigionia ad opera di Carlo d’Angiò; il martirio dei liberali tranesi nel 
1799. 

    
Vista Castello Svevo da P. Duomo Vista da Piazza Duomo Vista Insieme Castello – Torre dell’Orologio 
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Castello – Porta in Pietra Castello – Vista Fossato Castello – Mura Perimetrali Castello – Torre Quadrata Angolare 

   

 

Castello – Torre dell’Orologio Vista da Via Fra Diego Alvarez Castello – Vista Frontale  
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303 REPUBBLICA PIAZZA (della) 

DA È DELIMITATA DA: 
 VIA CAVOUR, 
 CORSO V. EMANUELE II, 
 VIA G. BOVIO, 
 VIA M. PAGANO, 
 VIA DELLE CROCIATE, 
 VIA A. MORO 
E VIA S. GERVASIO 

Il Largo del Borgo, come fu chiamata inizialmente questa 
piazza, cominciò a sorgere dopo l’approvazione regia 
(dicembre 1847) della progettata costruzione del nuovo Borgo, con la conseguente demolizione della Porta di Bisceglie1 
e delle ormai fatiscenti mura federiciane (una delle tante costruzioni antiche perdute). 

Ancora oggi, nel gergo popolare è chiamata: “Mmezz’o Larghe” o “Mmèzz’a Porta Vescègghje”. 

L’intitolazione variò in “Piazza Vittorio Emanuele II” dopo il 1861, quando Vittorio Emanuele II divenne primo re 
dell’Italia unita. Il 25 aprile 1975, in occasione delle celebrazioni del trentesimo anniversario della Resistenza, il Consiglio 
Comunale deliberò la variazione (ancora!!) in Piazza della Repubblica. Ma i giovani, e non solo loro, continuano a dire: 
“Ci vediamo in Piazza Bisceglie”2, oppure semplicemente “…in Piazza”. 

Anche se non è esattamente il centro geografico della città, è sicuramente il centro più popolare e più importante 
della vita cittadina. Qui vi si incontrano pensionati, contadini, giovani, affaristi, e nei mesi invernali è uno dei luoghi più 
frequentati per il passeggio domenicale, il cosiddetto “struscio”. E’ il luogo principale per manifestazioni popolari, 
campagne elettorali, raccolta firme, vendita di articoli per beneficenza, incontro di mascherine nelle domeniche di 
carnevale, ecc... La piazza è divisa in due parti, separata centralmente dalla strada che congiunge i due tratti di Via 
Cavour. Tutte e due  le parti sono alberate da una doppia fila di lecci. 

Sulla metà che dà su via G. Bovio, dove si svolgono abitualmente gran parte dei comizi elettorali, ed il passeggio 
domenicale, vi è un “chiosco” sorto agli inizi del ‘900 per la vendita dell’acqua di Serino, poi passato di proprietà 
comunale con la funzione di Ufficio Informazioni dell’Azienda Soggiorno e Turismo, finché questa non venisse 
soppressa. Nei pressi del predetto “chiosco”, una iscrizione posta nella pavimentazione ricorda che la stessa fu 
realizzata nel 1910 dal concittadino Nicola Trabucco, emigrato in Argentina3: “RICORDO DI NICOLA TRABUCCO ALLA CITTÀ 

NATIA – TRANI 1910”. Sulla facciata del palazzo Protomastro (civico 67), l’8 settembre 1901 fu posta una lapide dedicata al 
Capitano Ottorino Palumbo - Vargas, deceduto eroicamente nel 1896 nella sfortunata battaglia di Adua (Etiopia). 

L’epigrafe, dettata da Giovanni Bovio, ricorda: 

L’altra metà della piazza, quella che dà verso via S. Gervasio, è 
dominata dal monumento al grande filosofo tranese Giovanni Bovio, eretto 
nel 1915. Ai lati, tra grandi aiuole, due artistiche vasche con zampilli centrali. 
Nei quattro lati di ciascuna vasca vi sono iscrizioni su pietra. In una: 
“Pensiero – Filosofia – Azione - Diritto”; nell’altra: “Lavoro – Arte – Industria - 
Agricoltura”. Su quest’area è anche il noto Bar “Tre Palme” che prende il 
nome dalle vicine altissime palme. Nei pressi di questo bar si svolse nel 
settembre 1943 il memorabile episodio della, per fortuna, mancata 
fucilazione dei 50 ostaggi da parte dei tedeschi, di cui si parla nella via 
dedicata all’Arcivescovo Mons. Petronelli. 

Oltre ai due grandi rettangoli appena descritti, vi è un’altra area 
triangolare con aiuole, situata all’inizio di Via delle Crociate e di Via Moro. 
Dal 25 giugno 2001, con l’inaugurazione di una nuova artistica aiuola, a 
quell’area gli è stata data il nome di “Isola di Trani”. Su quest’area si installò 
intorno al 1910 una baracca in legno dove furono proiettate le primissime 
rappresentazioni cinematografiche. Si chiamava “Excelsior”, e fu il primo 
cinema di Trani4. 

Intorno alla piazza numerosi esercizi pubblici e commerciali, bar, due farmacie e ben quattro Banche (Banca di 
Roma, Banco di Napoli, Banca Intesa - Ambroveneto, Credito Italiano).  

                                                           
1
 Sulla Porta vi era una iscrizione su pietra, ora collocata nell’atrio dell’ex Municipio (Palazzo Candido), con la seguente frase: 

“TIRENUS FECIT TRAIANUS ME REPARAVIT ERGO MICHI TRANEN NOMEN UTERQ DEDIT”. 
2
 Per abbreviare, viene omessa la parola “Porta”. 

3
 Vedi Villa Argentina alla voce “via Malcangi”. 

4
 Una foto dell’epoca fu pubblicata su “Il Tranesiere” n. 5/1982 - pag. 11. 

 
A OTTORINO PALUMBO-VARGAS 

capitano 
che nella fatale giornata di adua 

con armi petto voce 
contese al nemico la vittoria 

e cadde sopraffatto dal numero 
lieto di lasciare la vita 

dove il miglior sangue d’italia 
salvando l’onore 

indicava alle  patrie armi  
altro cimento altri termini 

 i cittadini 
senza distinzione di parti 

posero  
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Monumento a Giovanni Bovio Fontana delle Arti Fontana delle Arti – Particolare Chiosco Azienda Soggiorno e T. 

  

  

Edificio Moderno – Oviesse Vista da Via Cavour   
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304 RICCO Cesare PIAZZA 

DA DELIMITATA DA: 
 VIA FRA DIEGO ALVAREZ, 
 VIA MAIORANO, 
 VIA AMEDEO 
E VIA V. VECCHI. 

L’intitolazione fu deliberata in data 6 aprile 1956. 

C. Ricco (Trani, 17.4.1859- 18.6.1888) Avvocato e 
docente di filosofia, autore di una critica al sistema filosofico 
giuridico di G. Bovio. 

“Rigido seguace di ideali religiosi, severo nei costumi, 
dotto e virtuoso, lavoratore instancabile”, così lo definì il pensatore Giuseppe Giuliani. 

Seguì gli studi ginnasiali a Trani, poi passò a quelli liceali a Foggia e quindi all’Università di Napoli per gli studi 
filosofici e legali. Nell’Ateneo napoletano ebbe fra i maestri il nostro G. Bovio, il quale trovò nel giovane allievo l’unico a 
muovere “assennate obbiezioni” al suo sistema filosofico.1 

Tornato a Trani nel 1884, presso i suoi vecchi genitori, si iscrisse all’Albo degli Avvocati e Procuratori della Corte 
d’Appello di Trani. 

Insieme all’attività forense continuò i suoi studi preferiti di filosofia e letteratura, pubblicando saggi ed articoli su varie 
riviste e periodici. 

Il 30 aprile 1888 sposò Amalia dei Baroni Villani - Marchesani, ma dopo poco più di un mese una violenta polmonite 
lo uccideva a soli ventinove anni.2 
 

                                                           
1 Gaetano Tarantini in Rassegna Pugliese – Trani – 10.7.1888 
2 R. Piracci in “Il Tranesiere” n. 4/1977, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti sul personaggio. 
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305 ROCCA Giustina VIA 

DA VIA CAVOUR , ANGOLO PIAZZA PLEBISCITO, 
A VIA TASSELGARDO 

Nella pianta di Trani del 1874 di S. Boccassini, la strada, 
che aveva quell’anno appena il solo palazzo iniziale, risulta 
chiamarsi “via Poerio”.  Lo sviluppo urbanistico in quella zona 
si verificò in parte verso la fine dell’Ottocento e per il resto 
dopo la prima guerra mondiale. 

Vedova di Giovanni Antonio Palagano e figlia di Orazio 
Rocca, Giustina fu una illustre avvocatessa tranese vissuta tra 
il XV ed il XVI secolo. 

Il famoso giureconsulto tranese Cesare Lambertini, nel suo trattato “De jure patronatus” (1572), narra che l’8 aprile 
1500 Donna Giustina Rocca pronunziò, dinanzi al tribunale del Governatore veneto di Trani Ludovico Contarini, una 
sentenza arbitrale per questioni ereditarie tra Angelo e Trosolina Rocca, suoi nipoti. 

Avvenimento di grande interesse nell’epoca in cui si svolse, poiché fu la prima volta che una donna “bancho 
sedentem pro tribunali et sententiam vulgari sermone proferentem”. 

L’unico documento scritto di G. Rocca che ci sia giunto è una bellissima epigrafe riportata sulla lastra tombale della 
figlia Cornelia, conservata nel Museo Diocesano. 

Fu proprio da Giustina Rocca di Trani, della cui fama parlavano con entusiasmo le cronache veneziane del tempo, 
che Shakespeare trasse la figura di Porzia per il suo dramma intitolato “Il mercante di Venezia”.  

Al suo nome è intitolata la Scuola Media Statale di via Tasselgardo ed il Club femminile dei Lions tranesi. 

In un pregevole volumetto intitolato “Via Giustina Rocca a Trani”, edito nel 1993 da Raffaello Piracci, l’autore descrive 
l’ambientazione di questa via negli anni ‘30-40, con suggestivi “quadretti” nei quali gli abitanti sono protagonisti 
interessanti e talvolta curiosi1. 
 

                                                           
1
 Nella descrizione della famiglia Giusto (pag. 49 e seguenti) è implicita la mia presenza, poiché da quella famiglia ed in quel palazzo 

(via Giustina Rocca n. 7) vi nacque nel 1939 chi scrive queste note. 
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306 RODUNTO VIA 

DAL CIVICO 55 DI VIA G. BELTRANI 
A VIA (PIAZZETTA) SCOLANOVA 

Era suddiviso in due segmenti denominati: “Arco Rodunto” 
fino all’altezza di vico Orologio, e “Strada Stregatizze” per il 
rimanente tratto. 

L’antico nome “Stregatizze”, come già accennato in “vico 
Orologio”, deriva dal nome di una nota famiglia alla quale 
appartenne il “…discretur vir abbas Martinus Strigatitius 
Archipresbiter eiusdem Maioris Tranensis Ecclesie…”1 

Sotto il primo arco esisteva una edicola con un bel dipinto 
di Madonna rappresentata come regina, con mantello e corona, in una cornice in stucco. Nel censimento fatto dallo 
scrivente nel 1979 risultava assai danneggiato. Vent’anni dopo risulta scomparso del tutto. 

Il toponimo Rodunto è sconosciuto. E’ ipotizzabile che si sia trattato del nome di una nota famiglia del posto, ma non 
si hanno notizie certe. Comunque, tra gli antichi caseggiati della via, quello con ingresso contraddistinto dal civico 13 
sembra essere del XIV-XV sec.  Recenti restauri hanno portato alla luce, al primo piano, un grande arco poggiante su 
due belle colonne, che lascia supporre che abbia ospitato una famiglia di un certo livello sociale (i Rodunto?). 
 

                                                           
1
 Libro Rosso della Università di Trani – Ediz. 1995 – pag. 520 -  Documento XV, 2 maggio 1362 
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307 ROGAZIONISTI VIA (dei) 

GIÀ "30^ STRADA DA DENOMINARE" 

Un po’ nascosta  nella contrada Alberolongo, questa via si 
aprì in seguito alla costruzione di alcune ville nelle immediate 
vicinanze della Casa di Riposo “Villa Dragonetti”. 

Attualmente la strada è chiusa, ma ne è prevista l’uscita 
su Via A. Di Francia. Nel 1991 dovendo dare una 
denominazione a questa nuova via, l’Amministrazione 
Comunale accolse la proposta di intitolarla ai benemeriti 
religiosi del vicino Istituto Antoniano Maschile. 

I Rogazionisti, sono la congregazione maschile fondata da 
P. Annibale Di Francia nel 1897 con un primo nucleo cui dette il nome di “Rogazionisti del Cuore di Gesù”, e con il motto 
tratto dal Vangelo di Matteo (9,38):“Pregate il padrone della messe che mandi operai nella sua messe”. 

Essi si stabilirono a Trani nel 1931, quattro anni dopo la morte del fondatore, presso la Villa S. Maria sulla via verso 
Corato, dove aprirono l’Orfanotrofio Antoniano Maschile. Questa bella costruzione fu voluta direttamente dal fondatore  
che per la scelta del posto si orientò verso quella zona considerata da sempre la zona più salubre del territorio tranese. 

La casa di Trani divenne subito un centro importante nella storia della Congregazione. Oltre all’Orfanotrofio maschile, 
con annessi laboratori, vi furono destinati la Scuola Apostolica, il Noviziato e lo Studentato Filosofico. 

Non poche furono le difficoltà e le vicissitudini che l’opera ha dovuto sostenere nei lunghi anni di attività. 

Tra i ricordi più infelici, quelli relativi al periodo della 2^ guerra mondiale, quando l’Istituto fu requisito, ed i religiosi 
costretti a rifugiarsi in alcuni villini della zona. I danni non furono solo di ordine logistico, in quanto morirono 2 religiosi e 
altri 2 furono colpiti da schegge durante un bombardamento. 

Durante quel periodo bellico i Rogazionisti dettero grande impulso alla devozione alla Madonna di Fatima, introdotta 
da uno di essi nella chiesetta di S. Donato. La prima statua fu benedetta nel 1944 dall’Arcivescovo Mons. Petronelli e poi 
condotta per le vie cittadine in una solenne processione tra la commossa partecipazione di tutto il popolo tranese. 

Il maestoso Santuario, inaugurato il 13 maggio 1957, fu il primo in Italia dedicato alla Vergine di Fatima. 

Tra le varie manifestazioni religiose svoltesi in questo Santuario, è particolarmente memorabile quella del 1961, 
quando arrivò a Trani la nuova statua della Madonnina proveniente da Fatima (Portogallo) e benedetta da papa Giovanni 
XXIII.  

In data 18 maggio 1975 il Santuario divenne Parrocchia del vasto territorio comprendente le contrade di Capirro, 
Monte d’Alba e Alberolongo. 

Attualmente l’Istituto dei Rogazionisti, oltre ad ospitare ragazzi orfani, poveri o comunque bisognosi, perseguendo 
fedelmente il volere del Padre fondatore, ospita anche alcune classi di scuola elementare statale per i bambini residenti 
nella zona Stadio e Capirro. 

L’impegno in campo vocazionale ha dato i suoi frutti in tanti giovani ora sacerdoti Rogazionisti (più di cento), che 
continuano nella Chiesa, tra la gioventù più abbandonata, in tutto il mondo, l’opera del Beato Annibale.1 
 

                                                           
1
 Notizie tratte in parte dal volume di Raffaello Piracci “Trani palestra di un Santo”, quaderno de “il Tranesiere” del 1991 
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308 ROMANIA LARGO 

Il piccolo largo si apre in Via Ungheria ed è chiuso. 
Provvisoriamente denominata: “33^ Strada da denominare”, 
ebbe questa denominazione con la delibera del 1991, con la 
quale furono intitolate tutte le nuove strade del nuovo 
quartiere Europa. 
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309 ROMITO VIA 

DAL CIVICO 36 DI VIA G. BELTRANI 
 (ARCO) 
A ALL’EX  MACELLO COMUNALE 
 IL PROSEGUIMENTO È  VIA FINANZIERI 
GIÀ “ARCO ROMITO” 

Ricorda il nome di una nobile famiglia tranese vissuta tra il 
XVIII e il XIX secolo, imparentata con quella dei Sarlo 
(Giuseppe Sarlo, avvocato e sindaco di Trani, sposò Drusilla 
Romito; Francesco Sarlo sposò Clarice Romito). 

Ultimo superstite della famiglia, D. Nicola Romito, morì in 
Trani l’11 luglio 1853. 

Sotto l’arco, conosciuto col nome di “Arche de Giachemudde”, non poteva mancare la consueta  edicola, come sotto 
ogni arco del centro storico. Abbandonata da tanti anni, resta una cornice con i resti di una stampa. 

Più avanti, in un caratteristico piccolo “largo”, vicino alla chiesa di S. Giacomo, appesa al muro del caseggiato (civico 
25), sotto una piccola tettoia, un’altra edicola dedicata alla Madonna Assunta in una cornice in legno di forma ovale. E’ 
ben curata dalle famiglie che abitano vicino, le quali, in occasione dell’annuale festa “de mezz’aguste”, preparano uno 
dei tradizionali altarini rionali proprio sotto questa edicola.1 

Dopo S. Giacomo, all’intersecazione con Via Fra Diego Alvarez, era la Porta Vetere dell’antica murazione, talvolta 
indicata col nome di “Porta de Barulo”, quindi si può affermare che Via Romito corrisponde all’antica via per Barletta. 
 

                                                           
1
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310 ROMITO VICO 

DAL CIVICO 7 DI VICO S. GIACOMO 
A VIA ROMITO N. 56 
 (CHIESA S. GIACOMO) 
GIÀ “VICO S. GIACOMO” 
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311 RONDÌNI  Erminio VIA 

DAL CIVICO 41 DI VIA CAPPUCCINI 
GIÀ “43^ STRADA DA DENOMINARE” 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997 

La via e la numerazione civica gira intorno al fabbricato e 
ritorna sulla stessa via Cappuccini. 

Padre Erminio M. Rondìni, Barnabita (1895-1943), figura 
insigne di religioso, nacque a Perugia il 25 settembre 1895. 
Entrato giovanissimo nell’ordine dei Chierici Regolari di S. 
Paolo (barnabiti), il 1° aprile 1922 venne ordinato sacerdote a 
Roma. 

Dal 1922 al 1932 svolse il suo apostolato nelle case di Arpino (Vicerettore della Scuola Apostolica), Napoli (Collegio 
“Bianchi”) e Bologna, nella cui università conseguì nel 1930 la laurea in lettere. 

Dal 1932 al 1938 fu a Trani. Docente di materie letterarie al Liceo-Ginnasio del Collegio “Davanzati”, lasciò un segno 
permanente della sua personalità. 

Tra le numerose, encomiabili e prorompenti sue iniziative intraprese nei sei anni di permanenza nella nostra città, 
resta memorabile l’organizzazione del 1° Congresso Mariano di Trani, svoltosi nel 1934 in concomitanza con il 7° 
centenario della Madonna della Fonte1, di cui fu mente, anima e braccio. 

Suscitò molte vocazioni, e tra queste, oggi, a distanza di tanti anni, possiamo considerarla particolarmente 
importante, quella di un suo ex alunno diventato Arcivescovo: Mons. Vincenzo Farano. 

Le altre, ancora più importanti, si svilupparono nella sua più grande realizzazione: quella di aver fondato a Trani la 
Congregazione delle Piccole Operaie del Sacro Cuore, costituita inizialmente da un gruppo di ragazze, con a capo una 
signorina di nome Anna Ventura, dedite alla sartoria femminile, unite insieme in un locale di via Marsala che P. Rondìni 
paragonò alla casa di Betania.2 

La comunità religiosa fondata nel 1935 da P. Rondìni e da Madre Anna Ventura fu subito apprezzata per le opere di 
bene attuate in città. Dopo aver ottenuto il decreto di approvazione nel 1947, la Congregazione si sviluppò 
numericamente in “Operaie” e in sedi. Se ne aprirono infatti in diverse località: Andria, Lecce, Roma, Porretta Terme 
(BO), Lanciano, Milano, Montemilone. 

Il 25 novembre 1938, con il dispiacere di tutti quelli che lo avevano conosciuto e stimato, P. Rondìni andò via da 
Trani, poiché assegnato alla Parrocchia S. Alessandro Martire di Milano, con incarico di predicatore nelle missioni 
popolari per il quarto centenario della morte del Fondatore dei Barnabiti S. Antonio M. Zaccaria. 

Il 17 agosto 1939 diventò Superiore del Collegio “Albergati” di Porretta Terme (BO). 

Nel mese di luglio 1943 venne ricoverato a Pavullo (MO) per una infermità che andava peggiorando. Nel settembre 
successivo volle intraprendere il viaggio verso Trani, ma per i noti eventi bellici, il viaggio si interruppe il giorno 20 dello 
stesso mese a Lanciano, dove trovò le affettuose premure del prof. Milano, già Preside a Trani, ma per l’aggravarsi del 
male, il 12 ottobre Padre Rondìni rese l’anima a Dio. 

Il viaggio verso Trani, interrotto nel settembre del 1943, si concluse il 18 marzo 1986, quando le sue spoglie mortali 
vennero traslate da Lanciano a Trani, dove ora riposano nella cappella funeraria delle Piccole Operaie del S. Cuore del 
civico cimitero.3 
 

                                                           
1
 L’icona bizantina della Madonna della Fonte si trova nella chiesa del Carmine, dove si svolsero le celebrazioni del Congresso 

Mariano. Una piccola epigrafe sottostante ricorda la leggenda del miracoloso arrivo a Trani nel 1234. 
2
 Tra le “Sorelle”, come venivano chiamate inizialmente le componenti il primo nucleo della nuova Congregazione religiosa, vi fu 

Angela M. Giusto, zia paterna di chi scrive queste note. 
3
 Note tratte dalla pubblicazione di R. Piracci- “Sii benedetto o Padre”- 1987 
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312 ROSSI  Giuseppe VIA 

DA VIA DON P. UVA 
 (A SINISTRA) 
A ESCE SUL PROLUNGAMENTO DELLA STESSA 
GIÀ  "20^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991 

Fa parte delle vie che attraversano un complesso 
residenziale sorto negli anni ’70, conosciuto col nome di “case 
Di Bari”, dal nome dell’impresa costruttrice. 

La prima proposta di intitolazione di una strada a ricordo di 
Don Peppino Rossi, risale agli anni immediatamente dopo la 
seconda guerra mondiale. Fu la Sezione della Democrazia Cristiana a presentarla ed il Consiglio Comunale approvò la 
proposta, ma l’autorità tutoria del tempo rigettò la deliberazione perché non erano trascorsi dieci anni dalla morte, così 
come prevede la legge sulla toponomastica. A distanza di oltre quarant’anni qualcun altro se n’è ricordato, e si è tolto il 
debito di riconoscenza… morale. G. Rossi nacque a Trani il 10 agosto 1876 da nobile famiglia1. Sin da ragazzo vestì 
l’abito talare nel Seminario di Trani, seguendo così la tradizione di famiglia che ebbe due dignità del Capitolo tranese: lo 
zio teologo Giuseppe Rossi ed il prozio Arcidiacono Vincenzo Rossi. Consacrato sacerdote il 24 agosto 1902, dette 
prova di possedere una dinamicità spirituale inconsueta, dando vita a molteplici iniziative, come il “Ricreatorio Festivo” 
dell’Azione Cattolica, la “Scuola Serale” a favore degli analfabeti, la “Fanfara giovanile”, un periodico religioso per 
formare le coscienze giovanili, e dedicandosi alla predicazione. L’altro giornalino si chiamò “Charitas”.2 

La vera vocazione di Don Peppino, com’era familiarmente chiamato, si rivelò durante la 2^ guerra mondiale, quando 
per sottrarre i bambini poveri ed abbandonati dalle famiglie dai pericoli della strada, l’8 settembre 1915 li radunò 
dapprima in casa Quinto, poi presso la Villa Maizzani, nei pressi della chiesa dei Cappuccini, mantenendoli con il 
guadagno della raccolta di stracci, ferri vecchi e vetri rotti. Dopo varie vicissitudini, tra cui il servizio militare svolto da 
cappellano (durante il quale fu necessario che i ragazzi lo seguissero nelle sedi di Bari e Canosa) ed un breve periodo 
presso il fratello Avv. Giovanni, a Roma e a Tivoli, il 1927 inaugurò, con l’aiuto di benefattori, la cripta di quella che poi 
sarebbe diventata la nuova chiesa dedicata al Sacro Cuore di Gesù in Via Bisceglie (vedi descrizione in via Malcangi) e 
nel 1929 completò la Casa per l’Infanzia Abbandonata. Nella “Casa Paterna del S. Cuore”, così si chiamò l’Istituto, creò 
una Scuola di artigianato, dove i ragazzi appresero i mestieri di: falegname, sarto, calzolaio e rilegatore, ed una 
tipografia nella quale don Peppino stampò nel 1932 il suo “Vademecum del devoto del Cuore di Gesù” ed alcune 
pubblicazioni interessanti, come “Trani nella gloria dei secoli” di M. A. Gioia (1935). 

Con decreto dell’8 dicembre 1937, don G. Rossi ottenne l’erezione canonica della Congregazione delle Suore 
Operaie Francescane del SS. Cuore di Gesù, da lui fondata insieme con Maria Zingaro (1890-1968), con la regola 
principale dell’assistenza ai bambini poveri affinché potessero crescere in serenità e pronti ad affrontare la vita con un 
mestiere ed un lavoro. In ricordo, fu costruita una “grotta di Lourdes” con la madonnina nel giardino antistante la chiesa, 
e accanto fu affissa una lapide commemorativa. L’8 dicembre 1938, esattamente un anno dopo, fu consacrato e aperto 
al culto il nuovo tempio, che rappresentava l’atteso coronamento dell’azione e degli sforzi di Don Giuseppe Rossi per la 
realizzazione di un’opera  assistenziale altamente umanitaria. Nello stesso anno, l’Arcivescovo di Trani Mons. Giuseppe 
M. Leo, con motu proprio lo nominò Canonico della Chiesa Metropolitana. 

La chiesa fu consacrata nel 1939 dall’Arcivescovo Ordinario Militare del tempo, Mons. Angelo Bartolomasi. Il 
progettista dell’intera opera, chiesa ed istituto, fu l’ing. Enrico Bovio (1865-1943). 

Successivamente sorsero due filiali, una a Milano, con la benevolenza del Card. Schuster, e l’altra a Bari S. Spirito, 
sotto la protezione del Card. Mimmi. Molti ricordano ancora gli orfanelli con la loro mantellina grigia e cirellino, andare in 
fila accompagnati da un assistente o da una suora ai funerali o al cimitero nel mese di novembre in occasione della 
commemorazione dei defunti, offrendo preghiere in suffragio dei defunti, in cambio di offerte le quali unite a quelle 
raccolte in chiesa e per i loro lavori di artigianato, costituivano le entrate per il loro sostentamento. 

Il 12 marzo 1942, dopo aver celebrato il sacrificio eucaristico sull’altare, vestito ancora dei paramenti sacri, don 
Peppino Rossi lasciò questa terra per incontrarsi con l’Eterno Padre. 3 

Le sue spoglie furono deposte nella “sua” chiesa in un’artistica tomba di marmo (navata destra), opera dello scultore 
Antonio Bassi. In una aiuola dell’Istituto, invece, fu eretto un mezzo busto in marmo opera dello scultore Nicola Scaringi. 

                                                           
1
 Il padre Domenico era ingegnere delle ferrovie; il nonno paterno Giovanni era stato Presidente della Corte d’Appello delle Puglie a 

Trani; il bisnonno Vincenzo era stato giudice della Gran Corte Criminale di Trani; la mamma Rosa de Camelis era sorella di 
quell’Ingegnere Ferdinando de Camelis che scrisse un trattato di ragguaglio  delle vecchie misure agrarie col sistema metrico 
decimale. 

2
 Ogni anno nella festa del Sacro Cuore, il giornalino diffondeva un messaggio ricco di “Fede, Amore, Gratitudine e  Riparazione al 

Cuore Sacratissimo di Gesù Re d’Amore”. 
3
 Notizie tratte da: “Il Monastero di Colonna in Trani nella storia e nella tradizione” di F.  Spaccucci e G. Curci – pag. 117; “Il 

Tranesiere” di R. Piracci – n. 12-13/1976 pag. 11 e n. 6/1988 pag. 28. 
 Per la  descrizione della chiesa vedere “via Malcangi”. 
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313 ROSSINI Gioacchino VIA 

DAL CIVICO 31 DI VIA ZANARDELLI 
A VIA S. GIORGIO 
 ATTRAVERSANDO LA PIAZZA TEATRO 
GIÀ  “STRADA DEL TEATRO” 

Infatti è una delle strade che circondavano il Teatro e che, 
per questo motivo, furono intitolate con nomi di celebri 
musicisti: Mercadante, Bellini e, questa, Rossini. 

Rossini (Pesaro, 1792 – Passy, Parigi 1868) fu uno dei più 
noti compositori di opere liriche del XIX secolo. Tra i suoi 
lavori ricordiamo: “Il Barbiere di Siviglia”, “L’Italiana in Algeri”, 
“La gazza ladra”, “Semiramide”, “Guglielmo Tell”, oltre a numerose cantate, Messe e musica da camera. 

Questa via è ricordata in un episodio politico dell’800: il 29 marzo 1848 un gruppo di liberali tranesi asportò lo 
stemma degli Asburgo dalla sede del Vice Consolato di Austria - Ungheria, ubicato sul palazzo Orlando, dandolo poi alle 
fiamme. (S. Capozzi, “Guida di Trani” – pag. 211) 
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314 ROVERETO VIA 

DAL CIVICO 89 DI VIA DALMAZIA 
 (STRADA SENZA USCITA) 
 DELIBERA DEL 1970. 

Questa città del Trentino è nota per una campana 
commemorativa fusa con il bronzo dei cannoni presi ai nemici 
durante la prima guerra mondiale. Fu inaugurata nel 1925 a 
ricordo dei Caduti di tutte le guerre. 
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315 ROVIGNO VIA 

DAL CIVICO 65  DI VIA MALCANGI 
AL LUNGOMARE C. COLOMBO 

E’ una delle strade di Trani intitolate a località ex italiane. 
Rovigno (Rovinj, nella lingua del luogo) è situata sulla costa 
occidentale dell’Istria, con due porti, una bellissima Cattedrale 
ed un centro commerciale attivissimo. La maggior parte dei 
suoi abitanti è di stirpe italica. 

Fu soggetta alla Repubblica di Venezia dal 1283 al 1797. 
Dal 1918 alla fine della seconda guerra mondiale fu comune 
della provincia di Pola, e quindi appartenente all’Italia. 

Dal 1992 fa parte dello Stato indipendente della Croazia. 
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316 RUBINI Francesco VIA 

DA VIA ORAZIO PALUMBO 
A VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
 DELIBERA DEL 1970 

Comprende anche un vicolo chiuso. 

F. Rubini (1817-1892) Patriota del Risorgimento. 

Nacque a Ruvo da agiata famiglia; studiò a Trani, dove 
apprese i primi rudimenti del diritto. 

Si trasferì poi a Napoli dove si laureò in legge nel 1845. 

Tornato a Ruvo, svolse un’intensa attività di patriota, 
cercando di infondere nell’animo del popolo i sacri principi 
della libertà. Subì un processo nel 1849, con un’ accusa infamante e ironica “di predicatore benché non prete”, ma 
assolto dal tribunale di Lucera. 

Prese parte attiva al movimento insurrezionale del 1860 e, dopo l’unità d’Italia, fu un integerrimo amministratore 
pubblico. 
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317 RUSSIA VIALE 

DAL CIVICO 192 DI VIA SUPERGA 
A VERSO LA CONTRADA LE TUFARE 
 PROLUNGAMENTO DI VIA DELLE TUFARE 
GIÀ STRADA VICINALE DELLE TUFARE 
 (LA VECCHIA VIA PER ANDRIA) 

Inizia dal civico 192 di via Superga e prosegue verso la 
contrada detta, appunto, Le Tufare, per le cave di tufo 
esistenti. Fu ribattezzata con uno dei toponimi del quartiere 
Europa, in seguito all’urbanizzazione avvenuta dagli anni 
Ottanta con il piano di zona della legge “167”, che favoriva la 
costruzione di alloggi in cooperativa. 

A circa tre chilometri, superato l’avvallamento della “Lama Palumbariello”, si trova un sito archeologico con quello 
che rimane della chiesa rupestre sotterranea di Santa Geffa,. La datazione dell’insediamento cristiano e l’origine del 
nome sono ancora incerte. Scavata nel tufo, si presume del IX secolo. 
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318 SABOTINO VIA 

DA VIA L. MORRICO 
A PIAZZA XX SETTEMBRE 

In questa via è un ingresso secondario del Palazzo di 
Città. 

Il Monte Sabotino, questo il nome completo della località 
(come Monte Grappa), si trova nelle Alpi Giulie, presso 
Gorizia, sul confine con la Jugoslavia (ora territorio della 
Slovenia). E’ uno dei toponimi dedicato alla memoria della 
prima guerra mondiale. 

Nel 1916 fu teatro di guerra tra italiani ed austriaci. A 
conquistarne la vetta, uno dei principali capisaldi austriaci, fu una colonna di truppe della 45^ Divisione comandata dal 
Colonnello Badoglio. 

Nel 1922 il M. Sabotino venne dichiarato monumento nazionale. 
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319 SACRA REGIA UDIENZA PIAZZA 

FRA SITUATA FRA: 
 PIAZZA TRIESTE 
 PIAZZA DOGALI 
 VIA ARCHIVIO 
E VIA DI PORTA VASSALLA 

In pratica comprende due aree, una triangolare, dov’era in 
origine l’ingresso principale di palazzo Valenzano, e l’altra più 
piccola situata davanti all’attuale ingresso di detto palazzo. 
Pertanto costituisce un passaggio obbligato per chi deve 
portarsi da piazza Trieste alla Cattedrale. 

Si chiamò Piazza Archivio1, dagli uffici esistenti nel palazzo Valenzano2, il quale ospita infatti la Sezione dell’Archivio 
di Stato e l’Archivio Notarile distrettuale. 

Al civico 12 di questa piazza, in alcuni locali di Palazzo Palmieri3, è l’Ufficio I.A.T. (Informazioni e Accoglienza 
Turistica), inaugurato nel 1999 in sostituzione della soppressa Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo. 

Le Regie Udienze nacquero nel 1463 ad opera di Ferrante I con giurisdizione penale, civile, amministrativa e politica 
sulle province del regno. 

Per l’Apulia, costituita dalle province di Terra di Bari e d’Otranto, si chiamò Sacra Regia Udienza e presieduta da 
Federico figlio di Ferrante, funzionando nell’unica sede di Lecce con potestà sui tribunali del demanio e dei baroni. 

Nel 1584 fu istituita una Regia Udienza a Bari per la provincia di Terra di Bari, sdoppiando quella di Lecce, ma Filippo 
II (1527-1598) re di Spagna, ne dispose subito il trasferimento a Trani, sopprimendo la Corte del Capitano. La sua prima 
sede fu il Regio Castello (5 luglio 1586), dove rimase per 91 anni. 

Essa aveva poteri politici, militari, amministrativi e giudiziari sull’intera provincia, di cui Trani diventò 
conseguentemente capoluogo. Il primo Preside4 fu D. Diego de Vargas il quale svolgeva anche incarichi di Governatore 
delle Armi e Capo Politico, presiedendo in tale qualità il tribunale militare. 

Nel 1677 passò nel trecentesco palazzo De Angelis esistente all’epoca nell’attuale Piazza C. Battisti, e qui vi rimase 
per 113 anni unitamente al carcere criminale. 

Nel 1790 occupò il già accennato palazzo Valenzano. 

Nel 1806 Giuseppe Bonaparte stabilì con un decreto le nuove circoscrizioni amministrative dividendo il regno in 
province, distretti e comuni. Furono così soppresse le Regie Udienze e nelle province furono istituite le Intendenze con a 
capo un Intendente (l’attuale Prefetto), così anche a Trani vi fu un Intendente a palazzo Valenzano. Inoltre nei distretti 
furono istituite le Sottointendenze con a capo un Sottointendente. Dopo questo riordino, seguì presto (1808) una 
disposizione in cui si fissava il nuovo capoluogo di provincia a Bari. 

Negli anni 1808 e 1809 Trani lottò tenacemente per non far trasferire l’istituzione, ma alla fine la lotta terminò con 
l’infausta definitiva decisione a vantaggio di Bari (1809), che chiuse un periodo storico, durato 223 anni, nei quali Trani 
primeggiò come capoluogo di una vasta provincia. 

Dopo il 1809 il Palazzo Valenzano ospitò: 
• il tribunale civile di 1ª istanza, unitamente al carcere, fino al 1812; 
• dal 1812 al 1844 restò sede del carcere criminale, che passò poi al R. Castello; 
• dal 1844 al 1856 di carcere correzionale, che passò poi al R. Castello divenendo un unico carcere; 
• dal 1856 sede della Camera Notariale e dell’Archivio Suppletorio per Terra di Bari. 

L’Archivio Notarile Distrettuale e la Sezione Archivio di Stato, come oggi si chiamano, sono ancora ubicati in questo 
palazzo.5 
 

                                                           
1
 Pianta di Trani del 1874 dell’ing. Boccassini. 

2
 Il palazzo di Andrea Valenzano, ricco mercante di Rutigliano fu costruito nel 1762 e sorge pressappoco nell’area dov’era Porta 

Vassalla. Successivamente fu donato mediante testamento al nipote don Saverio che nel 1790 lo vendette al re Ferdinando IV, 
rappresentato dal Preside della R. Udienza D. Giuseppe Bausan al prezzo di 8700 ducati, perché fosse trasformato in sede della 
Sacra Regia Udienza. 

3
 Vedi note a “Piazza Trieste”. 

4
 Inizialmente erano chiamati Governatori, poi Presidi. Negli ultimi anni di presenza a Trani furono chiamati Intendenti, ed infine, con 

l’istituzione delle Prefetture, Prefetti. L’elenco dei “Presidi” della Provincia di Trani, dal 1586 al 1806, è esposto in un quadro nelle 
sale del Palazzo di Città, insieme all’elenco dei Sindaci, Commissari e Podestà che hanno governato Trani dal 1860 in poi. 

5
 Dal 1961 l’Archivio Notarile distrettuale di Trani, in ottemperanza alle leggi n. 2006 del 1939 e n. 629 del 1952, ha cominciato a 

versare alla Sezione dell’Archivio di Stato di Trani i protocolli dei notai che avevano cessato la propria attività da un centennio e che 
avevano operato negli undici comuni del circondario del Tribunale di Trani. L’intera produzione notarile abbraccia un arco di tempo 
che va dal 1498 al 1893. 
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320 SALVEMINI Gaetano VIA 

DAL CIVICO 159 DI VIA ANDRIA 
A VIA GRAN BRETAGNA 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Il primo tratto fino a via Superga, è costituito piuttosto da 
un largo con un fabbricato di civili abitazioni, e fu solo questo 
largo ad avere in un primo momento questa denominazione. 
Dal 1991 via Salvemini comprende anche il secondo tratto 
fino a via Gran Bretagna, che corrisponde a quella che era la 
strada vicinale “Monachelle”. Qui fu costruito nel 1979 quello 
che sarebbe stato il Mercato ortofrutticolo, ma mai entrato in 
funzione. Nel 1983 fu ultimato ed inaugurato il nuovo Istituto Tecnico Commerciale che in un primo momento ebbe 
l’ingresso principale su questa via, poi spostato in via Gran Bretagna. Nel 1987 fu realizzato il cavalcavia in modo che, 
superata la S.S. 16/bis, la via prosegue nella già accennata strada vicinale e contrada “Monachelle”. 

G. Salvemini (Molfetta, 1873 – Sorrento, 1957). 

Fervente socialista, fu un tenace sostenitore del suffragio universale e della questione del Mezzogiorno. 

Fu deputato dal 1919 al 1925, quando schieratosi contro Mussolini ed il fascismo, fu costretto all’espatrio prima in 
Francia, poi a Londra e negli Stati Uniti. Attraverso molti suoi scritti, combattè contro il malcostume politico, la dittatura 
fascista, i comunisti e la monarchia. 

Nel 1948 rientrato in Italia, fu reintegrato nella cattedra all’Università di Firenze. 
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321 SAN BASILE VICO 

DA VICO ANNUNZIATA 
A ESCE SU VIA MARIO PAGANO ALL’ALTEZZA CIVICO 203 

Precedentemente andava da Via Mario Pagano a via 
Ognissanti. Oggi il secondo tratto, quello verso via Ognissanti, 
fa parte di vico Annunziata. 

Prende il nome dalla vicina chiesa di Sant’Andrea, che 
all’epoca della costruzione (XI secolo) fu dedicata a S. 
Basilio1, essendo sorta insieme ad un cenobio ad opera di 
monaci Basiliani. Cambiò nome da San Basilio a S. Andrea, 
probabilmente dopo la distruzione dell’antica chiesa di S. 
Andrea che si trovava nei pressi di via Nigrò. Il primo documento in cui è citata con il nuovo nome di S. Andrea la chiesa 
di S. Basilio è del 1644. 

Com’era solito in altri tempi, sulle chiese veniva esercitato il diritto di patronato e sulla chiesa di San Basilio era la 
famiglia Protontino ad avere tale diritto2. 

San Basilio il Grande (o San Basile), visse tra il 330 ca. e il 379. Fu vescovo di Cesarea di Cappadocia e fondò una 
comunità di monaci in oriente che si propagò anche in occidente. La sua ricorrenza liturgica è il 2 gennaio. 

Sant’Andrea Apostolo, nativo di Bethsaida, pescatore come suo fratello Pietro, fu tra i primi a seguire Gesù. Fu 
martirizzato a Patrasso con la crocifissione3. Le sue reliquie furono portate nel 356 a Costantinopoli, poi distribuite un po’ 
dappertutto, ma in massima parte ad Amalfi, che gli dedicò nel X secolo la sua magnifica Cattedrale, e a Roma nella 
Basilica Vaticana, nel 1462. 

La ricorrenza liturgica è il 30 novembre. 
 

                                                           
1
 In un documento del 1432 viene indicata una casa “in pictagio de S. Basilio” (Cfr. R. Colapietra, op. citata, pag. 30). Notizie sulla 

chiesa di S. Andrea, sono in “via M. Pagano”. 
2
 Cfr. B. Ronchi,“I toponimi urbani” in Il Tranesiere n. 10/1960 e “Indagine sullo sviluppo…” pag. 92. 

3
 La particolare forma della croce a X, su cui subì il martirio, divenne il simbolo utilizzato come segnale stradale, comunemente noto 

col nome di “croce di Sant’Andrea”. 
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322 SAN CRISPINO VIA 

DALLA TRAV. DOPO IL CIVICO 142 DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
 (STRADA CHIUSA) 
GIÀ 16^ STRADA DA DENOMINARE 
 DELIBERA DEL 1991 

In una zona prevalentemente occupata da insediamenti 
produttivi di tipo calzaturiero, fu scelta per questa stradina la 
denominazione di S. Crispino, considerato patrono dei 
calzolai. 

Vissuto nel III secolo d.C., di nobile famiglia romana, S. 
Crispino predicò il cristianesimo nella Gallia, e per beneficare i 
poveri e diffondere la fede cristiana divenne ciabattino. Fu fatto decapitare dall’imperatore Massimiano nel 287. E’ 
festeggiato il 25 ottobre. 
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323 SANDOLI Giovanni Battista VIA 

DA STRADINA STRETTA, 
 SENZA USCITA E NON SEGNALATA 
 CON INGRESSO DA VIALE DELLE FORZE ARMATE 
 PRESSO SVINCOLO S.S. 16BIS PER BARI 
GIÀ “VICO CORATO” 1 

La costruzione della nuova strada (Viale delle Forze 
Armate) divise il lungo vicolo in due parti. A questa seconda 
parte fu data la provvisoria: “46^ Strada da denominare”, alla 
quale seguì l’intitolazione definitiva con delibera di Giunta del 
24.4.1997. 

G.B. Sandoli, canonico, fu uno dei primi e più apprezzati Maestri di Cappella del Duomo di Trani, una specie di 
direttore d’orchestra di un gruppo strumentale e corale stabile, e quindi un musicista. 

Dai documenti esistenti nell’archivio diocesano (detti Conclusioni Capitolari, una sorta di verbali o decreti), risulta 
nominato tale in data 18 aprile 1607. 

Dalla Conclusione del 20 giugno 1637, si apprende che “per la morte del canonico G.B. Sandoli si procede alla 
elezione del nuovo maestro di cappella.” Se ne deduce che egli rimase nell’incarico per ben trent’anni, ma tale tesi non è 
avvalorata da documenti negli anni intermedi. 

Tra gli altri Maestri di Cappella del Duomo di Trani succedutigli, risultano altri due Sandoli: i fratelli Giuseppe e 
Girolamo. Il primo, chierico e organista, frequentò un regolare corso di studi musicali che gli permise di essere nominato, 
anche lui, maestro di Cappella del nostro Duomo intorno al 1660, facendosi talvolta sostituire dal fratello Girolamo. Dopo 
la parentesi del 1662, in cui gli fu preferito il canonico Strada a causa dei suoi continui viaggi a Napoli, Giuseppe Sandoli 
fu rieletto il 29 agosto 1669, rimanendo in carica ancora per molti anni. 

Nel 1704, l’Arcivescovo Pedro de Torres lo nominò rettore della chiesa di S. Rocco, al posto del defunto don Carlo 
Antonio Venier, fino alla sua morte avvenuta intorno al 1710. 
 

                                                           
1
 Notizie tratte da “I Maestri di Cappella del Duomo di Trani” di Giuseppe Amorese. 
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324 SAN DONATO VICO 

DAL CIVICO 34 DI VIA SINAGOGA 
 ESCE SU VIA PORTA ANTICA 
A A FIANCO DELLA CHIESA S. DONATO 

Da via Sinagoga a Via Rodunto era chiamato “Vico 
Scalanova”; da Via Rodunto a via Porta Antica era “Vico I 
Orologio”. 

“Jinde a San Denate” è l’indicazione dialettale dell’antico 
borgo che trae origine dalla chiesa omonima. 

Dedicata inizialmente ai SS. Salvatore e Donato, la 
chiesa, il cui primo documento che ne attesta l’esistenza è del 
XIII secolo, fu costruita su di un poggio, laddove si formò il primo nucleo abitato di Trani. In un documento del 18 agosto 
14921 è indicata per la prima volta come S. Donato2. 

A seguito di danni subiti dal crollo del soffitto, ebbe un rifacimento parziale nel 1847. 

Dopo molti anni rimasta chiusa, fu restaurata e riaperta nel 1990 rinnovando il culto alla Madonna delle Grazie, della 
quale conserva un quadro appartenuto alla demolita chiesetta di Via Monte d’Alba. 

La torre dell’Orologio, attigua alla chiesa, è una delle torri di guardia medioevali giunta fino a noi ben conservata. 
Costruita nel 1473, sotto il sindacato di Spirito Piccione, come è attestato dalle due iscrizioni e dagli stemmi, uno della 
città e l’altro del predetto sindaco, è alta 31 metri ed è la costruzione più alta della città dopo il campanile della 
cattedrale. 

Su di essa fu installato un orologio pubblico, ritenuto uno dei più antichi del regno di Napoli. 

La sua struttura è in ferro battuto con alcuni elementi in bronzo. Senza quadrante3, le ore venivano date solo con i 
rintocchi. La sua suoneria, di costruzione francese, ha una particolarità: batte prima i quarti e poi le ore; inoltre, i quarti 
sono regolarmente quattro, le ore sono solamente sei. 

Dopo molti anni di inattività, nel 1995 fu ripristinato, ma per mantenere la sua regolare efficienza necessita di una 
ricarica manuale giornaliera, per cui è spesso fermo. 
 

                                                           
1
 Pubblicato dal Beltrani in “Cesare Lambertini”. 

2
 Vescovo di Arezzo, di cui è il Patrono, dal 346 al 352, subì il martirio. Si festeggia il 22 ottobre. 

3
 Gli fece concorrenza quello di S. Rocco nel 1910, dato che di quadranti ne ebbe quattro. 
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325 SAN FRANCESCO PIAZZETTA 

TRA ATTIGUA A PIAZZA LIBERTÀ 

E’ attigua a piazza Libertà. Fino al 1923 la piazzetta era 
chiusa da un bel portale quattrocentesco, a sinistra del quale 
era la lapide commemorativa dei martiri tranesi del 1799. 
Quando nel 1923-24 il Commissario prefettizio Col. Mario 
Sani fece abbattere il portico perché ritenuto di impedimento 
alla vista della facciata principale della chiesa, la lapide fu 
sistemata su un altro palazzo di piazza Libertà. 

Il toponimo trae origine dalla chiesa della quale si hanno 
notizie di archivio fin dal 1138. Tuttavia notizie certe 
affermano che la sua costruzione avvenne nel 1176 ad opera dei Benedettini di Cava, in loco extra moenia, quando era 
Abate Domenico Benincasa, e si chiamò inizialmente della SS. Trinità. 

Dopo alcuni secoli, nel 1560, quando i frati Minori Conventuali Francescani lasciarono il monastero di San Pietro 
presso il Castello e si trasferirono in quella della SS. Trinità, questo cambiò nome in San Francesco. 

Di stile gotico - bizantino, sormontata da tre cupole, è uno dei gioielli di architettura medievale tranese, dichiarato 
monumento nazionale. 

Divenne Parrocchia nel 1909 e dal 1978 affidata ai Padri Barnabiti. 

Il 4 ottobre 1982, a conclusione delle celebrazioni per l’ottavo centenario della nascita di S. Francesco, fu scoperta, 
vicino alla chiesa, una lapide con medaglione, a ricordo delle manifestazioni. 

Nel 1998, durante lavori di restauro nella chiesa, sono stati scoperti e riportati alla luce un bellissimo portale 
medioevale sulla facciata laterale che dà su piazza Libertà e, all’interno, dodici affreschi raffiguranti i quattro profeti 
maggiori, i quattro evangelisti e i quattro dottori della Chiesa latina. 

Dopo la soppressione del convento (1809) sito nella piazzetta a fianco alla chiesa, l’Arcivescovo Gaetano de Franci, 
nel 1836, affidò la chiesa all’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione1, mentre i locali dell’ex convento passarono al 
Comune, e di volta in volta utilizzati come Scuola Tecnica e Ginnasio (1870), poi sede del Municipio, Scuola Elementare, 
Scuola di Avviamento e Tecnica Commerciale, poi ancora Scuola Elementare. 

Nel 1978 l’amministrazione comunale decise l’utilizzazione dell’immobile, dopo una opportuna e adeguata 
ristrutturazione, quale nuova sede della Biblioteca Comunale. 
 

                                                           
1
 Si hanno notizie dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione dal 1656 (Capozzi, pag. 141). Ottenne il Regio Assenso dalle 

autorità dell’epoca nel 1776. 
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326 SAN FRANCESCO VICO 

DAL CIVICO 6 DI VIA V. MALCANGI 
A CORSO M.R. IMBRIANI 

Nella pianta di Trani del 1874 si rileva che tutta Via M. 
Pagano e Via Roma erano chiamate Via San Francesco. Alla 
fine di questa lunga strada c’era questo vicoletto il quale, con 
molta semplicità, senza tener conto della considerevole 
distanza dalla chiesa, fu chiamato “vico San Francesco”. 

Nonostante tanti cambiamenti avvenuti in oltre centoventi 
anni, nonostante l’illogico toponimo che fa pensare ad una 
strada vicino alla omonima chiesa, cosa invece contraria, 
questo vicolo continua ancora a chiamarsi così. 

Vedi sull’argomento anche “via M. Pagano”. 
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327 SAN GAETANO VICO 

DAL CIVICO 26 DI VIA LIONELLI 
A PIAZZA RE MANFREDI 
 (SCALINATA) 
GIÀ “VICO II MADONNA DEI SETTE DOLORI” 

S. Gaetano nacque a Vicenza nel 1480. Dopo essersi 
laureato a Padova in giurisprudenza, ebbe l’ufficio di 
protonotario nella Curia papale e nel 1516 fu ordinato 
sacerdote. Si trasferì a Venezia e si dedicò alla 
Congregazione del Divino Amore. Nel 1524 istituì la 
Congregazione dei Chierici regolari detti Teatini. Morì a Napoli 
nel 1547 e nel 1671 fu canonizzato da Clemente X. Si festeggia il 7 agosto. 

Stando a quanto affermato dal Ronchi1, dall’XI sec. esisteva fuori le mura, anzi a ridosso di esse, proprio nei pressi 
dello spiazzo dove sarebbe stato in seguito costruito il Castello Svevo, il monastero di S. Paolo, che dopo il trasferimento 
delle benedettine al monastero di Santa Chiara, diventò chiesa di S. Gaetano. Se ne deduce che il toponimo ricorda 
quella chiesa.  
 

                                                           
1
 “Indagine sullo sviluppo…” pag. 12 

 Idem pag. 96 
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328 SAN  GERVASIO VIA 

DAL CIVICO 31 DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
A VIA MERANO 

Il tratto dopo Corso Imbriani è sorto tra il 1950 ed il 1970. 

Una chiesa dedicata ai Santi Gervasio e Protasio è 
documentata nel 1377 e nel 1382. Essa si trovava 
pressappoco all’inizio di questa strada, nei pressi del 
monumento a Giovanni Bovio. Vicino a questa chiesa si 
svolgeva fino all’anno 1360 la Fiera di S. Nicola che durava 
otto giorni consecutivi.1 

I Santi martiri Gervasio e Protasio sono sepolti a Milano 
accanto a S. Ambrogio. La loro festa è il 19 giugno. 
 

                                                           
1
 B. Ronchi, in “Il Tranesiere” n. 10/1960 pag. 218 
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329 SAN GIACOMO VICO 

DAL CIVICO 41 DI VIA S. GIOVANNI RUSSO 
A VIA ROMITO 

Praticamente l’area antistante la chiesa di San Giacomo, 
che precedentemente era denominata “Largo S. Giacomo”. 

La chiesa di S. Giacomo sorse nella prima metà del XII 
secolo col nome di “S. Maria de Russis” o “de Ursis”. La 
dedicazione a S. Giacomo1 sarebbe avvenuta nel 1647, 
quando la famiglia Fontanella provvide al completo 
rifacimento della chiesa, di cui aveva il patronato ed ebbe lì 
sepoltura. Tra le varie trasformazioni vi fu lo spostamento 
dell’ingresso, che prima era ad occidente. 

Una lapide sul portale, oltre a confermare l’anno della trasformazione: 

 
“Templum abatiale refactum – anno domini MDCXXXXVII” 

 

contiene uno stemma appartenuto alla suddetta famiglia Fontanella.  

La facciata attuale ha in alto tre ordini di mensole con figure umane e di animali, in tutto 37 elementi. Il portale ha una 
cornice in cui sono scolpiti elementi simili a quelli del portale della Cattedrale. Le due colonne laterali sono sorrette da 
elefanti, e sorreggono a loro volta un grifo alato, a sinistra, ed un leone con un cucciolo in bocca, a destra. 

A destra del portale si notano ancora tracce di un affresco, ormai perduto, che rappresentava una Vergine con 
Bambino. 

All’interno, quattro colonne e due altari, quello principale situato nell’abside doveva essere quello originario; l’altro è 
posto di fronte all’ingresso attuale. 

Attraverso un vano, che in passato fungeva da sacrestia, si giunge nella cripta, dove ebbero sepoltura varie famiglie 
nobili del luogo. Vi si trovano: una lapide che ricorda la morte di S. Nicola il pellegrino patrono di Trani (1094)2 e la sua 
traslazione del suo sacro corpo (1143) nella Cattedrale eretta in suo onore, ed una lastra sepolcrale della già menzionata 
famiglia Fontanella. 

La Confraternita con il titolo di S. Giacomo Apostolo, una delle più antiche della città3 e sorta in questa chiesa, si 
trasferì agli inizi dell’800 nella chiesa di Sant’Agostino, dove svolge tuttora la sua attività di culto. 
 

                                                           
1
 S. Giacomo Apostolo, figlio di Zebedeo e fratello di Giovanni l’Evangelista, venne fatto decapitare da Erode Agrippa verso il 44 d.C.. 

Il suo corpo fu portato a Santiago de Compostela in Spagna, dov’è venerato come patrono di quella nazione. E’ festeggiato il 25 
luglio. 

2
 E’ controversa la credenza in cui si ritiene sia stata in questa cripta la prima sepoltura di San Nicola. 

3
 Se ne ha notizia in un documento del 1274 (Capozzi, pag. 119) 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 406 

330 SAN GIORGIO VIA 

DA PIAZZA PLEBISCITO 
A VIA M. PAGANO 
 (CHIESA S. ROCCO) 

Del “locus S. Georgii” e della chiesa “S. Georgius” se ne 
parla fin dal 1199. Il “locus”dove si concentrarono molte 
attività artigianali e produttive, risulta indicato ad oriente del 
porto e comprendeva, oltre alla citata chiesa, le chiese di S. 
Maria della Cava (1182) ed il monastero dei SS. Sergio e 
Bacco. Diverse però sono le tesi degli storici e scrittori sulla 
ubicazione e la storia della chiesa dedicata a S. Giorgio, dal 
quale prendeva il nome il locus, ed oggi la via. Il prof. F. Babudri asserisce che faceva parte delle antichissime dodici 
chiese sorte nel porto; quella di S. Giorgio, piccola, sarebbe sorta in un isolotto in mezzo al porto1. Vittorio Lentini ritiene 
esistita in un locale posto a pianterreno del palazzo De Felice2. 

Secondo G. Curci3, nel 1348 risulta retta dall’abate D. Bartolomeo Macchia, e andò distrutta tra il 1409 e il 1410. 
Benedetto Ronchi dichiara invece che nella “secentesca Platea dei beni della Fraternita e del Capitolo Metropolitano” la 
chiesa di S. Giorgio risulta inserita tra le “case rovinate et equate al solo”4. 

Una cosa è certa: la chiesa di S. Rocco non sarebbe stata costruita sulla stessa area di quella di S. Giorgio, come 
taluni asseriscono, poiché , la chiesa di S. Rocco è sorta nel 1528, mentre, come si è visto, la chiesa di S. Giorgio, nel 
Seicento, risulta esistente anche se “rovinata” o “equata al solo”. 

In questa via, al civico 3, è il Pensionato “S. Giuseppe”, voluto dal Dr. Giuseppe Bassi nel 1970 negli stessi locali 
della sua Clinica, dove per molti anni aveva svolto la sua opera di chirurgo. La gestione di questa Casa di Riposo volle 
affidarla alla Suore Angeliche, che con molta diligenza offrono agli anziani ospiti un ambiente decoroso e tranquillo. 

Al civico 10 è l’ingresso secondario del maestoso palazzo Palumbo-Quercia, del 1755, che incorpora all’angolo la 
cappella dedicata alla Vergine Assunta. Su questo palazzo abitò, nei primi anni del Novecento, il Cav. Alberto Rossi de’ 
baroni di Caprarica, regio sostituto avvocato erariale. 

Tra via S. Giorgio, piazza Quercia e via Santa Maria, sorge “Palazzo S. Giorgio”. E’ una ricostruzione completa 
effettuata fra il 1988 e il 1990 sull’area del demolito palazzo Suppa - Pagano. Dalla demolizione fu salvata (la seconda 
volta) una artistica finestra murata sul primo pianerottolo della scalinata interna, appartenuta in origine al palazzo De 
Angelis che era una volta in piazza C. Battisti5. 

Il moderno palazzo dove ha sede la Filiale della Banca del Salento (civico 58) ha un bassorilievo raffigurante San 
Giorgio. Il santo è rappresentato mentre uccide un drago, perché secondo una leggenda questo voleva divorare la figlia 
di un re. Il culto di S. Giorgio, ufficiale della guardia del corpo di Diocleziano, decapitato nel 303, si diffuse prima in 
Oriente, dove dette il nome alla Georgia, e poi in tutta Europa. E’ patrono di Genova, dell’Inghilterra e della Russia. Festa 
il 23 aprile. 

La chiesa di S. Rocco, al termine di questa via, fu edificata nel 1503 in riconoscenza della fine della peste. Nel 1528 il 
governatore veneto di Trani Vittore Superanzio ne ordinò il rifacimento, com’è attestato da una iscrizione sul portale. Il 
campanile è del XVII secolo, mentre l’orologio a quattro quadranti con i rintocchi delle ore fu installato nel 1910. 

All’interno della chiesa barocca, una bella statua del Santo6 sull’altare maggiore; un dipinto del XVII sec. di S. Nicola 
pellegrino sulla cantoria, e sugli altari laterali vari dipinti di pregio artistico del XVIII sec.. La cripta, come quasi tutte 
quelle delle altre chiese antiche, era utilizzata per la tumulazione di defunti. Ancora oggi sono visibili le nicchie 
(cantarelle) per la sepoltura dei morti secondo sistemi antichi, e varie tombe in pietra. 

Sul muro laterale della chiesa che dà su piazza della Repubblica vi sono ancora alcune residue crocette di legno, il 
cui significato è stato dimenticato dalla maggior parte degli stessi tranesi. Si tratta di una tradizione locale, ormai non più 
praticata, che si svolgeva il giorno dell’Ascensione: la posa delle croci ai quattro punti cardinali della città. La cerimonia, 
pur avendo una caratteristica religiosa, non faceva parte della liturgia ufficiale della Chiesa, e serviva al popolo per 
implorare la divina protezione sulla Città sia contro i nemici armati, sia contro le pubbliche calamità, sia contro flagelli che 
potessero danneggiare il raccolto. Lo svolgimento aveva inizio dopo la celebrazione della liturgia in Cattedrale, quando il 
Capitolo, presieduto dall’Arcidiacono, si recava in processione verso le porte della Città e presso ognuna di esse 
affiggeva una piccola croce di legno, recitando le particolari preghiere redatte per questa precisa ricorrenza (esiste un 
manoscritto del 1792 che potrebbe essere una copia di un manuale ancora più antico)7. 

                                                           
1
 In “Il Tranesiere” n. 1/1961 pag. 6 

2
 Vittorio Lentini - “Il Teatro di Trani” pag. 45 

3
 G. Curci “Notizie storiche sulla chiesa e convento dei Cappuccini in Trani” pag. 11 

4
 B. Ronchi, op. citata, pag. 96 

5
 Ora è nel Museo diocesano. 

6
 S. Rocco era un nobile provenzale che visse dal 1295 al 1327. Orfano a 20 anni, si dedicò alla cura dei malati di peste rimanendo 

egli stesso colpito. Ritiratosi in solitudine, fu scoperto da un cane, il cui padrone lo curò. E’ ritenuto protettore dei malati, degli ospizi, 
dei pellegrini e dei prigionieri. 

7
 Da “Il Tranesiere” n. 5/1960 pag. 97. 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 407 

La Confraternita di S. Rocco, di cui la prima attestazione è documentata nel 1635, ma probabilmente già esistente 
nel 1518 ha cura della chiesa e festeggia il santo titolare il 16 agosto. 

 

   

Casa di Riposo G. Bassi    
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331 SAN GIORGIO VICO 

Strada chiusa presso la chiesa S. Rocco. 
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332 SAN GIOVANNI BOSCO VIA 

DA VIA ANDRIA (CASETTE POPOLARI) 
A VIA SALVATORE QUASIMODO 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

Questa zona è nota col nome di rione “Texas”. 

Il nome della strada prende il nome dalla chiesa 
parrocchiale dei SS. Angeli Custodi, sorta come chiesa 
dedicata a San Giovanni Bosco (1815-1888), il santo torinese 
fondatore della congregazione dei Salesiani (1851) e delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice (1862). Egli si dedicò attivamente 
per l’educazione della gioventù operaia e attraverso la carità 
di molti benefattori realizzò grandi iniziative in Italia (orfanotrofi, chiese, oratori, ecc.), diffusesi poi in Francia, Spagna, 
Inghilterra e Argentina. Fu canonizzato da Pio XI nel 1934. Torino gli dedicò un monumento, mentre la Chiesa lo 
festeggia il 31 gennaio, insieme a S. Ciro. 
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333 SAN GIOVANNI RUSSO VIA 

DAL CIVICO 26 DI VIA BELTRANI 
A VIA MAIORANO 
 PIÙ UN BREVE TRATTO CHIUSO VERSO BARLETTA. 

Fino al 1846 la strada terminava a via Fra Diego Alvarez 
con le mura federiciane. La strada che andò a formarsi oltre le 
mura, fu considerata prolungamento della stessa e perciò ha 
la stessa denominazione. 

Questo mi dà lo spunto per una osservazione: ritengo che 
sarebbe stato più corretto dare alla nuova strada un’altra 
denominazione, tenuto conto che essa non ha nulla a che 
fare storicamente con il tratto precedente. Questo vale anche per gli altri prolungamenti: via Lionelli e via Romito. 

Il toponimo è formato dalla prima parte “S. Giovanni”, dalla omonima chiesa che dal XV sec. dava il nome al 
“vicinato”, e dall’aggiunta “Russo” dal nome di una nota famiglia del luogo. Da ricordare, a tale proposito, che nel XVII 
secolo tale Laudonia Russo, alla sua morte, lasciò le sue proprietà che erano appunto in questa strada, al Monastero di 
S. Giovanni Lionello. 

Infatti, in alcuni documenti del 1701, nell’indicare le proprietà del suddetto monastero, si parla di case “nel luogo detto 
S. Gio. Russo, seu S. Giacomo, quale fu della sig.na Laudonia Russo, alias mia,… e morendo detta Laudonia nel 
1663…”1 
 

                                                           
1
 F. Spaccucci – Storia del Monastero di S. Giovanni in Trani – pag. 20 e 25. 
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334 SAN GIOVANNI RUSSO VICO 

DA VICO S. AGATA 
A VIA FRA DIEGO ALVAREZ 
GIÀ “VICO V MADONNA DEI SETTE DOLORI” 

Comprende una traversa strettissima, la strada più stretta 
di Trani, già denominata  “vico III Madonna dei sette dolori”. 

Nel punto più stretto, tra un fabbricato e l’altro, misura cm. 
47 di larghezza, facendo a gara con via Baciadonne di Città 
della Pieve (PG) e con un vicolo di Ripatransone (AP) che con 
i suoi 43 centimetri è considerata la strada più stretta d’Italia. 
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335 SAN GIUSEPPE MOSCATI VIA 

DAL CIVICO 48 DI VIA DON UVA 
 (STRADA CHIUSA) 
GIÀ "24^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991 

G. Moscati nasce a Benevento il 25 luglio 1880, settimo di 
nove figli. Nel 1903 si laurea in medicina con il massimo dei 
voti e la lode, discutendo una tesi sull’ureogenesi epatica. Nel 
1906, durante l’eruzione del Vesuvio che provoca molte 
vittime, si distingue per lo spirito di abnegazione verso i 
ricoverati dell’ospedale. 

Giuseppe Moscati non solo diventa un valente medico, ma è collaboratore e redattore di riviste specializzate. Molti 
dei suoi saggi specialistici, frutto delle proficue ricerche di laboratorio, trovano il posto d’onore negli Atti dell’Accademia 
medico - chirurgica. Collabora lungamente con la prestigiosa Riforma Medica. 

Durante la prima guerra mondiale 1915-18 dirige, con impegno e dedizione, il Reparto militare dell’Ospedale degli 
Incurabili di Napoli. 

Nel periodo estivo del 1923 si reca a Edimburgo per il Congresso internazionale di fisiologia. Al ritorno si ferma a 
Lourdes.  

La sua giornata era densa di occupazioni, tra ospedale, insegnamento universitario, visite in casa e fuori. 

Il 12 aprile 1927, colto da improvviso malore, si spegne nella sua abitazione di via Cisterna dell’olio a Napoli, in odore 
di santità. Laico dalla vita esemplare, trovò il modo di conciliare armonicamente fede e scienza. 

Le sue grandi doti umane e spirituali lo resero apostolo tra i poveri. I poveri erano i suoi clienti preferiti: da loro non 
accettava mai compenso; li curava a sue spese o li aiutava senza farsene accorgere. 

Il 16 novembre 1975 viene beatificato durante una cerimonia solenne in Piazza S. Pietro. 

Il 25 ottobre 1987, in occasione della VII Assemblea Generale del Sinodo di Vescovi che ha come tema: “Vocazione 
e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a  vent’anni dal Concilio Vaticano II”, Papa Giovanni Paolo II proclama 
ufficialmente Santo il professor Giuseppe Moscati. 

I suoi resti mortali riposano in una tomba nella Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, meta continua di pellegrinaggi, 
considerato confortatore degli umili e speranza dei sofferenti. 

E’ ricordato nel calendario liturgico il 16 novembre. 

Notizie desunte da “Un santo in corsia – Giuseppe Moscati” di Gianni Infusino – Ediz. Paoline, 1988 
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336 SAN LEONARDO VICO 

DA VIA ACCETTA 
A VIA M. PAGANO 

Era chiamata la“Strada della neve”1, per l’esistenza di 
fosse utilizzate per conservare la neve, quando non c’era 
ancora l’acquedotto. 

Fino al 1872 era un vicolo parzialmente chiuso dai ruderi 
della chiesetta dedicata a S. Leonardo Abate, che venne 
definitivamente abbattuta per allargare questa via. 

A S. Leonardo era anche dedicata quella che fu in origine 
una delle quattro sinagoghe ebraiche della giudecca, e che 
nella trasformazione in chiesa cattolica fu dapprima dedicata a S. Francesco Saverio2. 

S. Leonardo è festeggiato il 6 novembre. 
 

                                                           
1
 S. Capozzi, op. cit., pag. 232 

2
 B. Ronchi, I toponimi urbani, in “Il Tranesiere” n. 12/1960, pag. 253 
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337 SAN MAGNO VIA 

DAL LUNGOMARE C. COLOMBO 
 (DI FRONTE AL RISTORANTE “LA VELA”) 
A ESCE SU VIA MALCANGI 
 ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 175 
 DELIBERATA IL 16.4.1981 

Di San Magno, vescovo, martire e compatrono di Trani, 
morto nel 250, ne scrisse la storia B. Ronchi desumendola dal 
Breviario della Diocesi di Anagni e da quello della nostra 
Archidiocesi1. 

Si ritiene opportuno riportare interamente il testo del 
Ronchi, perché sintetizza tutto ciò che è stato tramandato, attraverso documenti e racconti orali, della vita di questo 
Santo tranese. 

 “San Magno nacque a Trani sotto l’imperatore Decio da genitori poveri ed ancora pagani. Volendo ancor fanciullo 
alleviare l’indigenza dei suoi, ricevette miracolosamente da un Angelo dieci libbre d’oro, con le quali acquistò delle 
pecore per mantenere i genitori ed aiutare i bisognosi. Battezzato da S. Redento, Vescovo di Trani2, condusse al 
Cristianesimo anche suo padre Ampollino, morto poi il quale, Magno, distribuite fra i poveri tutte le sue ricchezze, volle 
imitare Gesù nella povertà. Frattanto egli, per segnalazione di un angelo fu eletto Vescovo di Trani al posto del morto S. 
Redento, adempiendo poi così bene ai suoi doveri di Pastore, da offrire a tutti esempi luminosi di virtù ed attirando le 
moltitudini con la fama della sua santità e dei suoi miracoli. 

Ma, sorta una crudele persecuzione, Magno fu condotto innanzi a Severino, proconsole dell’Apulia, che gli ordinò di 
adorare gli idoli in un tempio. Invece, alle preghiere del santo, gli idoli caddero in frantumi e miracolosamente si aprì la 
porta per la quale Magno poté uscire, mentre i custodi dormivano. 

Andò poi a Napoli ed a Roma. Tornando di qui, giunse nel territorio di Fondi, in Campania, ove si fermò per ordine di 
un angelo ed incontrò S. Paterno. Qui compì molti strepitosi miracoli ma, quando l’imperatore seppe che aveva 
catechizzato la vergine Secondina, inviò dei soldati ad imprigionarlo e costringerlo ad adorare gli idoli, pena la morte. 

Trovato nella sua chiesa, S. Magno ebbe il permesso di ritirarsi alquanto a pregare in una stanza, ove morì in 
preghiera. I soldati, stanchi di attendere, irruppero con la forza nella camera e, trovatolo morto, mozzarono il capo al 
corpo esanime. 

Seppellito nascostamente da S. Paterno, più tardi il Tribuno Platone trasferì il suo corpo da Fondi a Veroli: Ma 
quando il re dei Saraceni, occupò tutta la Campania, rapì il corpo di S. Magno dalla chiesa di S. Andrea a Veroli e lo 
cedette in cambio di una forte somma ai cittadini di Anagni, ove fu trasportato con immenso giubilo e collocato nella 
chiesa di S. Maria.” 

Ora la sua tomba è nella cripta della bellissima Cattedrale di quella città, dove il santo patrono viene festeggiato il 19 
agosto3. 

Un’antichissima chiesa dedicata a S. Magno in Trani è citata in documenti dell’834, e indicata nei pressi del 
Mausoleo Bebio, a quei tempi in aperta campagna lontano dalla città. 

Nella Cattedrale di Trani esisteva un altare dedicato a S. Magno, con un dipinto su tavola, dov’erano rappresentati S. 
Nicola di Bari, S. Redento e, al centro S. Magno. Questo altare fu fatto demolire dall’Arcivescovo Davanzati sul principio 
del XVIII secolo4. 
 

                                                           
1
 Fu pubblicata in “Il Tranesiere” n. 8/1960, pag. 170. 

2
 Il primo vescovo di Trani, secondo la tradizione. 

3
 Fu proposto un gemellaggio con Anagni, con la partecipazione di rappresentanze ufficiali della nostra Archidiocesi e del Comune di 

Trani agli annuali festeggiamenti in quella città. L’idea fu in parte recepita, ma non attuata in pieno. 
4
 S. Capozzi, Guida di Trani, pagg. 38 e 39. 
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338 SAN MARTINO VIA 

DAL CIVICO 25 DI VIA BELTRANI 
A VICO LA GIUDEA 

“Jinde a San Martèine” è l’espressione dialettale che 
indica questa via. 

Il toponimo prende il nome dalla chiesa e monastero di 
San Martino. La chiesa, ritenuta di origine longobarda (IX 
sec., ma forse anche più remota), è comunque una delle più 
antiche della città e si trova, caso unico a Trani, inserita tra le 
case, a circa due metri sotto il livello stradale, con ingresso 
situato al civico 16 e, pertanto, senza alcuna facciata esterna. 

E’ a tre navate a forma basilicale. Le volte poggiano su pilastri a colonne di vario tipo. Da tempo imprecisabile e per 
diversi secoli fu chiusa al culto, venduta a privati che la utilizzarono come forno, poi come magazzino, con conseguenti 
danni alle strutture architettoniche ed artistiche. I restauri hanno portato alla luce diverse sepolture ed alcune lastre 
tombali di interesse archeologico, databili tra il VI ed l’VIII secolo. All’interno di un accesso rinvenuto nella nata destra 
sono state individuate tracce di una strada a gradoni, degradante in direzione della cattedrale, e di una pavimentazione 
lastricata da considerarsi, presumibilmente, la quota stradale dell’epoca della edificazione della chiesa. 

E’ datata 1075 la bolla papale di Gregorio VII, cioè il più antico documento che ne attesta l’esistenza1, ma è 
ipotizzabile che questa chiesa sia sorta tra l’VIII e il IX secolo2. In un documento del 1131 risulta invece che vi officiavano 
i monaci di S. Idelfonso, vescovo di Toledo3. 

Il fabbricato attiguo alla chiesa fu edificato nel 1268 dal giudice Samaro, come si deduce dall’epigrafe  inserita al 
primo piano della casa, e parte di essa si sovrappone alla stessa antica chiesa. 

Acquisita dal Comune nel 1970, la chiesa di S. Martino fu sottoposta ad accurati restauri per riportarla allo stato 
primitivo. Così, finalmente, dopo oltre trent’anni, da gennaio del 2001 è stata resa visitabile. 

Sotto l’arco, al termine della via, c’è una delle edicole sacre del centro storico. In una cornice in stucco, su una parete 
in condizioni precarie, è un quadro con l’immagine della Madonna del Carmine, sotto il quale la famiglia Tulipano, 
abitante nei pressi, volle sistemare una mensola ornata con stoffa e merletto dove talvolta vi si pongono fiori. Dalle 
incrostazioni di intonaco si notano tracce di dipinti, segno che tutto l’altarino era ornato da una decorazione pittorica, 
com’era consuetudine un tempo. Di quella pittura, rimane ancora visibile sopra il quadro della Madonna solo una corona 
con croce. 

San Martino (330? – 391). Di razza celtica, divenne guardia imperiale romana, ma lasciato l’esercito si fece cristiano. 
Fu a Milano, poi nell’isola Gallinara presso Albenga. Nel 371 venne consacrato vescovo di Tours. Fondò il monachesimo 
che si sviluppò successivamente in tutta Europa. Iconograficamente viene rappresentato a cavallo nell’atto di dividere il 
suo mantello con un mendicante, tagliandolo con la spada. 

Divenne uno dei santi più popolari e se ne festeggia il nome l’11 novembre. 
 

                                                           
1
 B. Ronchi, op. cit., pag. 12 

2
 Tesi di Laurea di Sabrina Mastrorilli (Università di Bari A.A. 1993-94) 

3
 S. Capozzi, op. cit., pag. 91 
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339 SAN MARTINO VICO 

Vicolo chiuso, presso il civico 40 di Via S. Martino. Uno 
degli angoli suggestivi del centro storico. 
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340 SAN MARTINO STRADA VICINALE 

Nella delibera comunale n. 52 del 1903, ed in quella del 
21 luglio dello stesso anno, questa strada è indicata “dal 
passaggio a livello fino al Ponte della Lama”. Ma prima ancora 
della costruzione della ferrovia, la “Via San Martino” era una 
traversa della vecchia via per Bisceglie (via Pozzopiano) che 
andava verso la contrada Alberolongo. Fino al 1981 due 
targhe in marmo, una all’inizio della strada vicino al passaggio 
a livello di via Annibale Di Francia, l’altra presso la Villa 
Botta1, indicavano infatti così “Strada Vicinale S. Martino” il 
nome questa via che ora termina a Via Martiri di Palermo. 
Tuttavia essa non risulta compresa nell’elenco delle strade vicinali pubblicate nel “Piano Regolatore Generale” del 
territorio di Trani del 1968. 

Nel 1981 fu intitolato a G. Verdi (vedi) solo il primo tratto, lasciando invariata la vecchia denominazione di Strada 
vicinale San Martino per l’altro tratto, dopo Villa Botta, e fino a via Martiri di Palermo. Tratto che si snoda tra la contrada 
“Lama (o Fondo) delle Campane”, a sinistra, e la contrada “Alberolongo”, a destra. 

Una situazione, questa, come altre simili, cioè dove esistono doppioni di denominazioni in luoghi completamente 
differenti, che andrebbe sistemata. 
 

                                                           
1 Prima della costruzione della S.S. 16/bis, questa villa era ad un bivio. La strada a destra della villa, ora chiusa, è una delle vie della 

contrada Alberolongo. 
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341 SAN NICOLA VIA 

DA PIAZZA R. ADDAZI 
A PIAZZA DOGALI 
GIÀ “STRADA CACCIANFERNO” 

La piccola via è dedicata al protettore di Trani S. Nicola il 
pellegrino (San Nicolino per i tranesi) i cui episodi della vita 
ebbero in Amando e Adelferio, diaconi tranesi, le fonti 
autentiche. “Vita vel obitus Sancti Nicolai Peregrini” è il titolo 
del primo scritto di cui fu autore il diacono Adelferio e il cui 
testo originale andò perduto probabilmente nell’800. 
Successivamente, nel 1140 c., anche un Anonimo tranese 
scrisse la Vita del Santo sulla base del racconto fattogli dal monaco Bartolomeo che aveva conosciuto Nicola durante la 
traversata dalla Grecia verso l’Italia. 

Nicola nacque in un piccolo villaggio della Grecia chiamato Stiro, alle falde del Monte Sterone. La data di nascita si 
presume sia i primi di settembre del 1075; la morte avvenne a Trani “all’età fiorente di anni 18 e nove mesi, il venerdì 2 
giugno 1094, allora di sesta…”1 in un misero locale di un tale Sabino. 

Il giovinetto greco trascorse a Trani circa due settimane, dal 20 maggio al 2 giugno 1094, mentre dalla sua terra 
d’origine si recava pellegrino alla Cattedra di Pietro a Roma. 

Recando una croce e cantando inni greci, attirava bambini e con essi girovagava per le strade ripetendo 
l’invocazione Kyrie eleison. 

Durante il suo peregrinare e dopo la sua morte si verificarono numerosi episodi straordinari nei quali San Nicola 
operava prodigi. Le sue reliquie sono custodite nella celebre Cattedrale eretta in suo onore. 

La ricorrenza liturgica è il 2 giugno, mentre i solenni festeggiamenti patronali hanno luogo nell’ultima domenica di 
luglio. 

Fino a pochi decenni fa, era tradizione, durante il mese di maggio, vedere in giro per le strade di Trani una statua di 
San Nicolino con un ramo di ciliegie, portata a spalla da componenti della Confraternita di San Nicola. 

Per molti secoli si svolgeva a Trani anche una fiera dedicata a S. Nicola. Documenti del 1255 attestano che fosse già 
una vecchia consuetudine, e che si svolgeva negli otto giorni precedenti il 2 giugno vicino alla chiesa di S. Gervasio e 
Protasio, fuori dell’abitato. Altri documenti del 1423 ne confermano ancora lo svolgimento. 

Leggende e credenze popolari su S. Nicola il pellegrino: 
• si dice che durante la costruzione della Cattedrale, mentre gli addetti erano intenti a prendere misure e decidere qualità e quantità di 

legname occorrente per la copertura del tetto, giunsero nel porto alcune navi già cariche del materiale occorrente diretto ai 
costruttori del tempio, che rimasero naturalmente stupefatti non avendo fatto ancora nessuna commissione. Il capitano di una nave 
assicurò loro che l’ordine era stato dato da un giovane, il quale aveva già pagato sia il legname, che il trasporto a destinazione; 

• altra credenza è la presenza dei delfini nel mare intorno alla cattedrale nel periodo fra la novena e la ricorrenza del santo (2 giugno) 
e talvolta durante la festa patronale, quasi in segno di omaggio al Giovane Greco conosciuto un lontano giorno e salvato proprio da 
un delfino durante la traversata dalla Grecia alle coste italiane; 

• una terza leggenda popolare legata alla Cattedrale è quella in cui si dice che talvolta, San Nicola sia stato visto tra le nubi 
minacciose di temporale, in cima al Campanile, nell’atto benedicente per allontanare disgrazie e danni alla città. 

 

                                                           
1
 A.M. Di Jorio – “Vita di S. Nicola Pellegrino” – Tip. Giuliani 1879 - pag. 232 
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342 SANT’AGATA VICO 

DA INIZIA DAL CIVICO 1 E 3 DI VIA LIONELLI 
 E DOPO UN ZIG-ZAG TRA VECCHIE CASE 
A ESCE IN VIA ROMITO 

Il tratto da Via Lionelli a Via S. Giovanni Russo era 
denominato “Vico IV Madonna dei sette dolori”, mentre i 
tranesi indicano il posto con l’espressione dialettale “jinde a le 
route” per l’esistenza di due grosse ruote in pietra, antiche 
macine lasciate là dal momento in cui  non furono più usate. 

La chiesa di Sant’Agata fu fondata da tal Acciajuolo, ed 
era ubicata nel locale contrassegnato col civico 30 di questa 
via. Il documento più antico che ne attesta l’esistenza è del 11991. 

Inglobata tra le case, scomparve definitivamente nel XVII secolo, facendo posto a locali per abitazione o deposito. Un 
bassorilievo del XIV sec. (la Crocefissione), che faceva parte dell’altare maggiore di questa chiesa, è conservato nel 
museo diocesano e rappresenta uno dei più interessanti cimeli esposti. 

Sant’Agata vergine e martire è festeggiata il 5 febbraio. 
 

                                                           
1
 B. Ronchi, op. cit., pag. 26 
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343 SANT’AGOSTINO VIA 

DAL CIVICO 80 DI VIA M. PAGANO 
A PIAZZA GRADENIGO 

E prosegue da Piazza Gradenigo a Corso Imbriani, ma un 
cortile-giardino posto presso l’ultimo isolato ne impedisce 
l’uscita. 

Il primo tratto era denominato “Strada Portanova”, infatti 
conduceva nel luogo dov’era una delle porte dell’antica 
murazione, e poteva benissimo rimanere questa 
denominazione a ricordo della situazione urbanistica 
medioevale di Trani. Invece, assecondando i capricci degli 
amministratori comunali di turno, ecco ancora mutare un toponimo. Questa volta la nuova intitolazione è suggerita dal 
nome della chiesa  qui esistente, già descritta alla voce “piazza Gradenigo”. 

Sant’Agostino, di origine africana, visse dal 354 al 430 d.C.. Convertitosi al cristianesimo nel 386 divenne vescovo di 
Ippona. Per i suoi scritti di grande importanza religiosa, sociale e filosofica (famoso è il suo Confessiones), fu proclamato 
Dottore della Chiesa, fissandone la ricorrenza al 28 agosto. 
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344 SANTA MARIA VIA 

DA PIAZZA G. QUERCIA 
A VIA M. PAGANO 
GIÀ “VICO FORNO SANTA MARIA” 

Da uno dei più noti popolari forni a legna della città, situato 
accanto alla chiesa di Santa Maria, a circa cinque metri sotto 
il livello stradale, e funzionante fino al 1992. 

La costruzione di questa chiesa, risalente probabilmente 
al X sec. ma in seguito completamente trasformata, fu 
originata, secondo una leggenda, da un marinaio di nome 
Dionisio, il quale volle costruire una chiesa in onore della 
Madonna per un voto da lui fatto. 

Nell’interno, entrando a destra sopra l’acquasantiera, vi è una interessante opera bizantina (sec. XI). Si tratta di un 
bassorilievo riproducente una Vergine con Bambino sulla cui cornice è scolpita una dedica in caratteri orientali, che 
tradotta dice: “Signore soccorri il servo tuo Delterio turmarca”1 

Nella chiesa di S. Maria de Dionisio si venerano i SS. Medici Cosma e Damiano, per cui è più nota come chiesa “dei 
Santi Medici”. Vi risiede la relativa omonima Confraternita, documentata fin dal 1570, la quale organizza la solennità 
della ricorrenza (settembre), con una festa esterna a cui partecipano numerosi devoti. 

In questa via, sulla facciata della casa ove nacque il celebre pittore Antonio Piccinni (civico 40) vi è la lapide, opera 
dello scultore tranese Antonio Bassi con una epigrafe dettata da Raffaele Cotugno, che fu scoperta nel 1920, durante la 
sua commemorazione. 

  
In questa casa 

dell’istesso ceppo 
che diè niccolò all’arte dei suoni 

nacque il 14 maggio 1846 
antonio piccinni 

per il cui genio anche il primato 
nel disegnare all’acquaforte 

fu restituito all’italia  
morì in roma il 26 gennaio 1920 

i cittadini 
questa memoria posero 

 
 

                                                           
1
 G. Beltrani “Due reliquie del bizantinismo in Puglia” – Napoli, Giannini, 1882. Una copia di formato ridotto è murata nel pianerottolo 

della scalinata del portone di via M. Pagano n. 180. 
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345 SANTA MARIA VICO 

DAL CIVICO 13 DI VIA S. MARIA 
A VIA S. GIORGIO 

Corrisponde alla scalinata che dal civico 13 di Via S. Maria 
sale a Via S. Giorgio. 
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346 SANTA MARIA DI COLONNA PIAZZALE 

DAL TERMINE DEL LUNGOMARE C. COLOMBO 
A SULL’ESTREMITÀ DELLA PENISOLETTA DI CAPO COLONNA 

Piazzale antistante la chiesa e abbazia benedettina, al 
termine del lungomare C. Colombo, sull’estremità della 
penisoletta di Capo Colonna. 

La chiesa e il monastero di Colonna sarebbero sorti nell’XI 
secolo, comunque si trovano nominati per la prima volta in 
documenti del 1104. La fondazione è attribuita al nobile 
normanno di Trani Goffredo Siniscalco1, figlio di Sindolfo. 

L’Abbazia fu esente dalla giurisdizione dell’Arcivescovo, 
ma dipendente da Montecassino. Nel 1159 papa Alessandro III con suo decreto annullò tale vincolo, ponendola 
direttamente alle dipendenze della S. Sede. La chiesa è rimaneggiata; la facciata fu ricostruita forse nel XIII secolo. Da 
notare il portale romanico con una porta di bronzo dello scultore Canevari. Nel 1160 vi furono portati i resti mortali di S. 
Stefano I papa e martire, e per il culto che se ne faceva in quella chiesa, in un documento del 1380, Colonna viene 
indicato “a S. Stefano presso il mare”.2 Nel 1427 i frati Minori Osservanti presero il posto dei benedettini, i quali avevano 
lasciato Colonna e si erano trasferiti nel convento di S. Maria di Monte d’Alba, situato sulla vecchia via per Corato. 

Ritrovate nel 1611, le reliquie furono in seguito pressantemente richieste dall’Arciduca di Toscana Cosimo III de’ 
Medici. I frati cedettero le reliquie nel 1684, che furono così traslate a Pisa e dichiarato protettore dell’Ordine 
cavalleresco. In cambio l’Arciduca offrì l’altare barocco con intagli d’oro zecchino che si trova entrando subito a destra, 
dedicato poi alla Vergine Addolorata, ed una reliquia di S. Fortunato martire. In un artistico altare posto nella navata 
laterale destra, vi si conserva un prezioso Crocifisso, probabilmente del ‘4003, molto venerato dai tranesi fin da tempi 
antichi per un evento miracoloso. L’evento si verificò, secondo la tradizione, nel 1480, quando in uno degli assalti dei 
pirati turchi, con a capo un certo Dulcigno, dopo aver derubato il Convento di tutto quello che aveva, e averlo messo a 
sacco e fuoco, come trofeo di vittoria, volevano trasportare questa sacra immagine nella loro nave. Ma per quanto 
facessero, questa un bel momento non voleva più andare avanti. Dulcigno attribuì ogni cosa al Crocifisso, per cui, 
deturpandogli il viso con un fendente, lo abbandonava ai flutti. La Sacra icona, emettendo sangue dalla ferita, ritornava 
alla riva, mentre la nave pirata fuggiva. I nostri antenati furono dolorosamente sorpresi nel ritrovare il SS. Crocifisso così 
oltraggiato. Lo raccolsero piamente e, dopo una processione espiatoria, lo riportarono alla Chiesa di Colonna, 
innalzando sul luogo dove l’avevano trovato una cappellina in ricordo4. Ogni anno, il 3 maggio, la città ricorda 
quell’episodio con una manifestazione popolare durante la quale si svolge la processione a mare per portare da Colonna 
al porto la Sacra Immagine. Dopo alcuni giorni di venerazione presso la Cattedrale o altra chiesa designata, il SS. 
Crocifisso viene riportato a Colonna con grande partecipazione di popolo. Anche la statua di S. Nicola pellegrino 
esistente in questa chiesa viene portata via mare da Colonna al porto durante gli annuali festeggiamenti patronali. 

In questa chiesa furono sepolti alcune famiglie nobili. Tra le lapidi, una è dedicata a Lorenzo Festa e famiglia, un’altra 
a Domenico Paù da Terlizzi. Il monastero, anch’esso rimaneggiato, fu sede di una comunità di benedettini fino al 1427, 
sostituita da una di francescani che rimase fino al 1865, quando furono costretti a lasciarlo  in seguito alla confisca dei 
beni ecclesiastici. Per molti anni una parte di esso fu occupata dal Duca Carafa di Andria che se ne fece un luogo di 
villeggiatura. Passato in proprietà del Comune di Trani, fu utilizzato come lazzaretto per malati di colera, Caserma 
militare fino alla fine della seconda Guerra Mondiale, poi ancora per svariati usi, tra i quali anche quello per colonie 
estive per bambini. Alcuni restauri furono eseguiti alla chiesa tra il 1946 ed il 1948, ed iniziati quelli per il monastero, che 
rimasero però incompiuti. 

L’ultimo restauro del Monastero, che evitò la completa distruzione, fu eseguito nel 1980, grazie all’appello pressante 
rivolto alle autorità comunale da un Comitato cittadino pro-Monastero di Colonna e da cittadini tranesi residenti fuori 
Trani5. Da quel momento l’antica abbazia è diventata sede di manifestazioni culturali: mostre, convegni, conferenze, 
teatro, ecc.. 

Dal 2001 funziona una sezione del Conservatorio Musicale “N. Piccinni” di Bari. 

La scogliera sottostante il lato orientale del Monastero è chiamata “il trabucco”, dal nome di una struttura in legno che 
serviva per la pesca, ivi esistente fino agli anni Cinquanta. 
 

                                                           
1
 Ministro di corte, cui toccava, tra l’altro, di sostituire il re in sua assenza. Nella nobiltà francese dell’XI-XII secolo il titolo di s. rimase 

ereditario nelle famiglie Rochefort e Garlande; più tardi fu un semplice titolo onorifico. 
2
 In quelle stesse vicinanze c’era un luogo detto tradizionalmente “dei calcinari” (Carabellese, “La Puglia nel secolo XV”) 

3
 Il legno della croce appare molto più recente. 

4
 Il miracoloso evento è attestato: dalla tradizione orale dei nostri padri; dalla Cappellina ricordo; dalla processione a mare che si 

ripete ogni anno; una ferita tuttora visibile sul naso del S. Crocifisso, e dai documenti che, a partire dal 1600, narrano l’episodio, 
riferendolo come antica tradizione. (Notizie tratte dall’opuscoletto “Il Grande Miracolo” del Can. Giuseppe Losito – 1935 - pubblicato 
sul depliant del Comitato Feste Patronali per i festeggiamenti relativi all’anno 2000). 

5
 Anche lo scrivente, amareggiato dalla situazione disastrosa dell’antica Abbazia, si adoperò in qualche modo per la sua 

salvaguardia. In qualità di Socio del TCI, sollecitò con una lettera questo sodalizio ad intervenire presso le autorità competenti. 
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347 SANT'ANGELO VIA 

DA VIA SUPERGA 

Prolungamento di via Cappuccini: da via Superga verso 
l'omonima contrada. 

Il nome ha origini antiche. 
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348 SAN TOMA VICO 

DAL CIVICO 86 DI VIA OGNISSANTI 
A PIAZZA G. TOMASELLI 
GIÀ “VICO DEL LEONE” 

In quanto una traversa della “Strada del Leone” (oggi via 
Ognissanti) in riferimento alla scultura del leone esistente tra i 
fabbricati, di fronte all’arco di questo vicolo. 

Sotto l’arco, invece, c’è una edicola composta da una 
specie di cassettone di legno, in parte incassato nel muro, con 
una bella immagine dell’Annunciazione. La scelta 
dell’immagine non è casuale, tenuto conto che l’Annunziata, 
l’antica chiesa demolita nel 1832, era a due passi da qui. L’altarino, un po’ trascurato, è sormontato da uno stucco dorato 
riproducente una testa d’angelo. 

La chiesa che dà il nome al vicolo e lo dava anche al Largo in cui si trova, prima che si mutasse la denominazione in 
piazza Tomaselli, fu costruita nei cinque o sei anni dopo la demolizione della suddetta chiesa dell’Annunziata, e con 
molto materiale da essa recuperata, tra cui un altorilievo ligneo dipinto del XV sec. raffigurante l’Annunziata. Vi furono 
portate anche le urne funebri dei “De Cuneo”, la cui famiglia aveva il patronato di quella chiesa. 

Fu dedicata a S. Toma poiché era ancora vivo il ricordo di un’altra chiesa di S. Toma che sorgeva in loco Campi, 
quindi nei pressi, e demolita probabilmente nel XVII secolo. Tale chiesa era ricordata in un documento del 1385, nel 
quale Claudio De Collis, vicario dell’arcivescovo, conferma la presentazione del nuovo rettore, Spirito Palagano, come 
successore del deceduto Angelo Palagano, Protonotario Apostolico.1 

Nella nuova chiesa, rettoria della parrocchia di S. Francesco, è molto sentita la devozione a Santa Rita da Cascia fin 
dal 1900, instaurata dal Can. Domenico Termine (1874-1939) e proseguita ora da una attiva Associazione religiosa e 
dalla Confraternita del S. Cuore di Maria, fondata nel 1881, che in questa stessa chiesa ha sede. 

    
Arco Ingresso da Via Ognissanti Edicola Annunciazione Sotto Arco Arco Ingresso da Vico S. Toma Da Piazza Tommaselli 

                                                           
1
 B. Ronchi, I Toponimi urbani in “Il Tranesiere” n. 12/1960, pag. 254 
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349 SANTO SPIRITO VIA (e vicinale) 

Da non confondersi con vico Spirito Santo, che è vicino a 
Piazza D. Sarro. Questa è una strada periferica che inizia da 
Via Barletta (S.S. 16 km. 757) e, dopo aver superato via Papa 
Giovanni XXIII e la ferrovia, s’inoltra nella contrada Gesù e 
Maria. 
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350 SARLO Francesco VIA 

DAL CIVICO 59 DI VIA ANDRIA 
A VIA F. FERRARA 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

Francesco Sarlo (7.6.1840-17.10.1916). Storico tranese, 
architetto demaniale, ingegnere. 

Appartenente ad una nobile famiglia tranese nella quale vi 
furono avvocati, ecclesiastici, ufficiali, ingegneri. Sposò 
Clarice Romito, altra famiglia nobile tranese il cui nome è 
anch’esso ricordato nella toponomastica. 

Fu Commissario per la conservazione dei monumenti e 
antichità della Provincia di Bari. Nel 1878 fu nominato Ispettore degli scavi e monumenti di Trani. Fece parte della 
Società degli studi storici di Bari, fondata nel 1894, e diresse fra l'altro i restauri del campanile della Cattedrale di Trani 
nel 1902. 

Lasciò numerose notevoli opere, frutto della sua appassionata ricerca di storia patria. 

Tra i suoi scritti, interessante Il Duomo di Trani, monumento nazionale, edito dall’Editore Vecchi nel 1897 e Il sistema 
monetario in Puglia nel IX secolo durante la dominazione bizantina. 

Dimora dei Sarlo fu il palazzo sito al civico 93 di via M. Pagano, ad angolo con via fra’ D. Alvarez, portato in dote da 
Annuccia Azzaroli quando sposò nel 1711 Giuseppe Sarlo (+1762) antenato del qui descritto Francesco.1 
 

                                                           
1
 Da “I Sarlo” di Guido Malcangi in “Il Tranesiere” n. 7/1972. 
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351 SARNO Raffaele VIA 

DAL CIVICO 42 DI VIA DE NICOLA 
 (STRADA CHIUSA) 
GIÀ "18^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DEL 1991 

Don Raffaele Sarno (1880-1952): indimenticabile Arciprete 
del Capitolo Cattedrale di Trani. 

Dopo aver frequentato il liceo ed il seminario a Roma, e 
ordinato sacerdote nel 1904, preferì tornare nella sua Trani, 
dedicandosi subito ai giovani e fondando, nel 1905, il 
periodico “L’Alba”, durato ben 12 anni. 

Considerando la condizione dei giovani nel periodo triste della guerra mondiale, dette vita nel 1916 al Circolo di 
Azione Cattolica “Juventus Nova”, con lo scopo di unire alla pratica sportiva, la formazione religiosa, morale e civica, e 
che tanta parte doveva avere nella storia del movimento giovanile tranese. Ne fecero parte giovani che in seguito 
seppero raggiungere qualificati incarichi e alti gradi nelle carriere direttive a livello nazionale, e che venerano la memoria 
del Sarno quale loro santo educatore. 

Nel 1920 si laureò in lettere classiche presso l’Università di Napoli discutendo una tesi sul dialetto di Trani che fu così 
apprezzata da meritarsi la pubblicazione. Fu infatti stampata a Perugia nel 1921. 

Dall’elenco delle mansioni ricoperte risultanti dalla sua scheda personale curiale, si ha un quadro della figura 
poliedrica di questo sant’uomo: 

Catechista dei figli del popolo (da seminarista); Istitutore e direttore di Ricreatori festivi; Cappellano della chiesa del 
Carmine e di San Francesco ove promuove il comitato della istituenda parrocchia; Assistente ecclesiastico della società 
cattolica S. Nicola Pellegrino; Vicario adiutore dell’Arciprete curato; Rettore della chiesa di S. Rocco e Padre Spirituale 
dell’omonima Confraternita; Assistente ecclesiastico del già accennato Circolo “Juventus Nova”; Direttore della 
Congregazione della Dottrina Cristiana, delle Figlie di Maria presso le suore del Divino Zelo, delle Dame di Carità, della 
Congregazione mariana per i giovani studenti e del Terzo Ordine Francescano; gettò i germogli dell’Azione Cattolica in 
Trani e Diocesi attraverso l’opera dei Congressi e dei Comitati cattolici; Istitutore ed animatore dei Ritiri di perseveranza 
per gli uomini in Santa Chiara; fondatore della nuova Parrocchia di S. Giuseppe in una ripulita stalla di un punto allora 
dell’estrema periferia della città, dove rimase fino al 1941 in qualità di Vicario Curato. 

A questi incarichi si devono aggiungere ancora altre due importanti attività dell’Arciprete Sarno:  

l’incarico di Direttore della Biblioteca Comunale di Trani, vinto in un concorso nel 1932, e portato avanti con lodevole 
zelo fino alla sua morte, dando un notevole impulso alla importante istituzione tranese e assicurando ad essa preziosi 
documenti ed opere librarie; e la fondazione della “Casa del Fanciullo” (1947) nel palazzo Caccetta, dove l’Arciprete 
Sarno volle raccogliere, assistere spiritualmente e materialmente, in quei momenti tristi della vita italiana, i ragazzi dagli 
8 ai 12 anni avviati alla vita di “strada”, dando loro un avvenire più sicuro, lontano da vizi e malavita. 

Fu questa l’ultima fatica di un Educatore che lasciò un ricordo esemplare di virtù cristiane concretizzate nell’azione 
sociale con costanza, fermezza e coerenza. 

Fonti: “Il Tranesiere” di R. Piracci, n. 5/1962 pag. 101-102; “Don Raffaele Sarno – sacerdote, educatore, bibliotecario” 
a cura della Biblioteca Comunale “G. Bovio”, nel trentesimo anniversario della morte (11 aprile 1982). 
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352 SARRO Domenico PIAZZA 

DA È DELIMITATA DA: 
 VIA PEDAGGIO S. CHIARA (CIVICI 154- 156) 
E VIA G. BOVIO   (CIVICI 79 - 81) 

Ha avuto nel tempo altre denominazioni: “Largo Pedaggio 
S. Chiara”, “Largo delle Capre”,e su una cartolina illustrata di 
inizio ‘900 risulta anche “Piazza Maizzani”. 

Domenico Sarro (o Sarri) (24.12.1679-25.1.1744) fu un 
musicista tranese vissuto a Napoli dove ebbe notevoli 
successi. 

Nel 1704, succedendo allo Scarlatti alla Real Cappella, 
musicò il melodramma Partenope liberata cui seguirono vari importanti lavori musicali. Sposò in prime nozze Caterina 
Tortorella del Conservatorio di S. Eligio e, dopo la morte di questa, in seconde nozze Rachele De Siena. 

Fu prescelto da re Carlo III per musicare il dramma di Metastasio Achille in Sciro, per l’inaugurazione del Teatro S. 
Carlo nel 1737. L’opera riscosse un lusinghiero successo. 

Un medaglione in pietra con il profilo del Sarro è nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari. 

A Domenico Sarro è anche intitolata un’Associazione Musicale Culturale tranese, attualmente con sede sul palazzo 
Discanno, in Corso Vittorio Emanuele. 

Per alcuni anni, fino al 1998, si è svolto in questa piazza il domenicale Mercatino delle pulci, trasferito poi in Piazza 
Gradenigo. 

    
Edifici Pregevoli Vista Insieme Edifici Pregevoli Stemma su Edificio 

 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 430 

353 SASSO VIA 

DAL CIVICO 70 DI VIA G. BOVIO 
A CORSO V. EMANUELE II 
E DAL N. 128 DI CORSO V. EMANUELE II 
 A VIA STENDARDI 

Sasso, figlio di Pietro, e Zarbanella, figlia di Alfano, 
ambedue cittadini tranesi protagonisti della difesa della città 
dai normanni, ricordano una pagina di storia di Trani dell’XI 
secolo. 

Nel 1042 Trani fu assalita da Argiro, che con il normanno 
Pietro voleva conquistare. 

I vari tentativi dei normanni ebbero esito negativo, pur attrezzati di una grande torre di legno che permetteva a masse 
di soldati di avvicinarsi alle mura in modo da conquistarle dall’alto. Ma nonostante le perdite, non abbandonarono 
l’intento, e si ritirarono poco lontano in attesa di riprendere la battaglia con maggior vigore. Intanto anche i difensori della 
città, pur festeggiando il buon esito della battaglia, disperando che arrivassero aiuti da Costantinopoli, ritennero 
opportuno riorganizzarsi, ordinando a tutti i cittadini idonei di partecipare al servizio di guardia delle mura. 

Alla difesa delle mura della città, lo strategota Sellitto assegnò il comando dei cittadini tranesi a Sasso, plebeo 
ardimentoso e di sicuro valore. 

Tra i volontari che si presentarono vi fu una fanciulla ardimentosa quanto tenace di nome Zarbanella, che dichiarò di 
voler combattere a fianco di suo padre Alfano. Valutata la sua prestanza fisica e la forte volontà dimostrata, fu 
“arruolata”. 

Lo strategota Sellitto, prevedendo il pericolo del ritorno dei normanni all’attacco delle mura, progettò di bruciare 
quella grande minacciosa torre, inviando un drappello di coraggiosi nel buio della notte. Al drappello comandato da 
Sasso si unì anche Zarbanella, nonostante la disapprovazione dello stesso Sasso, il quale riteneva l’azione altamente 
rischiosa. 

Infatti, dopo aver raggiunto il campo dei normanni e appiccato il fuoco alla torre, dovettero correre in ritirata avanti ai 
nemici, che intanto avevano dato l’allarme. Ne seguì una lotta furibonda, durante la quale Sasso fu colpito da una freccia 
che trapassò lo scudo. Visto accasciarsi a terra ferito, era sul punto di essere preso e finito, giunse improvvisamente 
come una tigre assetata di sangue Zarbanella che, difendendolo col proprio corpo, intraprese una impari lotta ferendo e 
costringendo altri a rinunciare. Anche lei fu ferita, ma contenta di aver salvato Sasso che amava. Era l’anno 1054. 

Qualche tempo dopo, ristabilita Zarbanella, i due valorosi convolarono a nozze. 

Intanto Argiro riuscì ugualmente ad entrare in Trani, ma da amico, tradendo Pietro il normanno. 

Per le sue gesta, il plebeo Sasso fu il prediletto del popolo, meritò l’avanzamento di grado, e fu tenuto in grande 
onore dai maggiorenti della città. Ma, come succede spesso in questi casi, alcuni signorotti invidiosi, accusarono Sasso 
di essere di “condizione servile” essendo nato da una serva che, contravvenendo, si era unita ad un uomo “libero”. 

Sasso si difese dall’accusa davanti ad Argiro, giudice della causa sullo stato civile di Sasso, dichiarò sotto 
giuramento e con la testimonianza di dodici amici, secondo la consuetudine, di essere un “libero”. E così lo dichiarò 
Argiro, concedendogli il beneficio con un atto firmato. 

Nel 1073 Sasso, al comando di una schiera di soldati tranesi, accolse Pietro II, conte di Trani, signore feudale, dopo 
un periodo di trent’anni in cui Trani fu libero da qualsiasi dipendenza. 

Sasso raggiunse il grado di giudice nel 1104, primo magistrato della nostra città1. 
 

                                                           
1
 Da: “Il Conte Pietro II” di Orazio Palumbo –– Tip. Fratelli Laghezza – Trani – 1894 
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354 SCANDERBEG VIA 

Vedi CASTRIOTA Giorgio detto Scanderbeg 
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355 SCOLANOVA VIA 

DA VIA LEOPARDI 
A VICO OROLOGIO 

Anticamente il primo tratto, fino all’ex sinagoga, era Strada 
Scala Nuova; dall’attuale piazzetta era Strada Stregatizze che 
continuava verso via Rodunto; e dal civico 15 fino a vico 
Orologio era Vico II Stregatizze. 

Il toponimo Stregatizze si riferirebbe al “…discretus vir 
abbas Martinus Strigatitius Archipresbiter eiusdem Maioris 
Tranensis Ecclesie…”1, un personaggio evidentemente molto 
noto nel XIV secolo. 

L’antica iscrizione del primo tratto, Scala Nuova, farebbe pensare all’esistenza di una scala, ma questa non risulta 
nelle immediate vicinanze. Pertanto si è propensi a ritenere più esatta la nuova versione di Scola Nova, perché 
ricorderebbe una scuola ebraica sorta presso la sinagoga, qui nel quartiere della giudecca. 

Infatti, la chiesetta di S. Maria di Scolanova esistente nella piazzetta, è una delle quattro sinagoghe sorte nel XIII 
secolo nella giudecca di Trani; questa è del 1244. Dopo la trasformazione in chiesa cattolica, fu dedicata a Santa Maria. 

Dopo anni di abbandono, fu restaurata e riaperta ai visitatori nel 1979. Vi si accede attraverso una scalinata 
appoggiata allo stesso muro del fabbricato. 

La piazzetta in cui si trova l’ex sinagoga si formò dalla demolizione di un antico caseggiato appartenuto ad un noto 
rabbino. 

Era fino a pochi anni fa uno dei rioni della “Trani antica” dove, durante il ferragosto, si allestiva il tradizionale altarino 
dell’Assunta con bandierine multicolori nelle stradine. La sera del 14 agosto era consuetudine organizzare una festa 
popolare in onore dell’Assunta. 

Saltuariamente, durante i mesi estivi, vi si svolgono varie manifestazioni sempre di carattere popolare. 
 

                                                           
1
 Libro Rosso della Università di Trani – Ediz. 1995 – pag. 520 - Documento XV, 2 maggio 1362. 
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356 SEDILE ARCIVESCOVADO VICO 

DA PIAZZA DUOMO 
A PIAZZA C. BATTISTI 

Fra Palazzo della Cultura e Palazzo della Pretura. 

Non essendo più segnalato da molto tempo, di questo 
toponimo se ne era persa la memoria. 

E’ uno dei quattro “Sedili” (o Seggi) dei Nobili in cui era 
amministrata e divisa la città. Di origine medioevale, i Sedili” 
erano istituti municipali, cioè organi che governavano la città. 
Il nome “Sedile” o “Seggio” deriva probabilmente dallo scanno 
di pietra sul quale prendeva posto il decano della magistratura 
municipale. 

Ogni “Sedile” aveva uno stemma che lo distingueva; in quello dell’Arcivescovato, che aveva la sua sede prima 
nell’atrio delle scale della Cattedrale, poi in un portico vicino, era raffigurato la chiesa Cattedrale. 

Erano ascritti a questo Seggio le seguenti famiglie: Lambertini, Bonismiro, Mondelli, Rocca, Rogadeo, De Pando.1 

I seggi dei nobili, come si è detto in precedenza, furono aboliti una prima volta con decreto di re Gioacchino Murat nel 
1809, e poi definitivamente da re Ferdinando I di Borbone nel 1815. 
 

                                                           
1
 G. Malcangi – “Cesare Lambertini, insigne giurista tranese del Rinascimento” - in “Il Tranesiere” n. 6/1981 pag. 9. 
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357 SEDILE SAN MARCO PIAZZA 

FRA DELIMITATA DA VIA OGNISSANTI 
 VIA A. PROLOGO 
E VIA BANCHINA AL PORTO 

Il Sedile di S. Marco, ovvero uno dei quattro Seggi dei 
Nobili, prendeva il nome dalla chiesa un tempo dedicata a 
San Marco, che dava altresì il nome al “loco” o “vicinato”. Una 
volta era chiamato anche di S. Leone ed era posto “prope 
venerandum ecclesiam Sancti Marci” (oggi S. Teresa) e 
rappresentato da un leone alato1. Erano tempi in cui la 
Repubblica di Venezia dominava le nostre terre. 

Erano iscritti a questo Seggio le famiglie Campitelli, De Maralditiis, Sifola, Ventura.2 

L’antica chiesa di S. Marco è documentata fin dal 1171 con il nome di S. Leone, che mutò in S. Marco nel XV secolo. 
Nel 1754, demolita quella vetusta chiesa, fu posta la prima pietra per l’edificazione della nuova ad opera dei Carmelitani 
Scalzi, ed inaugurata nel 1768 Il tempio, inizialmente dedicato ai santi Marco e Teresa, nel quale oggi si venera la Madre 
del Signore sotto il titolo dell’Addolorata, è il più grande monumento di stile barocco di Trani. L’ingresso è preceduto da 
un porticato. La statua di S. Teresa esistente nel grande fastigio della facciata  è opera dello scultore tranese Giuseppe 
Bassi, trisavolo dell’altro scultore Antonio. L’interno, formato da un’unica sala ottagonale, oltre alla bellissima statua 
sull’altare maggiore, si conservano pregevoli dipinti di Giambattista Calò: il dubbio di San Giuseppe e la Madonna in 
gloria. 

In essa ha sede dal 1808 l’Arciconfraternita dell’Addolorata, la quale mantiene vivo il culto e l’antica devozione dei 
tranesi verso la Santa Vergine, continuando a perpetuare nel tempo la singolare e tradizionale processione di penitenza 
che esce ogni anno da questa chiesa nelle prime ore del Venerdì Santo.3 

Di fronte alla chiesa, il palazzo costruito nel XV secolo dai Filangieri, famiglia principesca napoletana di origine 
normanna. Nel XVIII secolo passò ai Laghezza, poi ai Pignatelli, infine ai Fabiano. Vi ha sede dal 1962 l’Istituto S. 
Giuseppe della congregazione delle Suore Salesiane dei SS. Cuori, fondate dal Beato Filippo Smaldone, che assistono 
ragazze sordomute. 

    
Da Via Banchina del Porto Palazzo Filangieri Facciata di Santa Terese in restauro Facciata di Santa Terese in restauro 

                                                           
1
 B. Ronchi- I toponimi urbani, in “Il Tranesiere” n. 5/1961 pag. 103 

2
 G. Malcangi – “Cesare Lambertini, insigne giurista tranese del Rinascimento”- in “Il Tranesiere” n. 6/1981 pag. 9. 

3
 L’Arciconfraternita dell’Addolorata è la naturale continuazione di una antica organizzazione di fedeli devoti della Madonna dei sette 

dolori, denominazione originaria della Congrega stabilitasi in tempi remoti in un sottano di via Lionelli (vedi). L’originaria congrega 
sotto il nome della “Madonna dei sette dolori” fu eretta ufficialmente nel 1731. Nel 1767 fu dismessa per mancanza di associati, e 
dieci anni dopo (1777) con il Regio Assenso delle autorità dell’epoca, fu rifondata. Dopo essere stata in un piccolo locale di via 
Lionelli, la congrega si trasferì in Cattedrale, poi in San Giacomo, al Purgatorio (Ognissanti), ed infine nella chiesa di Santa Teresa. 
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358 SESSA Carlo VIA 

DA 1^ TRAVERSA A SINISTRA DI VIALE DELLE FORZE 

ARMATE 
 (STRADA CHIUSA E NON SEGNALATA) 
 DELIBERA DEL 1991 

Carlo Sessa: compositore italiano, nato a Trani il 30 
gennaio 1843, morto a Milano il 29 dicembre 1919, laureato in 
legge. Dal 1890 fu maestro di Cappella del Duomo di Bari e di 
quello di Acquaviva delle Fonti. 

Con il padre Michele, la madre Fidelia Giannuzzi ed i 
fratelli, abitò al n. 24 della Strada S. Vincenzo (oggi via L. 
Festa Campanile), come risulta dallo Stato generale della popolazione del 1847 conservato nell’Archivio Diocesano. 

Suo padre ne voleva fare un avvocato e lo mandò a studiare all’Università di Napoli. Avendo però una forte passione 
per la musica si buttò a capofitto a studiare l’arte divina presso il Collegio di S. Pietro a Maiella. 

Nel 1867 compose la sua prima opera comica in due atti dal titolo Un marito vecchio, che dette prova di talento e di 
futuri successi. Infatti dette conferma delle sue ottime doti nel 1876 con un’opera idillica in tre atti, Cuor di marinaro, 
rappresentata al Comunale di Reggio Emilia, al Carcano di Milano e al nostro Teatro Comunale. Nel 1884 l’esito fu 
addirittura trionfale con un melodramma in quattro atti dal titolo Re Manfredi, presentato al “Dal Verme” di Milano. 

A questi lavori seguì il melodramma Piccinni e poi scrisse ben settanta sinfonie a grande orchestra, nonché una 
miriade di composizioni sacre che offrono melodie ritenute di rara ed originale bellezza. 

Partecipò e vinse ad alcuni concorsi, tra i quali quello bandito nel 1883 per una Messa di requie nel 34° anniversario 
della morte di Carlo Alberto a Torino; quello bandito nel 1890 dal R. Conservatorio di San Pietro a Maiella per Maestro di 
Cappella della R. Basilica Palatina in Acquaviva delle Fonti; e il Gran Premio d’Onore nel concorso internazionale dei 
compositori di musica tenutosi a Bruxelles sotto il patronato del principe di Fiandra. 

Dopo una lunga ed attiva vita artistica, si ritirò nella sua modesta casa di via Ravizza a Milano, dove si spense all’età 
di 77 anni, quasi ignorato da tutti. 

Nicola Bavaro così scrisse poco dopo sul “Corriere delle Puglie”: “L’oscurità della sua fine, però, non deve gettare 
l’oblio su questo musicista di tempra del tutto italiana, che pure, nel suo torturato spirito, dette forma di arte peregrina alla 
sua copiosa melodia”. 

Nella sala d’attesa del glorioso Teatro Petruzzelli di Bari, tra i medaglioni raffiguranti vari artisti, c’è anche quello di C. 
Sessa. 

Il fratello di Carlo, Alessandro Sessa (1852-1922), fu il primo Barnabita tranese nella storia della Congregazione. 

Notizie desunte da “Ricordo di due tranesi dell’Ottocento” di Raffaello Piracci e “Autorevoli proposte su Carlo Sessa” 
- ambedue in Il Tranesiere n. 7/1977 pag. 9 e seguenti. 
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359 SIMONE RAGUSEO VIA 

DA VIA PAOLO EMILIO 
A VIA F. FERRARA 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

Architetto e scultore del XIII secolo, di origine dalmata. 
Pertanto Raguseo si riferisce alla sua origine (Ragusa, 
Dubrovnik), sua città natale. 

La sua presenza a Trani è da inquadrare nelle relazioni 
mercantili tra le due sponde dell’Adriatico, specialmente negli 
scambi artistici - culturali, come dimostra un diploma raguseo 
del 1199, nel quale v’è un accordo per la costruzione della 
cattedrale di Dubrovnik da parte del protomagister Eustasio da Trani. 

Di Simone sappiamo ben poco malgrado egli abbia lavorato a lungo a Trani, città dove risiedeva e dove, quasi 
sicuramente, ha terminato i suoi giorni. 

L’unica opera conosciuta di Simone il raguseo è il portale occidentale della chiesa di Sant’Andrea di Barletta risalente 
al 1268. Se ne è certi perché egli appose la sua firma nella lunetta dello stesso portale. Ma molto probabilmente lavorò 
anche nelle sculture della nostra Cattedrale, nonché a quelle sculture delle chiese di Ognissanti e di S. Giacomo, che 
evidenziano particolarità similari. 

Fonti: “Simone Raguseo – Uno scultore venuto dal mare” di Giuseppe Amorese. Inserto de Il Giornale di Trani 
(Bombonotizie) n. 20 e 22 del 1999. 
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360 SINAGOGA VIA 

DAL CIVICO 47 DI VIA G. BELTRANI 
A VIA SCOLANOVA 
GIÀ “STRADA SCOLA NOVA” 

Toponimo, come si è visto, spostato poi in altra via. 

Nella prima metà del XIII secolo, la numerosa colonia di 
ebrei dimoranti a Trani, godendo di un periodo di maggiore 
libertà e migliori condizioni di vita che gli permisero di 
dedicarsi con maggiore impegno e profitto alle loro attività 
mercantili e di scambio, costruirono nel quartiere della 
giudecca ben quattro sinagoghe. 

Esse furono trasformate intorno al 1380 in chiese cristiane: 
• quella situata in Via La Giudea, costruita nel 1247 diventò chiesa con il nome dei Santi Quirico e Giovita, poi di Sant’Anna, 

attualmente chiusa in attesa di restauri; 
• l’attuale chiesa di Santa Maria di Scolanova, sorta come sinagoga nel 1244. Fu restaurata e riaperta al culto nel 1979. Al suo 

interno è visibile il tipico altare della liturgia ebraica. 
• la chiesa di S. Leonardo, sorta come sinagoga anch’essa nello stesso periodo nei pressi di via Gabriele Morola, ora non più 

esistente; 
• la quarta sinagoga diventò chiesa di S. Pietro Martire, che la Platea dei beni del Convento dei SS. Agnese e Paolo, nella carta n. 6, 

ci indica già diruta nel 1740 e posta nelle immediate vicinanze dei due archi del “penninello”, nella parte finale di via Cambio
1
. 

Al di sopra di un balcone (civico 27), uno stemma ricorda che nel ‘600 abitò in quella casa la famiglia Gattola 
Mondelli; mentre sul portoncino al civico 26 un altro stemma ed una iscrizione ricorda l’appartenenza di quella casa 
(XVIII sec.) ad una famiglia De Toma. 

In questa strada pare che esistesse una chiesetta detta “dei ragusei” e dedicata a S. Biagio. 
 

                                                           
1
 Notizie desunte da “Indagine sullo sviluppo urbanistico di Trani…” di B. Ronchi, pag. 41. 
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361 SPAGNA VIALE 

DA CORRISPONDE AL 1° TRATTO DEL CAVALCAFERROVIA: 
 DA CORSO M.R. IMBRIANI FINO 
A PIAZZALE DELLA PACE. 
GIÀ PRIMO TRATTO DELLA "13^ STRADA DA DENOMINARE" 

Intitolazione deliberata nel 1991 insieme alle altre strade 
del Quartiere Europa. 

La Spagna, insieme al Portogallo, entrò a far parte della 
CEE nel 1986. 
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362 SPALATO VIA 

DAL CIVICO 44 DEL LUNGOMARE C. COLOMBO 
A VIA V. MALCANGI 
 (STRADA PRIVATA) 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Durante il periodo svevo Trani ebbe rapporti anche con 
Spalato. Split, com’è chiamata nella lingua del luogo, è posta 
su una penisoletta della costa dalmata. 

Con un porto mercantile e peschereccio è tra i più 
importanti della Croazia, Spalato e ricca di monumenti storici, 
tra i quali l’antico palazzo fatto costruire da Diocleziano nel I 
sec. a.C.. 
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363 SPIRITO SANTO VICO 

DAL CIVICO 22 DI VIA MARSALA 
A ESCE IN VIA G. BOVIO N. 95 

In origine questo borgo si chiamò Locus Caserma, poi 
Loco S. Spirito, poi “Vico Cascione” 1, dal nome di un notaio 
del posto, e infine diviso in due parti con due diversi toponimi 
(Montebello e Spirito Santo). Popolarmente è noto con 
l’espressione dialettale “Jind’a Spirite Sante”. 

Il toponimo ha origine dalla chiesa sorta nell’XI secolo, 
intorno alla quale si formò il borgo, all’epoca indicato come 
loco Caserma, extra moenia. Ne attesta l’esistenza un atto del 
1180, nel quale risulta come teste Bartholomeus sacerdos, abate di questa chiesa. 
 

                                                           
1
 Con la stessa denominazione esiste una strada vicinale che inizia da via Barletta, oltre il cimitero, e dopo aver superato via Papa 

Giovanni XXIII e la ferrovia s’inoltra nella contrada Gesù e Maria. E’ in attesa di una nuova intitolazione “85ª strada a denominarsi”. 
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364 STATUTI MARITTIMI VIA 

DAL ARCO DI VIA OGNISSANTI N. 75 
 PROSEGUE INTORNO AL PORTO 
A FINO AL MOLO S. ANTONIO 

Precedentemente era suddivisa in due parti denominate: 
“Strada della Marina” fino a Via F. Nigretti (Corte Canina), e 
“Via Arsenale” tutto il resto. La prima indicava la via che 
portava al mare, scendendo attraverso la “rampa La Conca” 
ed i Gradini S. Marchiciello1, un ammasso di vecchie e 
malsane case abitate per la maggior parte da pescatori, che 
vennero abbattute nel periodo 1935-40; la seconda ricordava 
il cantiere per la costruzione di barche, navi, galeoni, ed altre attività connesse al carico e scarico di merci, fiorente dal 
XV secolo al molo S. Antonio, dal XVI secolo fino al 1771 nel tratto posto tra via Zanardelli e piazza Quercia. 

Nella Pianta di Trani di S. Boccassini redatta nel 1874 risulta invece chiamarsi “Via Arsenale” tutto il tratto da via 
Ognissanti a Piazza Quercia e “Via Tiepolo” da Piazza Quercia in poi. 

All’inizio della via, sotto l’arco, una delle tante edicole dedicate alla Madonna del Carmine. Nella strada, leggermente 
in discesa, il passaggio pedonale detto del Fondaco dei Lombardi (civico 16), che esce in piazza Campo dei Longobardi. 
Al civico 40, quella che fu la casa della famiglia Manfredi (XVII sec.)2. Presso il civico 46 un’altra edicola dedicata alla 
Madonna del Carmine, protettrice dei marinai e pescatori. Nella nicchia ben incorniciata in pietra pitturata, chiusa da una 
grata bombata in ferro, un quadro della Madonna con portafiori. Ne aveva cura la famiglia Di Terlizzi finché abitava nel 
vicino sottano. 

Il tratto già accennato tra via Zanardelli e piazza Quercia era chiamato il Giale o lo Scialo, il luogo dove sfociava il 
torrente antico (flumicellus) che attraversava il territorio di Trani. Qui, il 27 aprile 1943, si verificò un bombardamento che 
causò la morte di ventuno civili, episodio per il quale la Città di Trani ha ottenuto recentemente la medaglia d'argento al 
merito civile (vedi Palazzo Palmieri in Piazza Trieste) 

Continuando più avanti, si apre la grande piazza intitolata a Gaetano Quercia, e poi ecco il maestoso palazzo 
Palumbo (1755) passato poi ai Quercia. In questa zona del porto è la Darsena Comunale, chiamata Porto Trani, 
attrezzata per ospitare circa 300 natanti da diporto. Qui, fra il XV e il XVI secolo, si confezionava il salnitro3. 

A breve distanza dal palazzo Palumbo-Quercia, è il palazzo Di Gennaro4 del 1778, passato poi ai Del Giudice, Sorìa, 
illustre famiglia di origine spagnola, De Felice e Perrone Capano, con portale affiancato da coppie di colonne che 
sostengono l’unico balcone in pietra. 

Negli ultimi mesi di residenza a Trani dell’Intendente della Provincia di Terra di Bari, di cui Trani era capoluogo, 
questo palazzo era stato concesso dal Comune gratuitamente a tale scopo (ottobre 1808), ma sappiamo che le cose 
presero una definitiva svolta a favore di Bari, per cui qui rimase poco tempo. 

Dopo Piazza Tiepolo, si costeggia: a sinistra, la banchina con i pontili della Lega Navale; la Sezione tranese della 
stessa Lega Navale, e il cantiere per la manutenzione dei natanti con lo scalo di alaggio. A destra: il fabbricato dell’ex 
Collegio Davanzati dei Padri Barnabiti; l’ingresso secondario della villa comunale; il Fortino, sotto il quale è la chiesa di 
S. Antonio abate, che dà il nome al molo (in gergo dialettale: Sant’Antùene). 

La chiesa di S. Antonio abate sarebbe stata costruita nel XII secolo, tenuto conto che il primo documento che ne cita 
l’esistenza è del 1131, mentre è nel 1269 che fu inglobata in una prima fortificazione costruita per la difesa del porto. I 
lavori di costruzione del Fortino così come si vede oggi, risalgono al 1541. Il viceré Pietro di Toledo impose una tassa 
per provvedere a finanziarne la costruzione 

Tornando alla descrizione della chiesa, essa è a pianta basilicale a tre navate. Secondo la tradizione fu fatta edificare 
dal capitano di una nave che, colto in mare da una tempesta, aveva fatto voto al Santo di costruire un tempio in suo 
onore nel punto in cui avrebbe toccato terra sano e salvo. 

Dal XVI secolo, periodo in cui fu costruita la possente struttura del fortino, fu sconsacrata e adibita a deposito di 
barche e materiale del cantiere. La porta di accesso attuale non è quella originale, poiché precedentemente era posta a 
ponente, poi chiusa da un muraglione di rinforzo. All’interno è visibile una parte di colonna di granito, probabilmente 
usata come attacco della catena di ferro che durante la notte chiudeva l’imboccatura del porto, per evitare l’accesso a 
flotte di corsari e di nemici. Restaurata negli anni Ottanta dal Comune di Trani, la chiesa dal 1989 è tornata ad essere 
visitata. 

                                                           
1
 San Marchiciello derivava dalla chiesetta medioevale dedicata a San Marco, che per distinguerla dalle altre due con lo stesso titolo, 

era chiamata San Marchiciello. Il documento che ne ricorda l’esistenza è del 1131 (testamento di Alessio di Grifone). Con la 
scomparsa delle case, sparirono anche due toponimi: Arco San Marchiciello e Gradini S. Marchiciello. 

2
 Vedere notizie in “via Maria Ciardi”. 

3
 Nome popolare del nitrato di potassio che forma macchie biancastre sulle pareti molto umide. Era usato per esplosivi e concimi. 

4
 Mauro Corrado Di Gennaro di Castelmuzzo era una famiglia nobile di origini molfettesi. 
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Gli Statuti Marittimi di Trani, pubblicati nel 1063, sono da considerarsi come il più antico codice marittimo 
mediterraneo del Medioevo e costituiscono la testimonianza più eloquente della prosperità economica raggiunta da Trani 
nel sec.XI e del grado di maturità civile della sua gente. 

Il grandissimo merito di aver scoperto gli “Ordinamenta Maris” tranesi e di averli compresi nella sua monumentale 
raccolta di leggi marittime anteriori al secolo XVIII, spetta allo studioso francese Jean Marie Pardessus nel 1828. Egli fu il 
primo a leggerne il contenuto e, pur avendo confuso Trani con Atrani (cittadina nei pressi di Amalfi), ne accertò la data 
del 1063, successivamente contestata da alcuni studiosi. 

Degli Statuti Marittimi di Trani furono trovate due edizioni a stampa. La più antica stampata a Venezia nel 1507, l’altra 
stampata a Fermo nel 1589. Quest’ultima, rispetto a quella veneziana, ha solo lievi differenze nella parte ortografica di 
alcune voci dei 32 articoli di cui è composto il codice. 

L’edizione veneziana è conservata nella Biblioteca Nazionale di Firenze, mentre l’edizione fermana è conservata 
nella Biblioteca Comunale di Trani. 

Nicola Alianelli, primo Presidente della Corte d’Appello delle Puglie, di cui Trani ne divenne sede onorata nel 1861, e 
appassionato cultore di studi giuridici, storici e umanistici, studiando e pubblicando il risultato delle sue indagini5, 
dimostrò con convincenti argomentazioni la sua tesi in difesa dell’autenticità della data del 1063 degli “Ordinamenta 
Maris” di Trani, osservando che “non è piccola gloria, non solo per Trani e per le Puglie, ma per l’Italia tutta, che nel 1063 
(si noti l’epoca) si scriveva un codice di marina mercantile.” Pertanto essi costituiscono la testimonianza più eloquente 
della prosperità economica raggiunta da Trani nel sec. XI e del grado di maturità civile della sua gente. 

Il 19 gennaio 1964, a conclusione delle celebrazioni per il nono centenario degli Statuti Marittimi, fu inaugurato in 
Piazza Quercia un monumento, opera di Antonio Bibbò e Vito Stifano, docenti dell’Istituto Statale d’Arte di Bari. 

Nel 1968, invece, furono sistemate nella Villa Comunale dieci tavole in marmo sulle quali sono scolpite le leggi 
marinare, in caratteri rubri, come al testo antico veneziano. 
 

                                                           
5
 “Intorno ad alcune antiche consuetudini e leggi marittime dell’Italia Meridionale” pubblicate nel 1866. 
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365 STATUTI MARITTIMI VICO 

DAL CIVICO 82 DI VIA STATUTI MARITTIMI 
 (STRADA CHIUSA) 

Al posto di una targa in marmo, risulta una doppia 
stampigliatura sulla parete del fabbricato. 
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366 STELLA Anna Teresa VIA 

TRA VIA NICOLA DA TRANI 
 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
E VIA G. ANTONACCI 
 (INA CASA) 

Con delibera del 28 novembre 1962, il Comune di Trani 
volle ricordare una quarta vittima femminile dei fatti del 1799. 
Anna Teresa Stella, a differenza di Maria Ciardi, Vincenza 
Fabiano e Felicia Nigretti eroine di quei tragici avvenimenti e 
ricordate nella toponomastica, fu una patriota tranese 
trucidata a Fasano il 29 Aprile 1799, per la sua attività contro 
il dominio francese dell’epoca. 
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367 STENDARDI VIA 

DA VIA B. MOLINARO 
A VIA MARSALA 

Praticamente via Stendardi e via B. Molinaro è un’unica 
strada, la quale, all’altezza di via Nigrò, si divide in due 
denominazioni diverse. 

Il nome di questa via dovrebbe appartenere ad una certa 
famiglia Stendardo. La forma “Stendardi” potrebbe essere un 
errore, volendone indicare il plurale. Questo casato è 
ricordato da Guido Malcangi1 tra i tanti trapiantati a Trani per 
l’attivo commercio marittimo o in seguito ad altri avvenimenti 
storici. 

Ai civici 8 e 10 è la Casa Madre delle Suore Piccole Operaie del S. Cuore, la congregazione fondata da P. Erminio 
M. Rondìni e M. Anna Ventura nel 1935. Nella descrizione dei relativi citati toponimi, Padre Rondìni e Madre Ventura, 
sono comprese le notizie inerenti la Congregazione religiosa. 

Nel 1995 il muro di recinzione del giardino dell’Istituto, che occupava la metà della sede stradale, fu arretrato 
allineandolo ai fabbricati. Per molto tempo se ne prevedeva invece l’abbattimento ed apertura di Corso Regina Elena fino 
a Corso Imbriani, evidentemente non realizzata per mancanza di accordo con le Suore. 
 

                                                           
1
 G. Malcangi – “Viaggio nel tempo” – Congedo editore – 1978 – pag. XX 
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368 STENDARDI VICO 

DA VIA P. BADOGLIO CIVICO 54 
 (STRADA CHIUSA) 

Probabilmente questa strada univa in origine via Badoglio 
a Corso Regina Elena. In seguito, con la costruzione del 
Preventorio Antitubercolare (oggi sede della ASL), questo 
primo tratto rimase staccato dal resto della via. 
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369 STURZO Luigi CORSO 

DA INIZIA DA PIAZZA A. ALBANESE 
 INTERSECA VIA POZZO PIANO 
A E PROSEGUE VERSO LA CONTRADA TURRISANA 
 CON NUOVE COSTRUZIONI DI FABBRICATI 
 DELIBERA DI INTITOLAZIONE DEL 16.4.1981 

Questa strada sorse negli anni Settanta con la costruzione 
di due file di palazzi con alti porticati, detti le piramidi, che 
terminano a via Pozzo Piano. In alcuni locali di questi palazzi 
(al civico 41) svolse provvisoriamente l’attività pastorale, dal 
1980 al 1998, la nuova parrocchia Spirito Santo, affidata a 
Don Mimmo Capone. Successivamente, con l’alienazione di parte della proprietà dei Telesio (duca di Toritto), di cui una 
parte destinata alla costruzione della nuova chiesa parrocchiale1, e la lottizzazione e urbanizzazione della zona, l’arteria 
è andata man mano proseguendo verso la contrada Turrisana con la costruzione, ancora in corso, di numerosi nuovi 
edifici. 

Don Luigi Sturzo nacque a Caltagirone nel 1871 e morì a Roma nel 1959. 

Sacerdote cattolico, sostenitore della necessità per i cattolici di entrare nella vita politica, fondò nel 1919 il Partito 
Popolare Italiano, del quale fu segretario fino al 1923, schierandosi contro Mussolini. 

Costretto a dimettersi dalle pressioni fasciste, nel 1924 si rifugiò a Londra e poi a New York. Nel 1946 tornò in Italia, 
dedicandosi all’attività giornalistica. 

Nominato Senatore a vita dal Capo dello Stato nel 1953, morì nel 1959 lasciando numerose opere socio-politiche. 
 

                                                           
1
 Vedi via Tolomeo. 
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370 SUPERGA VIA 

DA VIA G. SALVEMINI 
 (VIA ANDRIA) 
A VIA BEATO A. DI FRANCIA 
 (STADIO) 
 DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.10.1961 

A questa strada, che costeggia la tribuna dello stadio di 
Trani, fu dato il nome della collina torinese dove il 4 maggio 
1949 si verificò il disastro aereo, nel quale perirono i favolosi 
calciatori del Torino.  

Attualmente popolata alle due estremità (zona Stadio e 
quartiere Europa), questa lunga arteria ha nelle aree centrali ancora zone di terreno coltivato ed un’area riservata agli 
spettacoli viaggianti (circhi). 
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371 SUPERGA VICO 

Ha l’ingresso di fronte al civico 70 della via omonima, ed 
esce in Via Parini. 
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372 SUPPORTICO DELLA CONCA SUPPORTICO 

TRA IL CIVICO 1 DI VIA CAMBIO 
E RAMPA LA CONCA 

Manca la numerazione civica. 

Nel secolo scorso era chiamato anche “Sotto la Conca” 

La denominazione, come già accennato in “Rampa la 
Conca”, deriva dall’antico nome dato a quella zona del porto 
(la Conca) posta tra le absidi della chiesa dei Templari ed il 
vecchio rione di San Marchiciello non più esistente. 

Infatti, fino ai primi decenni del Novecento, prima del 
risanamento del rione e l’interramento della Conca, il mare 
arrivava fin sotto gli archi del porticato. 

Questo porticato, che la tradizione associa al luogo dove furono emanati gli Ordinamenta Maris, viene talvolta 
chiamato Archi degli Statuti Marittimi. 
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373 TARANTINI Felice VIA 

DAL CIVICO 101 DI VIA ANDRIA 
A VIA GATTOLA MONDELLI 
 PIÙ UN TRATTO CHIUSO 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

La via è dedicata alla memoria di un giovane carabiniere 
tranese, nato il 21/2/1921 e perito a Zara il 22/6/1943 insieme 
ad altri dodici militari, in seguito ad un attentato alla caserma 
dove prestava servizio. 
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374 TASSELGARDO VIA 

DAL CIVICO 28 DI PIAZZALE L. CHIARELLI 
A FINO ALLA CONVERGENZA CON LE VIE 
 MORO, IMBRIANI E MALCANGI. 

L’intitolazione della strada sarebbe avvenuta tra la fine del 
XIX e gli inizi del XX secolo, in quanto la prima delibera 
comunale a farne menzione è la n. 102 del 1903. 

In questa strada vi sono due edifici sorti in epoca fascista: 
il R. Ginnasio-Liceo (ora Liceo Classico “De Sanctis”1, 
inaugurato nel 1935, e la Scuola Media Statale “Giustina 
Rocca”, che fu sede della G.I.L. (Gioventù Italiana Littorio). 

Il grande fabbricato per civili abitazioni con porticato, ad angolo con via Malcangi, fu costruito tra il 1995 ed il 1997, 
sull’area dove sorgeva il vecchio complesso industriale della Società produttrice di distillati “STOCK”. 

Tra le narrazioni di uno scrittore chiamato Anonimo Salernitano vi è il racconto delle nozze avvenute nel 970  tra la 
figlia del nobile tranese Tasselgardo ed il nipote di Atenolfo, Principe di Benevento.2 

Ma il toponimo pare riferirsi ad un altro personaggio, e cioè al Tasselgardo citato in una pergamena del 11813, ed 
indicato con il titolo di “Regio Camerario di tutte le Puglie”4. Il predetto personaggio fu uomo molto stimato da Guglielmo 
il Buono. 
 

                                                           
1
 Nel 1943 il Preside Giuseppe Dell’Olio riuscì a sottrarlo alla distruzione da parte dei tedeschi che ritenevano fosse una caserma. Al 

sopraggiungere degli anglo-americani, nello stesso anno fu requisito e adibito ad Ospedale militare. Il Liceo rimase comunque 
occupato oltre la fine della guerra, fino a quando nel 1950 lo stesso Preside, oppostosi strenuamente a tale occupazione, non riuscì 
a far tornare l’edificio alla sua originaria destinazione. 

2
 B. Ronchi in “Il Tranesiere” n. 5/1961, pag. 102 

3
 A. Prologo, “Le carte che si conservano…” 

4
 Nei comuni medioevali, il “regio camerario” era l’amministratore dei beni dello Stato e/o Enti pubblici, cioè il tesoriere. Col tempo 

divenne un titolo puramente onorifico 
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375 TEATRO PIAZZA 

FRA VIA BELLINI 
 VIA ROSSINI 
 VIA MERCADANTE 
E VIA V. FABIANO 

Il Teatro di Trani, il primo teatro stabile del mezzogiorno, 
fu realizzato nel 1793 e l’anno successivo iniziò l’attività 
teatrale. Fu intitolato a “San Ferdinando” in onore di 
Ferdinando I di Borbone che nel 1792 approvò la sua 
costruzione. Promotori dell’iniziativa furono tre nobiluomini 
tranesi: Riccardo Candido, Franco Laghezza e Cataldo 
Lomanto. Nell’approvazione del progetto si tenne conto che “la città vi avrebbe guadagnato, poiché con la costruzione 
del teatro si sarebbe disseccata una laguna, causa di malaria”1. Il riferimento era chiaramente al fiumicello che fin da 
tempi remoti attraversa quella zona, tanto che le mura romane costituite dagli argini di detto fiumicello fecero da utile 
fondazione alla costruzione del teatro. Nel 1799, dopo appena cinque anni di attività, il teatro fu completamente distrutto 
da un incendio durante l’attacco delle truppe francesi i primi due giorni di aprile di quell’anno. 

Fu il barone Riccardo Candido2 che, questa volta da solo, si preoccupò di ricostruirlo riconsegnandolo nuovo con un 
gran ballo nel 1804. 

Grandi e sontuose feste si ebbero nel 1808, nel 1813 e nel 1831, alla presenza ed in onore rispettivamente di 
Giuseppe Bonaparte, Gioacchino Murat e di Ferdinando II. 

Intanto, dopo la morte del barone Candido (1815), la famiglia fece istanza al Comune offrendogli l’acquisizione. Dopo 
varie vicissitudini ed azioni legali, il Comune entrò in pieno possesso della struttura nel 1839, ma essendo peggiorata nel 
frattempo la situazione dell’immobile, si dette mano nel 1841 a lavori di manutenzione straordinaria, con vari 
rinnovamenti nell’interno. 

Le peripezie del teatro non finirono qui, anzi. Nel 1851 subì notevoli danni da una scossa di terremoto ed i lavori di 
riparazioni eseguiti alcuni anni dopo (1855) non furono sufficienti ad evitare il crollo di tutto il lato posteriore (2 aprile 
1857). Dal 1855 al 1863 restò chiuso per restauro. 

Ai lavori di parziale ricostruzione e al successivo rifacimento dell’arredamento e delle decorazioni interne 

si interessarono con passione due Sindaci dell’epoca, Vincenzo Beltrani prima, e poi il fratello Giuseppe; con 
l’aggiunta di un altro nobile tranese, Giuseppe Antonacci, al quale pare sia dato il merito di suggerire la scelta dei due 
artisti Perricci e Molinaro.  

Questa volta il Teatro fu rinnovato notevolmente, tanto da ritenersi uno dei più bei teatri del regno. 

Il palcoscenico fu ricostruito con più spazio; fu aggiunto il porticato sul quale fu ricavato un “ridotto”; ai noti artisti 
Ignazio Perricci di Monopoli, ed a Biagio Molinaro, valente artista tranese, i meriti di aver dato lustro alla sistemazione 
interna. La sala, a forma di ferro di cavallo, con tre file di palchi rivestiti di velluto rosso, 17 per ogni piano, ed una platea 
con due ordini di poltrone, poté ospitare complessivamente circa 350 spettatori. Essa fu ornata in stucco bianco e 
decorazioni in oro zecchino, e spiccavano, tra l’altro, due notevoli opere d’arte: il velario, del Perricci, con la 
raffigurazione della “Fama che incorona le belle Arti”, ed un  sipario capolavoro raffigurante la “Promulgazione degli 
Statuti Marittimi” realizzato da Biagio Molinaro3. 

Quasi completato, il Teatro fu riaperto con un gran ballo popolare il 2 aprile 1861 (62° anniversario dei tristi 
avvenimenti del 1799), da quella data si chiamò Teatro Comunale e non più San Ferdinando. 

Ma la ripresa delle rappresentazioni teatrali avvenne nel 1863 con una stagione lirica nella quale si esibì la 
richiestissima soprano Enrichetta Natali ed il tenore Antonio De Filippis. 

Nel 1864 il Teatro fu dotato di illuminazione a gas, il primo della Puglia ad avere tale tipo di illuminazione. 

Fino al 1933, anno in cui si effettuò l’ultima stagione teatrale, in quella che fu la culla di tante attività culturali 
comunitarie tranesi, nel sacro tempio della musica, vi si svolsero notevoli avvenimenti storici e si esibirono le più note 
compagnie di prosa e di lirica dell’epoca. 

                                                           
1
 Dai verbali della seduta della Deputazione tranese del 28 aprile 1792 

2
 La famiglia Candido, ramo derivato dal casato dei Candida - Filangieri di Napoli, imparentata anche con i Gonzaga di Milano, si 

stabilì a Trani nel 1347. Fu aggregata al Sedile Arcivescovado nel 1799 e iscritta al registro delle Piazze Chiuse nel 1805. Ebbe 
feudi a Cancellara e a Santacroce 

3
 L’opera del Molinaro, pur apprezzata, fu oggetto di contestazione per alcune discordanze storiche, fra le quali la presenza sullo 

sfondo della Cattedrale che nell’anno della promulgazione degli Statuti Marittimi (1063) non era ancora stata costruita. Il sipario, che 
costituisce l’unica reliquia del Teatro Comunale di Trani, fu collocato nell’aula magna dell’edificio scolastico “De Amicis”, dov’era 
ammirato soprattutto durante le assemblee del Consiglio Comunale, prima che questo consesso non si trasferisse a palazzo 
Palmieri. Il telone è però in attesa di una nuova collocazione per dare maggiore possibilità di essere ammirato ( nel Castello 
Svevo?. 
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Tra gli spettacoli rimasti memorabili vanno ricordati la Cavalleria Rusticana del 1891, diretta dall’autore Pietro 
Mascagni;  il dramma Agato - demon di Felice Cavallotti nel 1893 presente l’autore4. Tra le rappresentazioni di musica 
lirica, oltre a quelle del già citato Mascagni, furono eseguite opere di Verdi, Donizetti, Bellini, Rossini, Pacini, Fioravanti e 
dei nostri conterranei Nicola De Giosa, presente nel 1853 ad una rappresentazione della sua opera Elvina, e Saverio 
Mercadante, il quale fu ospite a Trani nel 1854. 

Con l’avvento del cinema e con il trasferimento della Corte di Appello da Trani a Bari (1923) cominciò la decadenza 
del teatro che fu sempre meno frequentato e sempre più abbandonato. Nel 1938, a causa delle precarie condizioni fu 
dichiarato inagibile, ma il colpo di grazia fu dato dal bombardamento del 27 aprile 1943, quando una bomba distrusse 
tutta la parte posteriore. 

Nonostante i numerosi solleciti da parte dei cittadini tranesi alle varie amministrazioni per il restauro e la riapertura 
del Teatro, e nonostante l’approvazione della concessione a privati della struttura, non si risolse mai il problema. Fino a 
quando nel 1958 (Sindaco Luciano Nunziante), visto il silenzio alle varie richieste inviate alla Sopraintendenza, e viste le 
cattive condizioni di stabilità dell’immobile ormai ridotto ad un rudere antigienico, fu decisa la completa demolizione, con 
la promessa di una sua ricostruzione. 

Finalmente, nel 1985 furono iniziati i lavori di ricostruzione, e per risolvere la presenza di vene acquifere nel 
sottosuolo5, fu previsto un metodo di fondazione attraverso la creazioni di quattrocento micro - pali di cemento. Dopo i 
micro-pali, il cantiere fu abbandonato alle sterpaglie, ai topi, ai rifiuti, al degrado, fino a quando i Commissari Prefettizi nel 
1994 decisero di far chiudere “la fossa della vergogna”, colmandola e asfaltando tutta la piazza, in attesa di nuovi 
sviluppi. 
 

                                                           
4
 La presenza del Cavallotti a Trani è ricordata da una lapide situata sulla facciata di un palazzo nei pressi di piazza Libertà (vedi via 

M. Pagano e via R. Cotugno) 
5
 Il famoso “fiumicello” ricordato nella toponomastica prima di essere sostituito da “Via Ten. Morrico” 
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376 TEMPLARI VICO 

DAL CIVICO 20 DI VIA OGNISSANTI 
A VIA LA GIUDEA 
GIÀ “VICO I DELLA GIUDEA” 

I Templari, o “Cavalieri del Tempio” erano una originale 
confraternita di monaci-soldati, un Ordine cavalleresco 
militare e religioso fondato a Gerusalemme nel 1119 da Ugo 
di Payns e sotto gli auspici di Bernardo di Chiaravalle, per 
sorvegliare e proteggere le strade percorse dai pellegrini 
verso Gerusalemme, e difendere la città santa dopo le 
Crociate. Nello stesso tempo, con le loro imprese, favorirono i 
traffici commerciali con l’oriente, sviluppando altresì i rapporti imprenditoriali. 

La caratteristica uniforme dei Templari consisteva in un mantello bianco con una croce rossa. 

L’Ordine, che era costituito soprattutto da nobili francesi, fu perseguitato da Filippo il Bello, re di Francia, il quale li 
fece torturare e condannare al rogo, confiscando le loro ricchezze. L’Ordine fu poi abolito da papa Clemente V nel 1312. 

Il toponimo è situato opportunamente vicino alla chiesa di Ognissanti, una chiesa sorta insieme all’attigua “domus 
praeceptoria” nel XII secolo proprio ad opera dei Templari (vedi via Ognissanti). 
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377 TEVERE VIA 

DA LUNGOMARE C. COLOMBO 
 ANGOLO VIA GRADO 
A PIAZZALE MARINAI D’ITALIA 
 CON DELIBERA N. 33 DEL 3.2.1941 
 (PODESTÀ BIAGIO NIGRETTI) 

I viali del nucleo urbano di Colonna ebbero denominazioni 
di città della costa adriatica e di fiumi: Ancona, Aquileia, 
Grado, Venezia, Arno, Tevere, Po (I viali intitolati al Piave e 
Isonzo furono deliberati nel 1981). 
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378 TIEPOLO VIA 

TRA PIAZZA TIEPOLO 
E PIAZZA PLEBISCITO 

Secondo la pianta di Trani disegnata da S. Boccassini nel 
1874, questa via iniziava da Piazza Quercia e proseguiva 
lungo il porto fino al molo di Sant’Antuono. A seguito di una 
revisione della toponomastica, via Tiepolo è situata ora tra 
Piazza Tiepolo e Piazza Plebiscito. 

Non essendo specificato il nome di questo personaggio, 
qualcuno pensa che si tratti del famoso pittore veneziano 
Gianbattista Tiepolo. Il toponimo si riferisce invece a Pietro 
Tiepolo, figlio del Doge Jacopo Tiepolo, impiccato nel 1237 per ordine di Federico II, dopo averlo catturato nella battaglia 
di Cortenuova,  per vendicarsi dei danni arrecati dai veneziani lungo le coste. L’esecuzione avvenne sulla torre di Nord-
Ovest del Castello di Trani, sotto lo sguardo della flotta veneziana che era al largo. 

Fonte: “Il Castello di Trani” – R. Piracci – 1993 – pag. 13 

  

  

Da Piazza Plebiscito Da Piazza Plebiscito   
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379 TIEPOLO PIAZZA 

FRA VIA STATUTI MARITTIMI 
E VIA TIEPOLO 

Praticamente la piazzetta antistante la chiesa del 
Carmine. 

La chiesa del Carmine e l’attiguo convento ebbero origine 
al tempo delle Crociate, quando i Cavalieri dell’Ordine 
Gerosolimitano di S. Giovanni, oggi di Malta, vi fondarono un 
ospedale. 

Il documento più antico che ne attesta l’esistenza è del 
1169, ma è probabile che i Cavalieri si fossero insediati qui 
nel secolo precedente. 

Inizialmente, chiesa e convento si chiamarono di S. Giovanni della Penna, poi nel 1234, quando secondo una 
tradizione giunse miracolosamente una immagine bizantina della Madonna, si chiamò S. Maria della Fonte, e l’immagine 
conservata nella chiesa. 

Nel 1549 i Cavalieri di Malta cedettero chiesa e convento, ormai ridotti a ruderi, ai Carmelitani che avevano lasciato il 
vecchio e malsano convento di Gesù e Maria esistente in quel tempo sulla strada per Barletta. Essi ricostruirono ed 
ampliarono chiesa e cenobio. 

La torre campanaria fu costruita nel 1863. 

Dal 1856 l’ex convento diventò Casa di Pena femminile, fino a quando non si trasferì nell’ex convento domenicano, 
dov’è tuttora. 

Nel 1873 vi passò il Ginnasio Comunale, al quale fu annesso un convitto. 

Primo Direttore del Ginnasio-Convitto, al quale nel 1875 fu deliberata l’intitolazione di “Davanzati” in onore 
dell’Arcivescovo Giuseppe Davanzati, fu il prof. Enrico Danesi.1  

Successivamente, nel 1929, fu ceduto ai Padri Barnabiti, i quali gestirono il prestigioso istituto fino al 1978. Dopo 
quella data, il complesso fu in parte ceduto in fitto a Istituti scolastici2, ed in parte viene utilizzato ad alloggio per forestieri 
gestito dagli stessi  PP. Barnabiti. 

La Confraternita della B. V. del Carmine, istituita nel 1824 e che in questa chiesa svolge la propria attività cultuale, ha 
contribuito notevolmente alla valorizzazione della chiesa e a mantenere sempre viva la tradizionale sagra marinara che 
ogni anno si svolge al porto in occasione della ricorrenza della B. V. del Carmelo (16 luglio), patrona della gente di mare. 
 

                                                           
1
 D. Tolomeo in Il Tranesiere n. 11/1970 pag. 8 

2
 Attualmente ospita l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 460 

380 TISCI Pietro VIA 

DAL CIVICO 104 DI VIA AMEDEO 
A VIA O. MAINO 

Un tempo esisteva un passaggio a livello, oltre il quale 
questa via proseguiva per i Cappuccini e per la contrada S. 
Angelo. In seguito il passaggio a livello di via Tisci fu chiuso e 
fu aperto quello sulla parallela via delle Tufare. 

P. Tisci (Trani, 1820 – Napoli, 1900 ?) 

Patriota tranese del Rinascimento, fu protagonista dei 
fermenti politici di Trani e dintorni nel 1860, quando con 
Simone De Bello e Lorenzo Festa Campanile costituì il 
famoso triumvirato del governo provvisorio decretato in Trani. 

“L’amato mio padre, carbonaro, nei primi giorni della rivoluzione del 1820 mi fregiò nelle fasce del nastro tricolore. 
Ebbi a succhiare quasi col latte il primo germe di quella libertà che, nata misera e negletta, pure è destinata a divenire la 
regina del mondo; ed a sentire altissimo disprezzo ed odio per tutto ciò che sapesse di assolutismo e di tirannide.” Così 
Pietro Tisci parla di sé nella sua pubblicazione “Gli avvenimenti del 1860  nel Circondario di Barletta”- Trani – Tip. Vecchi 
- 1881. 

Egli fece parte dell’Associazione “Giovane Italia”. Esercitò la professione presso il Foro di Trani, poi indossò la toga 
di Magistrato. Per due volte subì i rigori delle galere borboniche di Castel dell’Ovo. Fu Sindaco di Trani dal 21 dicembre 
1881 al 27 settembre 1882. 

Morì a Napoli, dove era applicato alla Procura generale del re1, intorno al 1900. 

  

  

Da Corso Imbriani Da Corso Imbriani   

                                                           
1
 Carlo Villani – “Scrittori ed artisti Pugliesi” – Trani – Vecchi – 1904 
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381 TISCI  Pietro VICO 

DAL CIVICO 73 DI VIA P. TISCI 
  (VICOLO CHIUSO) 

E’ un vicolo presso il civico 73 di via P. Tisci, indicato 
anche da una targa fino al 1995; poi fu chiuso con un 
cancello. 
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382 TOGLIATTI Palmiro VIA 

DA VIA BEATO A. DI FRANCIA 
 (PASSAGGIO A LIVELLO) 
A VIA DI VITTORIO 
 DELIBERA INTITOLAZIONE DEL 16.4.1981 

Fino agli anni Settanta era “Via Monte d’Alba a sinistra”, 
una strada stretta dove vivevano più animali che persone. 
Infatti, oltre a varie attività artigianali, erano diverse stalle di 
cavalli, capre, pecore e pollai. Con l’edificazione di nuovi 
palazzi, scomparvero casupole fatiscenti e animali e si 
ottenne una nuova e spaziosa strada. 

P. Togliatti (Genova 1893 - Jalta 1964), uomo politico italiano. Nel 1921 fu uno dei fondatori del Partito comunista 
italiano (PCI). Scrisse opere di carattere propagandistico con lo pseudonimo di Ercole Ercoli fino al 1926 quando, per 
sfuggire alle persecuzioni del regime fascista fuggì all'estero. Rimase in esilio per diciotto anni, trascorsi soprattutto a 
Mosca, in qualità di rappresentante del PCI nella Terza internazionale della quale divenne segretario nel 1937. Partecipò 
alla guerra civile spagnola (1936-1939). Nel 1944 rientrò in Italia, dove fu di nuovo a capo del Partito comunista e 
assunse responsabilità di governo nelle coalizioni dei partiti antifascisti che ressero il paese negli ultimi anni di guerra e 
all'indomani del conflitto. Dopo l'uscita dei comunisti dal governo, nel 1947, passò a capo con Nenni all'opposizione di 
sinistra. Il 14 luglio 1948 fu ferito in un attentato mentre usciva da Montecitorio. 

Alla sua morte, nel 1964, il Parlamento Russo decise di cambiare il nome della città di Stavropoli, a N.O. di KujbyΣev 
sul Volga, in Togliatti. 
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383 TOLOMEO Domenico VIA 

DA PROLUNGAMENTO DI VIA GRAMSCI: 
 DA VIA POZZO PIANO 
A VERSO CONTRADA TURRISANA 

Quartiere sorto recentemente in seguito alla lottizzazione 
e urbanizzazione di una vasta zona.  Delibera di intitolazione 
del 1991. 

Il nuovo tempio parrocchiale dello Spirito Santo, è sorto 
nel 1998 in un’area di terreno già appartenuto alla Villa 
Telesio. La parrocchia, sorta nel 1980 ed affidata a Don 
Mimmo Capone, svolse per diciotto anni la sua attività in 
angusti locali di corso Don Sturzo. Il complesso parrocchiale sono il frutto della solerzia, tenacia e caparbietà del 
parroco, con la fattiva collaborazione delle famiglie della comunità parrocchiale. 

Nato a Trani il 29 giugno 1901, Domenico Tolomeo figlio di Nicola, valente artigiano decoratore nel Teatro Comunale 
di Trani, come lo fu Domenico senior, seguì nella città natale gli studi secondari, che completò nel 1918 conseguendo 
presso il R. Liceo Davanzati la Licenza Liceale d’onore con 9/10 di media. 

Laureato in Ingegneria Industriale, sottosezione elettromeccanica, alla Scuola Politecnica di Napoli nel 1923 col 
massimo dei voti e la lode, rimase come assistente volontario fino alla sua assunzione nel giugno 1924 nella Società 
Meridionale di Elettricità, in cui l’anno successivo divenne dirigente e nel 1934 Ingegnere Capo dei servizi di 
distribuzione. 

Direttore Tecnico della Società Unione Esercizi Elettrici nel 1937, nel 1948 divenne Direttore Generale della Società 
Generale Pugliese di Elettricità. 

Nel 1956 fu nominato Consigliere Delegato dell’Associazione Nazionale Imprese Produttrici e Distributrici di Energia 
Elettrica, nel 1957 Vice Direttore Generale della Società Meridionale di Elettricità e nel 1958 Direttore Generale e 
Consigliere della Società Unione Esercizi Elettrici. 

Già Cavaliere Ufficiale dal 1951 su proposta del Ministro Campilli, nel 1961 fu nominato Commendatore dell’Ordine al 
Merito della Repubblica su proposta del Ministro dell’Industria On. Emilio Colombo, per la costruzione della diga di 
Talvacchia sul Tronto, e nel 1966 Grande Ufficiale con decreto del Presidente della Repubblica. 

Nel 1963, costituito l’E.N.E.L., la sua nomina nel primo Consiglio di Amministrazione gli comportò le dimissioni da un 
rilevante numero di prestigiose cariche, tra cui: Direttore Generale e Consigliere U.N.E.S., Consigliere Delegato 
A.N.I.D.E.L., Presidente della Società Verbanese di Elettricità e della Società Idroelettrica dell’Ossola, Consigliere della 
Società Idroelettrica dell’Alto Savio, della Società Generale di Elettricità, della Società Trentina di Elettricità, della Società 
Elettronucleare Nazionale, della Società Elettronucleare Italiana, della Mutua di Assicurazioni, delle Immobiliari Dalmazia 
Trieste e S.M.I.R. e di altre minori. 

Confermato Consigliere dell’E.N.E.L. anche per un secondo quinquennio, per ragioni di salute nel 1972 rassegnava 
le dimissioni, ritirandosi a vita privata. 

Per il triennio 1965-67 fu di turno come Presidente Generale dell’Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana 
(AEI), occupando con prestigio una carica in cui si erano avvicendati sommi scienzati italiani quali Galileo Ferraris, 
Antonio Pacinotti e Guglielmo Marconi. 

Fu anche componente del Comité de Direction de l’Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d’Energie 
Electrique, Vice Presidente del Comitato Elettrotecnico Italiano per le norme di fabbricazione e collaudo delle macchine e 
degl’impianti elettrici e, nel 1970, rappresentante dell’E.N.E.L. all’Accademia dei Lincei. 

Domenico Tolomeo morì a Roma l’8 marzo 1977 ed il successivo giorno 12 la sua salma fu trasferita a Trani, dove fu 
tumulata nel civico cimitero. 

Fonte: “Il Tranesiere” n.3/1977- pag. 19 
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384 TOMASELLI Nicola Giuseppe PIAZZA 

FRA VIA ANNUNZIATA 
E VICO S. TOMA 
GIÀ  “LARGO S. TOMA” 

La chiesa di S. Toma, progettata dall’ing. Nicola Suppa fu 
costruita tra il 1832 ed il 1848 su suolo di proprietà Tomaselli, 
utilizzando gran parte del materiale della demolita chiesa 
dell’Annunziata di Piazza Campo dei Longobardi, della quale 
conserva un artistico altorilievo in legno dipinto del XV sec., 
raffigurante l’Annunziata. 

Francesco Giordano Lanza de Cuneo, patrizio di Lucera e 
nipote di Fabrizio de Cuneo si preoccupò di trasferirvi anche le spoglie dei de Cuneo facendole tumulare al di sotto dei 
nuovi altari1. 

La prima pietra fu benedetta dall’Arcivescovo De Franci il 21 maggio 1832. Per la realizzazione di questa chiesa fu 
necessario acquistare e demolire alcuni fabbricati dei Tomaselli, motivo per cui nel 19212, su proposta dell’allora 
Assessore alla P.I. Avv. Cutinelli, fu variata la popolare e più attinente denominazione di “largo S. Toma” (quante 
variazioni…) con l’intitolazione ad un esponente di spicco della famiglia Tomaselli, che come già detto “sacrificò” alcune 
sue proprietà per far costruire la nuova chiesa. 

La dedicazione della chiesa a S. Toma volle essere memoria di un’altra chiesa di S. Toma già esistita nei pressi, tra il 
XIV e il XVII secolo. 

La chiesa, rettoria nel territorio parrocchiale di S. Francesco, è custodita dalla Confraternita intitolata al Sacro Cuore 
di Maria, istituita nel 1881, quando fu stipulato un atto in cui gli amministratori di quella congrega rilevarono dall’erede 
della “Cappellania laicale” diritti e doveri per la conduzione del culto della chiesa. Il principale culto al quale la 
Confraternita si dedica con zelo è rivolto a Santa Rita da Cascia, la cui devozione fu portata in questa chiesa dal 
canonico De Toma. 

Nicola Giuseppe Tomaselli (Trani, 1828 – 1885) “Insigne penalista. Fulminato nel culmine della sua gloria da un male 
inesorabile, restò inchiodato a letto per molti anni. Figura atletica, tipo romano, voce potente, le sue arringhe erano 
insieme un uragano di dottrina e di eloquenza, giurista illustre, lasciò importanti opere manoscritte di legislazione 
comparata. Fu poeta e letterato di valore. Patriota più volte arrestato nei moti del 1848 e 18603. 
 

                                                           
1
 G. Amorese – “Le 100 chiese di Trani” - pag. 12. 

2
 Delibera Consiglio Comunale n. 246 del 31 dicembre 1921. 

3
 Dalla  deliberazione comunale. 
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385 TORINO VIA 

DAL CIVICO 58 DI VIA DALMAZIA 
A VIA GIOTTO E A PIAZZA DANTE 

Alla prima capitale del Regno d’Italia, il Comune di Trani 
nel 1981 non trovò di meglio per dedicarle questa viuzza. 
Forse perché riteneva più che sufficiente averla già ricordata, 
indirettamente, nel ’61 quando intitolò una grande arteria a 
Superga. 
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386 TORRENTE ANTICO VIA 

DAL CIVICO 131 DI CORSO M. R. IMBRIANI 
 (SOTTOVIA FERROVIARIO) 
 PROSEGUE A DESTRA VERSO VIA SUPERGA 
A E TERMINA, STRANAMENTE, OLTRE QUESTA, 
 IN CONTRADA SANT'ANGELO 

Alla fine dell’Ottocento, questa denominazione aveva 
inizio da Via Mario Pagano (Libreria Terrone) e terminava a 
Corso Vittorio Emanuele1. Poi, dovendo intitolare una strada a 
Edoardo Fusco (vedi), il Comune di Trani deliberò la 
variazione (una delle tante), lasciando questo toponimo al 
solo percorso sopra specificato. 

Torrente Antico si riferisce al corso d’acqua che fin dall’antichità scendeva dalle brevi alture delle contrade di 
Sant’Angelo, Capirro, Terra Antica, ecc., attraversava la città2, e terminava con una foce a mare, che probabilmente sarà 
stato il costruttore naturale del nostro porto. 

Esistevano un tempo altre strade che avevano intitolazioni collegate al ricordo di quel torrente. Erano Via Fiumicello, 
che fu variato in via L. Morrico (vedi), e via Condotto che fu cambiato in via Pietro Badoglio. 

In epoca romana furono eseguite opere di arginatura3, proseguite poi fino al porto. Parte di questi argini furono 
utilizzati nell’Ottocento quale fondamenta per la campata del sottovia ferroviario, altrettanto per la costruzione di uno dei 
pilastri del portico del demolito Teatro Comunale. 

Il corso d’acqua fu causa di frequenti disastrose alluvioni alla città, per cui nel 1860 prima e nel 1901, poi, furono 
costruiti i collettori alluvionali4, che partono proprio da questa via, presso il citato sottovia ferroviario. 
 

                                                           
1
 Pianta di Trani di S. Boccassini del 1874 

2
 Il suo percorso ha dato problemi per la ricostruzione del Teatro Comunale e per l’adeguamento del fabbricato ex convento di S. 

Francesco a nuova sede della Biblioteca Comunale 
3
 Vedi via del Ponte romano 

4
 I famosi condotti o “canaloni” (vedi via Badoglio) 
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387 TRAVISANI Giovanni Battista VIA 

DA CORRE PARALLELA A VIA CILEA 
 E ALLA SOPRAELEVATA S.S. 16BIS 
A FINO AL PROLUNGAMENTO DI VIA DI VITTORIO 
GIÀ "48^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997 

G. B. Travisani (Trani, 1.2.1871 – 30.8.1958) 

Maestro, direttore e concertatore della Banda Municipale 
di Trani nei primi decenni del Novecento. 

Diplomato al Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli, 
non ebbe la fortuna di vedere valorizzate le sue doti artistiche 
con un incarico negli ambienti teatrali, così come avrebbe voluto. Si accontentò di un posto di impiegato presso il 
Comune di Trani, dal quale ebbe in seguito l’incarico di formare e dirigere la Banda Municipale “Città di Trani”, 
conciliando così il lavoro di impiegato con la musica, rifiutando di conseguenza  richieste che gli pervenivano da varie 
città della Puglia per la direzione di altri Concerti Musicali. 

Battista, com’era chiamato dagli amici, si dedicò alla composizione di musiche soprattutto per Bande, provvedendo 
alla scritturazione delle singole parti di ciascun componente il concerto. 

Fu prolifico compositore di marce: militari, religiose, funebri, tra cui quella dedicata “Alla mia povera moglie”, 
scomparsa prematuramente, e vari inni. Le sue composizioni spiccano per una vivida vena melodica, tant’è che ancora 
oggi, alcune sue marce vengono eseguite da bande musicali in varie città d’Italia. 

In occasione della presa di possesso della Commissione per la Banda Musicale cittadina (10 aprile 1920), composta 
da Raffaele Giuliani, Enrico Sarlo e Domenico Tolomeo, Travisani scrisse una marcia militare dal titolo “Auguri”.1 

Nel 1949 musicò un Inno per pianoforte e coro per festeggiare l’elezione a Sindaco di Trani dell’Avv. Pasquale 
Plantulli-Lambert, il quale, ringraziandolo e congratulandosi per la magnifica composizione da lui ritenuta un inno a 
TRANI e non alla sua persona, ne chiese una riduzione per banda, affinché fosse eseguito “non solo per avere il piacere 
ed il godimento di ascoltarlo nel suo insieme, ma anche per farne apprezzare la bellezza dai cittadini”. Il Maestro 
Travisani non se lo fece ripetere due volte, e subito realizzò quanto gli aveva chiesto il Sindaco. 

Tra i canti religiosi è da ricordare una nota “Ave Maria”, frequentemente cantata durante le novene nella chiesa di 
San Francesco, negli anni andati. 

Giovanni Battista Travisani aveva molti ammiratori tra i tranesi amanti della musica. Quando si programmavano le 
festività patronali, ed insieme al nome del Concerto Bandistico vi era il suo nome quale direttore, si registrava sempre 
una grande affluenza di pubblico. 

Ebbe come allievi molti giovani tranesi che in seguito presero parte a vari Concerti bandistici non solo di Trani. 

Ancora oggi, a distanza di oltre quarant’anni dalla morte, molti di coloro che beneficiarono delle prime nozioni 
musicali del Maestro Travisani, lo ricordano con particolare nostalgia, orgogliosi di averlo conosciuto, ascoltato ed 
apprezzato come uomo e come musicista. 
 

                                                           
1
 Da “Il Tranesiere” n. 4/1982 pag. 28 
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388 TRENTO VIA 

DAL CIVICO 68 DI VIA DALMAZIA 
A CORSO MANZONI 
 DELIBERA DI INTITOLAZIONE DELL’8.1.1970 

Sulle targhe è precisato: “via privata”, anche se, in pratica, 
è una strada come tante altre, aperta al traffico ed illuminata. 
A cosa serve quindi quella indicazione? Bisogna pagare forse 
il pedaggio? 

Trento, capoluogo del Trentino-Alto Adige, fu sede del 
famoso Concilio negli anni 1545-63. Nel 1796 fu conquistata 
da Napoleone. Fra il 1810 e il 1813 fece parte del Regno 
Italico, poi fu annesso all’Austria fino al 1918, quando ritornò all’Italia. 

Tra i monumenti più noti il Castello del Buonconsiglio (in origine chiamato del Malconsiglio), ove nel 1916 subirono il 
martirio i patrioti Cesare Battisti e Fabio Filzi. 
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389 TREVISO VIA 

DAL CIVICO 80 DI VIA DALMAZIA 
 PROSEGUE NELLA TRAVERSA A SINISTRA 
A ED ESCE NEL PROLUNGAMENTO DI VIA POLA 

La delibera di intitolazione è, come la precedente via 
Trento, dell’8.1.1970 ed anche questa risulta essere “via 
privata”. 
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390 TRIESTE PIAZZA 

FRA MOLO SANTA LUCIA, 
 PIAZZA SACRA REGIA UDIENZA, 
 VIA OGNISSANTI, 
E VIA BANCHINA AL PORTO. 

Affacciata sul porto, è delimitata dal molo Santa Lucia, 
Piazza Sacra Regia Udienza, Via Ognissanti e Via Banchina 
al Porto. 

Nel XII sec. questo luogo fuori le mura era chiamato 
“Locus Picanii” e vi sorgevano le chiesette di Santa Lucia e di 
S. Lorenzo. Nel secolo successivo sorse il monastero 
benedettino di S. Agnese. 

Nel XVII secolo la costruzione del palazzo Gadaleta1 incorporò la chiesetta di Santa Lucia. 

Nel ‘700, quando il luogo viene indicato col nome di S. Agnese in ricordo del monastero, viene costruita a fianco del 
palazzo Sifola quella casa che diventerà successivamente di proprietà della famiglia Palmieri.2 

Sempre nel settecento, quasi tutta l’area della piazza fu utilizzata come giardino del convento di Santa Teresa. 

Nel 1874 si chiamava Piazza Lo Scalo, secondo quanto risulta dalla pianta di Trani redatta in quell’anno dall’ing. S. 
Boccassini. In effetti, in quell’epoca e fino ai nostri giorni, la banchina antistante questa piazza ha avuto la funzione di 
scalo mercantile poiché, per la maggiore profondità del mare, consente l’attracco di grossi natanti, pescherecci e 
motonavi. 

L’intitolazione della piazza alla città di Trieste fu deliberata nel 1908.3 

Qui negli anni ‘50-’60 si vedevano attraccare grossi natanti per caricare la bauxite, che i tranesi chiamavano 
semplicemente “la terra rasse”. Qui si sono visti bastimenti per caricare grossi cubi della pietra di Trani per l’estero; 
scaricare legname, ma soprattutto la partenza e l’arrivo dei pescherecci che come da tempo immemore, portano dal 
mare il pescato giornaliero. 

Più recentemente, ricordiamo invece cerimonie come il battesimo di navi della Marina Militare; e l’arrivo dei reali di 
Gran Bretagna, Carlo e Diana. 

Il 27 Aprile 1999 si svolse in questa piazza la cerimonia solenne della consegna della medaglia d’argento al merito 
civile alla città di Trani, per il bombardamento subito nel 1943. 

A ricordo dell’avvenimento, fu sistemato nel Palazzo Palmieri una lapide che riporta la relativa motivazione: 

 
Durante l’ultimo conflitto mondiale, 

a seguito di un bombardamento aereo 
che aveva provocato numerose vittime e danni, 

la popolazione interveniva prontamente in soccorso 
dei superstiti e si adoperava poi, 
con impavido spirito di sacrificio 
e pochi mezzi a disposizione, 

nella instancabile opera di sgombero 
delle macerie e di ricostruzione. 

splendido esempio di umana solidarietà 
ed alto spirito di abnegazione. 

trani, 27 aprile 1943 
 

 

                                                           
1
 Costruito nel 1647, il palazzo divenne sede del Vicario Conte di Conversano. Nel 1817 fu acquistato dal Comune di Trani. Dal 1862 

al 1911 ospitò gli uffici del Tribunale. Nello stesso anno 1911 ospitò molti cittadini tranesi espulsi dalla Turchia. Dal 1937 al 1983 fu 
Istituto S. Paolo delle Suore Angeliche. Dopo il trasferimento delle Suore nella nuova sede di Corso De Gasperi, palazzo Gadaleta 
è tornato ad ospitare uffici della Procura della Repubblica 

2
 Nei locali al piano terra del palazzo Palmieri si svolgono mostre ed altre manifestazioni. Dal 1999 ospita in alcuni locali l’ufficio IAT 

(Informazioni e Accoglienza Turistica), che sostituisce la soppressa Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo 
3
 S. Capozzi – op. citata – pag. 257 
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391 TROMBETTA Cataldo VIA 

DA CORSO DE GASPERI 
A VIALE G. FALCONE 
 (È IL LATO ORIENTALE DELL’OSPEDALE CIVILE) 
 LA DELIBERA DI INTITOLAZIONE È DEL 16.4.1981 

C. Trombetta fu un illustre avvocato penalista tranese 
(21.10.1871 – 19.1.1967). 

Decano del Foro di Trani per oltre settanta anni, l’Avv. 
Trombetta fu patrocinatore del Comune di Trani; Consigliere 
Comunale negli anni che seguirono la seconda guerra 
mondiale; cultore di studi letterari e teatrali, cimentandosi 
alcune volte anche come protagonista. 

Sposò il soprano Natalina Lallocci, di Biella, ed abitò nel palazzo sito in via Ognissanti n. 19. 

La sua notevole raccolta libraria fu donata alla Biblioteca Comunale di Trani, della quale fu Sovrintendente. 
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392 TUFARE VIA (delle) 

DA PROLUNGAMENTO DI VIA GIULIANI 
 DAL PASSAGGIO A LIVELLO “CAPPUCCINI” 
A VIA SUPERGA 

E’ un tratto della lunga vecchia strada che portava ad 
Andria prima della costruzione dell’attuale strada provinciale. 
Dopo l’incrocio con via Superga, assume la denominazione di 
Viale Russia, una parte del nuovo quartiere Europa, 
urbanizzata negli ultimi decenni. Continuando per circa due 
chilometri si giunge nella zona delle cave di tufo, appunto 
detta le Tufare. 

Incastrati nel tufo sono visibili numerosi fossili, a dimostrazione che questa caratteristica roccia tenera giallastra, 
usata come materiale da costruzione, si sia formata probabilmente nel quaternario da resti di organismi marini, 
evidentemente presenti  in quel territorio. 

Ancora più avanti , a circa tre chilometri, in località Lama Palumbariello, si trova un sito archeologico con la chiesa 
rupestre di Santa Geffa, scavata nel tufo.1 
 

                                                           
1
 La datazione dell’insediamento cristiano e l’origine del nome sono ancora incerte. 
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393 TURCHIA LARGO 

DA VIA SANT'ANGELO 
  (STRADA CHIUSA) 
GIÀ  37^ STRADA DA DENOMINARE 

E' situato all’inizio di Via Sant'Angelo e, per ora , senza  
altre uscite. 

Fa parte delle denominazioni deliberate nel 1991 nel 
quartiere Europa. 
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394 TURRISANA CONTRADA 

A SINISTRA, DOPO IL PONTE DELLA FERROVIA 
 DI VIA POZZO PIANO 

C’è una strada appartenente alla contrada Turrisana. 
Questa via, che viene indicata con lo stesso nome della 
contrada, non è mai stata ufficialmente denominata, ma nella 
pratica è “Via Turrisana”. 
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U 

395 ULIVI................................................................................................................................... VIA (degli) 476 
396 UMBERTO I................................................................................................................................... VIA 477 
397 UMBERTO I................................................................................................................................ VICO 478 
398 UNGHERIA.................................................................................................................................... VIA 479 
399 UVA Pasquale ..................................................................................................................... VIA (Don) 480 
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395 ULIVI VIA (degli) 

DA TRAVERSA A SINISTRA AL KM. 3 S.S. 378  CORATO 
GIÀ "5^  STRADA DA DENOMINARE " 

Traversa a sinistra al km. 3 della S.S. 378 per Corato. 
Esce su strada da denominare, in contrada Capirro. La 
delibera di intitolazione è del 1991. 

E’ una delle stradine di quella zona alle quali si è voluto 
dare nomi di piante. 
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396 UMBERTO I VIA 

DAL CIVICO 9 DI VIA ANDRIA 
A VIA ANDREA CIARDI 

Umberto I, 23° duca di Savoia e II re d’Italia, nacque a 
Torino nel 1844 da Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide 
d’Asburgo Lorena. 

Nel 1869 sposò Margherita di Savoia. Salì al trono il 9 
gennaio 1878, alla morte del padre. Morì a Monza nell’anno 
santo 1900 assassinato da un anarchico. La sua tomba è nel 
Pantheon, a Roma. 
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397 UMBERTO I VICO 

DAL CIVICO 7 DI VIA ANDREA CIARDI 
AL CIVICO 314 DI VIA AMEDEO 
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398 UNGHERIA VIA 

DA VIA JUGOSLAVIA 
A VIA CECOSLOVACCHIA 
GIÀ PARTE DELLA "33^ STRADA DA DENOMINARE". 
 DELIBERA DEL 1991. 
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399 UVA Pasquale VIA (Don) 

DAL CIVICO 19 DI VIA POZZO PIANO 
A VIA DE GEMMIS. 
GIÀ "8^ STRADA DA DENOMINARE" 
 L’INTITOLAZIONE FU DELIBERATA NEL 1987 

Nato a Bisceglie il 10 agosto 1883, Don Pasquale UVA 
ebbe in casa la prima sana educazione. A 11 anni vestì l’abito 
talare e studiò nei Seminari di Bisceglie, Benevento e nel 
Collegio-Seminario di Conversano. Fu alunno dell’Almo 
Collegio Capranica, conseguendo le lauree in S. Teologia ed 
in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. 
Ordinato Sacerdote il 15 agosto 1906, ritornò a Roma per completare gli studi. In una sera d’inverno dello stesso anno, 
sorpreso da una pioggia torrenziale, riparò in una rivendita di libri usati, dove acquistò per poche lire due volumi che 
avevano attirato la sua attenzione. Parlavano della vita e delle opere di S. Giuseppe Cottolengo. La suggestione di 
quella lettura schiuse nella sua mente e nel suo cuore nuovi orizzonti: operare in Puglia così come S. Giuseppe 
Cottolengo in Piemonte per l’assistenza agli epilettici, paralitici, ebeti, deficienti nel corpo e nella mente. Nominato 
Parroco di S. Agostino in Bisceglie, gettò subito il seme di quell’albero che in pochi anni porterà frutti rigogliosi e duraturi. 
Il 10 agosto 1922 nasce l’Opera Casa della Divina Provvidenza per il ricovero dei deficienti, ed otto fanciulle si 
raccolgono in vita comune, fondando così la Congregazione religiosa delle Ancelle della Divina Provvidenza. 

Dure difficoltà ed opposizioni di ogni genere dovette superare per avviare quell’opera voluta dalla Provvidenza (così 
dichiarò S.S. Benedetto XV).  

Nel 1933 l’assistenza viene estesa agli ammalati di mente con la fondazione dell’Ospedale Psichiatrico in Bisceglie; 
nel 1945 la provvidenziale opera si estende ancora e viene fondato in Foggia l’Ospedale Psichiatrico e l’Istituto 
Ortofrenico; nel 1955 si costruisce l’Ospedale Psichiatrico di Bagni di Tivoli con i reparti speciali per il ricovero di 
Sacerdoti e Religiosi ammalati di mente e si iniziano i lavori per gli Istituti di Potenza. 

Oggi novemila posti letto testimoniano il lungo cammino percorso, benedetto dal Signore. 

Il 13 settembre 1955 don Pasquale Uva raggiungeva il Paradiso per ricevere il premio del suo immenso lavoro. 

Il 24 novembre 1985 viene avviato il processo di beatificazione e canonizzazione di colui che fu definito il Cottolengo 
del Sud, e che amava lui stesso definirsi “il massaro della vigna di un gran Signore”. 
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V 

400 VALENTE Renato.......................................................................................................................... VIA 482 
401 VECCHI Valdemaro....................................................................................................................... VIA 483 
402 VECCHIA TRANI-CORATO .......................................................................................................... VIA 485 
403 VECCHIA TRANI-CORATO ....................................................................................................... VICO 486 
404 VENDOLA Domenico .................................................................................................................... VIA 487 
405 VENEZIA ....................................................................................................................................... VIA 488 
406 XX  SETTEMBRE....................................................................................................................PIAZZA 489 
407 VENTURA Anna ...............................................................................................................VIA (Madre) 490 
408 VERDI Giuseppe ........................................................................................................................... VIA 491 
409 VERGA Giovanni ........................................................................................................................... VIA 492 
410 VESCIA Giovanni ............................................................................................................. VIA (Mons.) 493 
411 VISCHI Nicola................................................................................................................................ VIA 494 
412 VISCHI Nicola............................................................................................................................. VICO 495 
413 VISCHI Vincenzo........................................................................................................................... VIA 496 
414 VITALE Vito ................................................................................................................................... VIA 497 
415 VITTORIO EMANUELE II .......................................................................................................CORSO 498 
416 VITTORIO VENETO ...................................................................................................................... VIA 499 
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400 VALENTE Renato VIA 

DAL CIVICO 44 DI VIA DON NICOLA RAGNO 
A VIA F. RUBINI 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

Nato a Trani il 18 aprile 1920, R. Valente si arruolò 
giovanissimo nell’Esercito e prese parte al secondo conflitto 
mondiale nel 132° Reggimento Carristi, meritandosi una 
medaglia di benemerenza, un diploma d’onore, la Croce al 
Merito di Guerra ed una gratificazione del Comando Alleato. 

La sua sfortunata vita e la brillante carriera di Ufficiale 
terminò a Padova il 15 febbraio 1955, a soli 35 anni, con il 
grado di Capitano, in seguito ad una malattia contratta in servizio. 
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401 VECCHI Valdemaro VIA 

DA VIA NIGRÒ 92 
A PIAZZA C.A. DALLA CHIESA 

Nel senso opposto, in modo anomalo, verso via Marsala, 
è denominata via Angelo de Bramo con la quale fisicamente 
delinea un’unica strada. 

Originario di Borgo San Donnino (oggi Fidenza), in 
provincia di Parma, Valdemaro Vecchi è considerato il 
pioniere dell’editoria in Puglia. 

Nacque il 17 ottobre 1840 e giovanissimo imparò l’arte 
tipografica da suo padre Giuseppe, il quale conduceva una 
piccola stamperia, dalla quale uscirono libri del Muratori ed opere interessanti sotto il profilo storico, quanto quello 
culturale locale. A quindici anni, costretto dalla crisi economica familiare, si trasferì a Milano dove lavorò con Guglielmini 
(colui che stampava le dispense dei “Promessi Sposi”). Successivamente diresse una tipografia ad Alessandria, dove 
conobbe e sposò Luisa Penna. Nel 1868 accettò l’invito di un suo amico piemontese, Giuseppe Onesti, direttore didattico 
a Barletta, ad intraprendere l’attività in quella città, tenuto conto che nel sud erano alquanto scarse le stamperie e 
altrettanto introvabili bravi “stampatori” come lui. A Barletta, insieme allo stesso Onesti, a Giuseppe Ciccarelli, Ruggiero 
Casardi e Luigi Vista, iniziò l’attività nel vecchio monastero di San Domenico. A Barletta fondò il suo primo giornale: “Il 
Circondario di Barletta”, la cui pubblicazione durò cinque anni (1871-1876).  Poi,  valutata la possibilità di incrementare a 
Trani la sua opera con ottime prospettive di progresso, essendo Trani un centro di  importanti istituzioni giudiziarie e 
culturali, e la presenza di un ceto più evoluto, dopo dieci anni di attività a Barletta, nel 1878 vi si trasferì, prendendo 
come sede i locali a piano terra di Palazzo Sarri-Nigretti, in Via Cavour 85 e 87. 

Fino alla sua morte, avvenuta a Trani l’8 febbraio 19061, V. Vecchi svolse una rilevante opera di editore di moltissime 
opere di prestigio, attirando l’attenzione di tutta una classe di intellettuale della Puglia prima, e nazionale poi. 

Con la sua sensibilità culturale, la sua elevata professionalità, e gli intensi rapporti con illustri scrittori di quei tempi, 
portò la sua azienda editrice a diventare un polo di riferimento per coloro che erano interessati ai problemi della 
erudizione, della scienza, della storiografia, dell’arte, delle tradizioni popolari, ecc., fondando una rivista di notevole 
diffusione, anche nazionale che ebbe vita dal 1884 al 1913: la Rassegna Pugliese di scienze, lettere ed art. 

Tra i più noti collaboratori e frequentatori della sua tipografia: Giovanni Beltrani; Francesco Carabellese; Cosimo De 
Giorgi; Giuseppe De Ninno; Raffaele Cotugno; Ottavio Serena; il giovane Benedetto Croce, che si firmava con lo 
pseudonimo di Gustave Colline, con il quale ebbe rapporti per vent’anni; Vincenzo Calace; i fratelli Nicola e Domenico 
Pàstina. Occasionalmente si lessero scritti di Giovanni Bovio, Tommaso Fiore, Antonio Salandra, Giustino Fortunato. 

Fu editore, tra l’altro, de “La critica” fondata e diretta da Benedetto Croce, che curò, personalmente, dal 1903 fino alla 
sua morte. Rivista, pubblicata fino al 1944 presso la tipografia Laterza di Bari, ai quali Vecchi “insegnò il mestiere” della 
“Rivista di Giureprudenza”, diretta dal 1876 al 1914 dal tranese Avv. Giuseppe Alberto Pugliese, e di “Napoli nobilissima” 
dal 1892 al 1906. Curò la stampa di molte opere di storia pugliese del Beltrani, del Carabellese, del Vitale ed altri. 

Dopo la sua morte, l’attività tipografica fu continuata dal socio Giuseppe Petrarota, al quale subentrò poi il fratello 
Francesco ed a questi il nipote Giuseppe, ancora oggi titolare dell’azienda. 

Le due epigrafi riportate sulle lapidi, una posta sulla facciata del palazzo ove lavorò, e l’altra sulla sua tomba nella 
Cappella cimiteriale dell’Addolorata, sono l’espressione di rimpianto e di venerazione di quanti lo conobbero, con lui 
lavorarono e lo stimarono. L’epigrafe posta sulla facciata del palazzo fu scritta da Giovanni Beltrani. 

 
“qui  visse 

lavorando, soffrendo 
per ventisette anni 

valdemaro vecchi da borgo s. donnino 
cittadino nostro per elezione 

e qui mori’ a ix febbraio mdccccvi 
----- 

tipografo, editore, pubblicista. 
innalzo’ l’arte della stampa 

diffondendo la cultura 
nel mezzodi’ d’italia 

a memoranda altezza. 
gliene venne fama larghissima, persistente poverta’. 
resta il nome. fulgida memoria d’insigne merito civile. 

----- 

Gli operai, gli amici. 
                                                           
1
 La data di morte, consultando atti inequivocabili, è otto febbraio, e l’ora risulta 23,30. Quindi la data riportata sulle lapidi è errata. 
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Quella sulla tomba è la seguente: 

Deponemmo qui le ossa 
del Cav. VALDEMARO VECCHI 

sacre alla memoria di quanti 
negli ideali dell’arte 

nel progresso della cultura 
nella tenacia del lavoro 

sentono  forze nuove ed impulsive  
per l’avvenire dell’umanita’ 

----- 
n.vii ottobre mdcccxl – m.ix feb. mcmvi 

----- 
il socio giuseppe petrarota 

e tutti gli operai della sua tipografia 
 

Oltre all’intitolazione della strada, l’Amministrazione civica pensò bene di intitolare a Valdemaro Vecchi, nel 1983, 
anche il Liceo Scientifico Statale. 

Bibliografia: 
• Raffaello Piracci: “Non si disperda il concreto ricordo della più rinomata editrice di Puglia” in “Il Tranesiere” n.6/1983; 
• Wajner Pellegrini: “Trani celebra un fidentino” in “La Gazzetta di Parma” del 25.11.2001; 
• Domenico di Palo: “V. Vecchi, un pioniere dell’editoria di cultura in Puglia” – Conferenza tenuta presso il Circolo Unione – Trani – il 

25.11.2001 
• Il Giornale di Trani – Bombonotizie – n. 2/1995 pag. 12;  n. 5/1995 pag. 5;  n. 6/1995 pag. 11. 
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402 VECCHIA TRANI-CORATO VIA 

DA È LA CONTINUAZIONE DI VIA DI VITTORIO 

Prima del 1827, quando fu costruita la nuova strada, era 
questa la vecchia e tortuosa strada che conduceva a Corato. 
Iniziava dalla chiesetta della Madonna delle Grazie, che si 
trovava nel punto dove si forma il quadrivio via Togliatti - via 
del Ponte Romano - via Monte d’Alba - via Di Vittorio.  

Via “Vecchia Trani-Corato” è stata sostituita da Via Di 
Vittorio solo per un primo tratto urbanizzato. Dopo l’incrocio 
con via Duchessa d’Andria prosegue con la denominazione di 
“strada vicinale Vecchia Trani-Corato”. 

In questa strada, a circa tre chilometri dal centro abitato, sorge la masseria Schinosa risalente al 1647. 
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403 VECCHIA TRANI-CORATO VICO 

DA VIA A. DI FRANCIA ANGOLO VIA CILEA. 

Il vicolo, attualmente chiuso, continuava percorrendo un 
tratto intorno alle casermette dell’Esercito. 
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404 VENDOLA Domenico VIA 

DAL CIVICO 10 DI LARGO PETRARCA 
A VIA VERGA 

Nato a Trani l’8 settembre 1901 da genitori tranesi, S.E. 
Rev.ma Mons. Domenico Vendola compì gli studi teologici 
presso il Seminario Regionale di Molfetta e fu ordinato 
sacerdote a Trani il 26 luglio 1925. 

Dopo alcuni anni di ministero sacerdotale a Trani, ove 
insegnò Religione nel R. Ginnasio - Liceo, si recò a Roma per 
frequentare il Pontificio Ateneo Romano di S. Apollinare e vi 
conseguì nel 1933 la Laurea in Diritto Canonico. Conseguì 
pure il Diploma in Paleografia e Diplomatica. Rimasto a Roma, fu nominato Cameriere Segreto Soprannumerario di S. 
Santità e fu addetto come sostituto Notaro presso il Supremo Tribunale del S. Uffizio. 

Nominato Vescovo di Lucera il 21 luglio 1941, fu consacrato a Trani nella chiesa di S. Domenico il successivo 7 
settembre dal compianto Arcivescovo Mons. Francesco Petronelli (1939-1947), consacranti Mons. G. Di Girolamo, Arciv. 
Tit. di Marcianopoli, già Vescovo di Lucera, e Mons. G. Ruotolo, vescovo di Ugento. 

Fece il solenne ingresso nella Diocesi di Lucera il 19 ottobre 1941, accompagnato da una delegazione di Trani, 
presieduta dal Podestà del tempo, Avv. Domenico Tolomeo. 

Durante il suo episcopato, s’impegnò nel processo di Beatificazione del frate A. Fasani, conclusasi solennemente in 
Roma nel 1961. 

Nel gennaio 1963 S.S. Giovanni XXIII, accogliendo benignamente il suo desiderio di essere sollevato dal governo 
della Diocesi di Lucera per motivi di salute, fu trasferito alla Chiesa titolare di Eudossiade. 

Rientrato nella sua casa paterna di Trani, in via Carrettieri non poté dedicarsi né allo studio né al riposo, poiché 
sopraffatto dal male inesorabile che lo portò alla morte il 15 ottobre del 1963.  

La sua salma fu tumulata nella chiesa di S. Chiara. 

Uomo di cultura, pubblicò interessanti studi storici, tra cui Le decime ecclesiastiche in Puglia nel sec. XIV, Bari 1937, 
L’ordine Sovrano di S. Giovanni di Gerusalemme nella Diocesi di Trani nel sec. XIV, Roma 1937, ed una grande opera: 
Documenti tratti dai Registri Vaticani, stampata nel 1940 dalla tip. Vecchi di Trani, un contributo agli studi storici della 
Puglia desunti da documenti riguardanti la nostra regione durante il pontificato di ben 13 Papi, dal 1198 al 1292. 

Da Il Tranesiere n. 4/1962 pag. 81 e n. 18/1963 pag. 255. 
 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 488 

405 VENEZIA VIA 

DA LUNGOMARE C. COLOMBO 
 ANGOLO VIA ANCONA 
A ALL’INCROCIO CON VIA MALCANGI 

E’ uno dei viali di Colonna inserito nel piano che 
prevedeva la realizzazione della cosiddetta “città giardino”. 

L’intitolazione ebbe luogo con deliberazione del Podestà 
del 3 febbraio 1941. 

Dal X secolo fino all’inizio del XVI secolo, molte vicende 
storiche della nostra città sono legate alla storia della potente 
repubblica di Venezia, avendo avuto notevoli relazioni 
commerciali e diplomatiche, queste ultime avendo avuto la sede del Consolato Generale Veneto per l’Apulia, prima, e di 
un Governatore poi. 

Il primo Console veneto in Trani fu il patrizio Tommaso Querino, insediatosi nel 1271, regnando Carlo I d’Angiò. In 
seguito, fino al 1496, gli successero altri esponenti di note famiglie patrizie di Venezia, quali i Giustiniani, i Loredano, i 
Gradenigo, i Contarini, ecc.  Il Console veneto aveva potere giudiziale civile e penale su tutti i sudditi, sia quelli stabilitisi 
nel regno, sia quelli che vi venivano a mercanteggiare. 

Dal 1497 al 1509 e dal 1528 al 1529, durante il periodo in cui Venezia continuava a seguire una politica di 
espansione in Adriatico, il Consolato veneto a Trani divenne Governatorato, la cui residenza negli ultimi anni di sua 
permanenza fu probabilmente Palazzo Caccetta, essendo attiguo alla chiesa di San Marco della quale era già 
“procuratore” il Console. 

Il dominio su Trani fu “gestito” da Governatori veneti: Ludovico Contarini, Pietro Priuli, Giuliano Gradenigo, Berardino 
Lauredano, Vittore Superanzio, Giovanni Vitturi. 

Fu questo un periodo in cui Trani ebbe maggior prestigio e che portò un benessere economico alla collettività. Di 
conseguenza molte famiglie di noti mercanti arricchì la città di notevoli costruzioni, alcune delle quali giunte fino a noi 
nelle forme originarie dell’architettura rinascimentale: Palazzo Palagano (1420); Palazzo Caccetta (1456), Monastero di 
Santa Chiara (prima metà del XV secolo). 

Tra le famiglie di commercianti e nobili veneziani che si trasferirono a Trani ricordiamo quelle di: Francesco 
Bragadino, dei Marioni, dei Bembo, dei Gritti, dei Contarini, dei Malipiero e dei Da Ponte1 

Il porto conobbe allora una notevole vitalità. Famosi mercanti portavano nei “fondaci” di Trani articoli lussuosi quali 
seta, damasco, velluto, anelli, perle, rubini, scrigni di metallo, specchi, quadri sacri per chiese e famiglie, utensili. In 
cambio, dal nostro porto s’imbarcavano giornalmente alla volta di Venezia carichi enormi di olio, grano, mandorle, cimino 
e zafferano.2 

Sul finire del XV secolo, in virtù di una precisa clausola dell’accordo commerciale di Trani con la repubblica veneta, 
che concedeva ai veneziani il privilegio di avere una chiesa propria “e di alzare in essa e nel palazzo del capitano 
(palazzo Caccetta) ad ogni festa la bandiera di S. Marco”. La chiesa di San Leone (quella preesistente all’attuale S. 
Teresa), cambiò appunto il nome in quello di S. Marco. 

Ma non sempre Trani fu dominata, giacché un episodio dimostra il prestigio che Trani acquistò nel regno e nei 
rapporti con Venezia. L’episodio si verificò il 20 marzo 1430, quando un gruppo di procuratori tranesi capeggiati da Pietro 
Palagano fu inviato a Venezia per risolvere varie controversie che il Console non riuscì a dirimere con i cittadini tranesi. 
In tale circostanza, Trani ottenne un accordo positivo per la città, trattando da sovrana direttamente con quella 
Repubblica.3 

A confermare i notevoli rapporti con la città di Venezia vi è un’altra circostanza. Una delle due edizioni degli 
“Ordinamenta Maris”, gli Statuti Marittimi di Trani ritrovati dallo studioso Pardessus, fu stampata proprio a Venezia nel 
1507. 
 

                                                           
1
 “Indagine sullo sviluppo urbanistico…”  B. Ronchi pag. 61. 

2
 “Dagli Angioini agli Spagnoli” di V. Vitale – Bari 1912 

3
 “Il Tranesiere” di R. Piracci – vari fascicoli 
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406 XX  SETTEMBRE PIAZZA 

TRA VIA CAVOUR 
 VIA A. CIARDI 
 VIA SABOTINO 
E DA CORSO M. R. IMBRIANI. 
GIÀ "PIAZZA STAZIONE". 

I tranesi la indicano con l’espressione dialettale: “Saup’a la 
staziaune”. 

E’ delimitata da Via Cavour, Via A. Ciardi, Via Sabotino e 
da Corso M. R. Imbriani. 

L’attuale denominazione venne data il 20 settembre 1895, 
nel venticinquesimo anniversario della storica vittoria dell’esercito regio (bersaglieri) sulla guarnigione francese che 
occupava il territorio dello Stato Pontificio. La breccia di Porta Pia (20 settembre 1870) permise così l’unione al Regno 
d’Italia di Roma, che ne divenne Capitale.  

La stazione ferroviaria fu inaugurata, con l’arrivo del primo treno a Trani, il 1° giugno 18641. Fu l’inizio del servizio 
sulla linea Foggia-Trani, mentre l’anno successivo fu attivata la linea Trani-Bari. 

Partecipò a vari concorsi indetti dal Compartimento ferroviario per l’abbellimento delle stazioni, vincendo spesso uno 
dei premi in palio. Nel 1926, quando vinse il 1° premio, la facciata esterna fu ornata da “una splendida targa con lo 
stemma di Trani, scolpito artisticamente su pietra nostrana dall’egregio concittadino Cav. Antonio Bassi”.2 

La piazza, una dei più grandi piazzali antistanti le stazioni ferroviarie della provincia, aveva inizialmente una sola 
aiuola centrale. In seguito, al posto di quella centrale, eliminata per dare una migliore vista del lungo viale fino alla villa 
comunale, furono costruite ai lati della stazione due aiuole circolari. Ma i lavori per la realizzazione di un nuovo 
parcheggio sotterraneo, iniziati nel 1998 ed in fase di completamento, stanno ridimensionando l’attuale piazzale, 
sconvolgendo, di conseguenza, il primitivo aspetto. 

Al civico 18 di questa piazza è il Palazzo Campione, tipico esempio di architettura tranese del XIX. L’interno, 
immutato nell’arredamento e nelle decorazioni, ha i soffitti dipinti come la maggior parte dei palazzi ottocenteschi di 
Trani. Un esponente di questa famiglia, Nicola Campione, fu Sindaco di Trani tra il 1920 ed il 1921. 

Al civico 21 è la Villa Pinna. Ora disabitata, vi dimorò inizialmente Giacinto Pinna (Ivrea, 1826- Trani, 1911) 
Conservatore delle Ipoteche a Trani dal 1877 al 1891, “un illustre Piemontese innamorato di Trani”, come lo definì 
Raffaello Piracci3, e poi i suoi familiari, tra i quali i fratelli Giacinto junior (1910-1966), Franco (1914-1975) e la Sig.na 
Anita, ultima erede di quella proprietà che ha voluto donare alle Suore Missionarie di Madre Teresa di Calcutta. 

Al civico 35 è la Villa Bassi, dimora del succitato scultore Antonio Bassi. 

Le altre costruzioni comprendono palazzi più modesti, costruiti ai primi del ‘900, di cui due di essi ricostruiti molto più 
alti dei precedenti negli anni 1960-70. 
 

                                                           
1
 Atti del Comune – Anno 1864 – vol. 34,  pag. 275 (cfr. “La Città di Trani” di Liliana Maffuccini – pag. 32) 

2
 Dalla delibera comunale n. 145 del 30.6.1927 

3
 Il Tranesiere n. 7/1961 pag. 159 
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407 VENTURA Anna VIA (Madre) 

DA VIA G. LA PIRA 
A PIAZZA ANTONIO CEZZA 
GIÀ "10^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.04.1997 

Nella delibera di intitolazione del 1991, la strada viene 
indicata “da via Giordano verso Via Bonomo”. In effetti si 
interrompeva a via Gualandi, con la previsione di un ulteriore 
tratto fino ad uscire su via Bonomo. 

Dopo la realizzazione della piazza intitolata ad Antonio 
Cezza, rimane da definire se il tratto tra questa piazza e via 
Bonomo appartenga a via Madre Ventura (la numerazione civica lo confermerebbe), oppure se assumerà una nuova 
denominazione. 

Tranne questa precisazione, non c’è storia per questa strada, poiché sorta insieme ai fabbricati della zona negli anni 
’60 – ’70. Del suo toponimo invece sappiamo che è vissuta nel periodo comprendente le due guerre mondiali, ed è stata 
la fondatrice, insieme al barnabita Padre E. Rondìni (a cui è intitolata un’altra strada), della Congregazione delle “Suore 
Piccole Operaie del Sacro Cuore”. Anna Ventura (Trani, 24.1.1903 – 3.1.1977) era una giovane sarta incline alla volontà 
di Dio. 

Nel 1934, insieme a cinque sue “ragazze”1, aprì un laboratorio di sartoria femminile in Via Marsala 73, dove, 
lavorando e pregando, con la guida spirituale del suddetto Padre barnabita, decise di creare il nuovo ordine religioso che 
unisse al lavoro di sartoria l’assistenza ai malati, agli anziani e ai bambini. 

Ottenne il decreto di approvazione nel 1947, ma già dal 1938 la comunità religiosa cominciò ad espandersi, andando 
ad aprire una Casa in Andria, e poi man mano altri Istituti a Lecce, Montemilone, Carapelle, Porretta Terme, Lanciano, 
Roma e Milano. 

Madre Anna sopportò e superò diversi disagi e diversi problemi per assistere persone bisognose, fiduciosa nella 
Divina Provvidenza. Come fondatrice e Superiora Generale, seppe guidare la sua comunità distribuita nelle varie sedi 
con ottimi risultati. 

Le “Piccole Operaie del S. Cuore”, dopo il laboratorio di via Marsala, operarono nei locali dell’ex lazzaretto al porto 
(ora Lega Navale), sul palazzo Gattola in piazza Mazzini, a Villa Rosa, presso i Cappuccini (orfanotrofi), e a Villa Savoia 
(anziani). 

Poi sorse finalmente la grande Casa Generale in via Stendardi, con gli Istituti scolastici annessi. 

Le “Suore Ventura”, come sono chiamate a Trani, gestiscono anche la Casa di Riposo Villa Dragonetti, voluta e fatta 
costruire a sue spese dal notaio Emanuele Dragonetti nel 1970. 

A Madre Anna Ventura la Città di Trani le conferì nel 1960 la medaglia d’oro, quale attestato di gratitudine per le 
opere generate da questa Congregazione, e nel 1976 fu insignita dal Presidente della Repubblica del Commendatorato 
al merito.2 
 

                                                           
1
 Tra di esse vi fu una zia paterna dello scrivente, Angela Maria Giusto (1912-1992), insignita di medaglia d’oro dal Comune di 

Lanciano per la sua opera meritoria a favore degli anziani di quella città. 
2
 Per altre notizie e testimonianze si rimanda il lettore agli scritti del Dott. Giuseppe Bassi e del Prof. Raffaello Piracci, pubblicati su “Il 

Tranesiere” n. 1/1977 pag. 19 e seguenti, in occasione della morte di Madre Anna Ventura. 
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408 VERDI Giuseppe VIA 

DA VIA BEATO A. DI FRANCIA 
 (PASSAGGIO A LIVELLO) 
A VILLA BOTTA 
GIÀ "STRADA VICINALE SAN MARTINO" 

La variazione di nome di una metà di questa strada 
vicinale fu decisa con delibera del 1981. 

Nel catasto tranese del 1792 così è indicata la Contrada 
S. Martino: principia dalla porta di Bisceglia e termina alla 
contrada Monte d’Albo”.1 

Una delibera comunale del 21.7.1903 chiariva che la 
Strada vicinale S. Martino “va dal passaggio a livello fino al Ponte della Lama”. 

Prima della costruzione della S.S. 16/bis, villa Botta formava un bivio: a sinistra proseguiva la Strada vicinale S. 
Martino, a destra  la  vicinale Alberolongo. 

Attualmente la denominazione del proseguimento di via Verdi è rimasta ancora “Strada Vicinale San Martino”, fino a 
via Martiri di Palermo, naturalmente con una nuova numerazione civica. 

Nel primo tratto di questa via, che segue parallela alla ferrovia, esistono ancora sulla destra capannoni usati come 
deposito di mezzi e attrezzature di varie imprese; l’ex mobilificio Gisondi (già Villa Guacci) in stato di abbandono; poi, 
superata via Pugliese ed il cavalcavia, altre infrastrutture di ex aziende abbandonate e, sulla curva, il cosiddetto 
“ponticello”, un piccolo sottopassaggio pedonale che collega via Verdi a viale Falcone. 

Via Verdi prosegue tra numerose ville e villini, alcuni dei quali di particolare pregio architettonico. 
 

                                                           
1
 Libro Rosso della Università di Trani – pag. 573 
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409 VERGA Giovanni VIA 

DAL CIVICO 7 DI VIA GATTOLA MONDELLI 
A LARGO GOLDONI 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

G. Verga fu uno scrittore siciliano (Catania 1840 – 1922). 
Tra le sue opere, riportiamo i romanzi più noti “I Malavoglia” e 
“Mastro Don Gesualdo”. 
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410 VESCIA Giovanni VIA (Mons.) 

DAL CIVICO 11/B DI VIA GATTOLA MONDELLI 
A LARGO GOLDONI 
 DELIBERA DEL 16.4.1981 

Mons. Giovanni Vescia (Trani, 3.1.1848 – Policastro, 
7.8.1924) 

Sacerdote di umili origini, fu stimato anche dagli 
anticlericali per le sue altissime virtù. 

L’indimenticabile Arciprete Don Raffaele Sarno, altro 
sacerdote tranese di venerata memoria, lo definì “fulgida 
gloria dell’episcopato italiano”; ed il poeta dialettale tranese 
Francesco Ferrara seppe esprimere e rispecchiare l’affetto ed i sentimenti del popolo verso Mons. Vescia in una sua 
poesia in vernacolo intitolata “La cungrae de Sande Rocche a Mmanzegnaure Don Giuanne Vesce la doeie de la 
partenze da Trane”. 

Don Giovanni Vescia, ordinato sacerdote nel 1871, fu infatti Padre Spirituale della Confraternita di San Rocco ed 
anche dell’Arciconfraternita dell’Addolorata. 

Fu Consacrato Vescovo nella Cattedrale di Trani il 30 aprile 1899 e assegnato alla Diocesi di Policastro1, dove svolse 
il suo incarico come pastore fra la povera gente di una povera Diocesi, grande e difficile da visitare in quell’epoca, e dove 
morì nel 1924. 
 

                                                           
1
 Policastro Bussentino è attualmente incorporato nel Comune di Santa Marina (Salerno). E’ l’antico centro greco di Pixus, sulle cui 

mura (sec. V a.C.) fu costruita la cinta muraria medievale. 
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411 VISCHI Nicola VIA 

DAL CIVICO 72 DI VIA OGNISSANTI 
A VIA ACCETTA 
GIÀ "STRADA LA GALERA"1 
 DELIBERA C. COMUNALE 62 DEL 19.07.1907 

N. Vischi (Trani, 17.5.1842 – Napoli, 9.3.1914). Illustre 
avvocato penalista appartenente ad una antichissima nobile 
famiglia che si stabilì in Italia nel 930. Lo stemma di questa 
famiglia è rappresentato da una mezzaluna ed una V 
rovesciata. Si presume che la mezzaluna ricordi un 
personaggio di questa famiglia che sarebbe stato Pascià di un 
Gran Sultano.2 

A Trani la famiglia Vischi si trasferì al seguito di Ettore, Signore di Siponto e Manfredonia, nella prima metà del ‘600, 
provenienti da quest’ultima città, e iscritta al Sedile dell’Arcivescovado e di Portanova. 

Acquisita per eredità dai Palagano la proprietà del quattrocentesco palazzo di Piazza Campo dei Longobardi, vi si 
trasferirono, passando di conseguenza al Sedile del Campo. 

Continuando le tradizioni dei suoi avi, Nicola si distinse nella professione, che esercitò a Napoli con molta fortuna. 

Fu Deputato al Parlamento per cinque legislature, dalla 17^ alla 21^, poi Senatore e Vice Presidente del Consiglio 
Provinciale di Bari. Brillante conferenziere. Il suo discorso commemorativo sulla “Disfida di Barletta” nel quarto 
centenario (1903), fu pubblicato dall’editore V. Vecchi di Trani. 

Come deputato, legò il suo nome alla Storia rendendosi autore della legge XX Settembre.3 

Nell’atrio di palazzo Vischi4, a Piazza Campo dei Longobardi n. 35,  furono apposte due epigrafi dettate dall’On. 
Raffaele Cotugno, una a Nicola e l’altra a Vincenzo Vischi. Quella a Nicola è la seguente: 

 
NICOLA VISCHI (1842-1914) 

per virtù di mente, avvocato illustre, 
per altissime virtù civili, 

deputato al parlamento nazionale, 
senatore del regno, 

tra le avverse fortune familiari, 
con forza d’animo, con valore di vita innalzando se stesso, 

onorò e servì la patria. 
 

Nella Villa Comunale fu eretto un busto marmoreo. 
 

                                                           
1
 Pianta di Trani di Sabino Boccassini del 1874 

2
 Guida di Trani – S. Capozzi -  pag. 230 

3
 Dalla Delibera Comunale 62 del 19.7.1907 

4
 Fino agli inizi del Novecento, l’ingresso principale era al civico 15 di via La Galera, cioè di questa stessa strada. 
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412 VISCHI Nicola VICO 

DA DAL CIVICO 10 DI VIA NICOLA VISCHI. 
 (STRADA CHIUSA) 
GIÀ "VICO II  LA GALERA" 
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413 VISCHI Vincenzo VIA 

DAL CIVICO 24 DI VIA TASSELGARDO 
A VIA N. DE ROGGIERO 

Zio di Nicola Vischi, di cui si è parlato sopra, Vincenzo, 
patrizio tranese (1819-1913), fu quindi discendente 
dell’antichissima nobile famiglia e altro personaggio di spicco 
del suo tempo. 

Vincenzo Vischi fu un patriota che partecipò ai moti 
insurrezionale di Napoli del 1848. 

Nel 1860 fu membro del governo provvisorio di Bari e 
della Giunta insurrezionale di Trani. Fu il primo deputato di 
Trani al primo Parlamento Nazionale a Torino. 

Valente giurista, storico e filosofo, si dedicò all’insegnamento privato, e tra i suoi allievi ebbe anche Giovanni Bovio. 
Dal 1885 fino alla sua morte resse il glorioso Collegio “Davanzati”.1 

Come già riferito per Nicola Vischi, nell’atrio del palazzo che fu dimora di questa famiglia, vi è una lapide dedicata 
anche a Vincenzo Vischi con la seguente epigrafe dettata dall’On. Raffaele Cotugno: 

 
VINCENZO VISCHI (1819-1913) 

patriota, educatore, 
deputato di trani al primo parlamento nazionale, 

in tempi oscuri tra persecuzioni e carceri, 
qui insegnò Diritto, 

innalzando la casa avita a tempio di Scienza, 
centro radioso di storia cittadina, 

di fortune italiche. 
 

 

                                                           
1
 D. Tolomeo  in “Il Tranesiere” n. 11/1970 pag. 10. 
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414 VITALE Vito VIA 

DAL CIVICO 68 DI VIA DE NICOLA 
 (TERZA TRAVERSA CHIUSA) 
GIÀ "40^ STRADA DA DENOMINARE" 
 DELIBERA DI GIUNTA DEL 24.4.1997 

V. Vitale (Portogruaro,1876 – Genova,1955). Allievo del 
Carducci, si laureò giovanissimo a Bologna. 

Dopo aver ricoperto cattedre per l’insegnamento 
secondario in varie città, fu trasferito a Trani, ove per un 
decennio (1903-1913) insegnò storia al Regio Liceo 
“Davanzati”. 

Appassionatosi alla storia di Trani, contribuì incisivamente al suo riordinamento ed alla sua riscoperta pubblicando 
vari interessanti lavori tra i quali, nel 1912, una monografia di vasto impegno intitolata “Trani dagli Angioini agli Spagnoli. 
Contributo alla storia civile e commerciale di Puglia nei secoli XV e XVI”, con una appendice di ben 142 documenti in 
gran parte inediti. 

Precedentemente, nel 1905, pubblicò il suo primo lavoro dal titolo Il Libro Rosso di Trani e l’autenticità dei suoi 
documenti, difendendo e dimostrandone la verità. Poi vennero “Un documento sulle relazioni tra l’Arcivescovo di Trani e 
le città di Barletta e di Trani”; “L’impresa di Puglia degli anni 1528-1529”; “Un giurista tranese del secolo XVI, Cesare 
Lambertini”; “Nobili e mercanti in Terra di Bari”, tutti di notevole importanza storico - documentaria. 

Prima di lasciare Trani per passare al Liceo statale di Genova e poi ad insegnare storia Medievale e moderna 
all’Università della stessa città, vennero alla luce due lavori: “L’Ordinamento e il governo di una ‘Università’ pugliese nel 
secolo XVI” e “La vita a Trani alla metà del ‘500 – saggio di uno studio sulle schede notarili”. 

Pur lontano da Trani, non tardò a dimostrare quanto era rimasta nel cuore la terra di Puglia, pubblicando nel 1925, su 
un giornale genovese, un articolo dal titolo “La disfida” (di Barletta, n.d.a.), argomento che riprese nel 1947 con un altro 
articolo che pubblicò su “Eco di Puglia” intitolato “Il significato della Disfida”. 

Nel 1926 pubblicò ancora “Un particolare ignorato di storia pugliese. Neofiti e mercanti”. 

Sul Giornale di Genova pubblicò articoli su Castel del Monte e sul castello di Trani, sul Liceo Davanzati ed il suo 
Preside, e sul maestro di Bovio (V. Vischi). 

 (da “Un insigne maestro della storia di Trani - Vito Vitale” di Gaetano De Camelis in Il Tranesiere n. 13/1963 pag. 
195 e seguenti) 
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415 VITTORIO EMANUELE II CORSO 

DA PIAZZA INDIPENDENZA 
A CORSO IMBRIANI 

E’ “il Corso” per antonomasia, così come piazza della 
Repubblica è “la Piazza” per antonomasia. Praticamente i due 
più importanti riferimenti della città dopo la costruzione del 
“Nuovo Borgo” il cui Statuto approvato nel 1844-45, 
prevedeva l’espansione e la nascita della città moderna. 

Prima dell’abbattimento delle mura, questa faceva parte 
della Strada Postale per Napoli1, quindi la via pubblica su cui 
transitavano le carrozze postali e vetture pubbliche. 
Praticamente il vecchio estramurale. Quando tra il 1850 ed il 1860 la città cominciò ad espandersi con nuovi palazzi oltre 
le mura da poco abbattute, questa nuova strada cominciò ad apparire diritta e spaziosa secondo il piano regolatore del 
“Nuovo Borgo”. Inizialmente fu chiamato “Corso del Borgo”2, ma dopo pochi anni fu intitolato a colui che divenne il primo 
re dell’Italia unita. Pur essendo completata di fabbricati nuovi nei primi decenni del Novecento, la strada si movimentò 
più tardi con l’incremento delle attività commerciali, diventando, quasi un secolo dopo, l’arteria principale di Trani con 
magnifici moderni negozi, togliendo questo primato a via Mario Pagano. In tutta la sua lunghezza conta 300 numeri 
civici. Fu alberata con alberi di ligustri negli anni Settanta. 

Tra gli edifici ottocenteschi che si affacciano sul Corso, sono degni di rilievo: 
• Palazzo Lillo, poi Maffuccini (civico 92), del 1855. Il portone d’ingresso, di tipo neoclassico, ha due colonne laterali. 
• Palazzo Mongelli (civico 139); 
• Palazzo Discanno (civico 188) costruito nel 1892. Ha un ampio androne con scalinata centrale, che dopo la prima rampa si divide in 

due scalinate laterali. Nelle sue sale ospitò per molti anni il Circolo Unione. Attualmente, in alcuni locali del primo piano, vi si 
svolgono le attività musicali e culturali dell’Associazione “Domenico Sarro”; 

• Palazzo Pugliese (civico 189) costruito nel 1890 è ritenuto uno dei più interessanti dell’edilizia tranese dell’epoca. Oltre ad avere le 
caratteristiche comuni ai palazzi ottocenteschi, ha una bellissima loggia nel lato posteriore (via G. Bovio), con tre archi e sei nicchie; 

• Palazzo Savoia (civico 134) è del 1844, uno dei primi palazzi costruiti in questa strada. Fu sede per un certo periodo di tempo (fino 
al 1997) di un centro ricreativo per anziani; 

• Palazzo Di Meo (civico 118) costruito nel 1860. 

Al Corso vi è anche una chiesa, il Santuario di S. Antonio, inaugurato il 18 novembre 1951, con l’annesso Istituto 
Antoniano Femminile delle Suore “Figlie del Divino Zelo” (vedi via Madre N. Majone). Il culto a S. Antonio di Padova 
intensamente zelato dalle queste Suore sin dai primi anni nel primitivo oratorio semipubblico di via Duomo (oggi via 
Beltrani), si è via via intensificato nel monumentale Santuario fino a diventare un punto di richiamo di devoti provenienti 
da diversi centri pugliesi, che diventa massiccia in occasione dell’annuale ricorrenza del 13 giugno. 

In questa lunga strada vi sono inoltre: 
• al n. 139 l’INPS, sezione di Trani (dal 1998); 
• al n. 137 la filiale della Banca Commerciale Italiana; 
• al n. 283 la filiale della Banca Popolare di Bari; 
• al n. 288 la filiale dell’Istituto Bancario Sanpaolo di Torino. 

Il fabbricato dove ora sorgono il predetto Istituto Bancario ed un Supermercato, fu costruito intorno al 1970 sull’area 
dov’era uno dei cinema all’aperto di Trani: l’Arena Corso. Vittorio Emanuele II di Savoia (Torino, 1820 - Roma 1878). 

La sua vita fu un susseguirsi di gloriose pagine di storia italiana del risorgimento. Nel 1848 divenne re di Sardegna, 
partecipò alla Guerra d’Indipendenza (1848-49), e nel 1861 fu proclamato re d’Italia. Nei ventinove anni di regno, la 
grande patria italiana, divisa in sette Stati e oppressa da stranieri e da tiranni, fu unita in uno Stato solo, indipendente e 
libero. Pur nelle gravi condizioni in cui si trovava la nuova nazione, per i mille problemi creatisi durante i precedenti 
governi, re Vittorio Emanuele seppe affrontare con energia e coraggio la guida d’Italia. Insofferente all’etichetta, 
appassionato di caccia, coraggioso sui campi di battaglia, dove trascinava i suoi soldati con l’esempio, il “re galantuomo”, 
il “Padre della Patria”, fu amato da tutto il popolo che lo pianse alla sua morte. La sua tomba è nel Pantheon a Roma, 
insieme a quella di  re Umberto I,  della regina Margherita e di altri personaggi illustri italiani. 

 

   

Palazzo Pugliese    

                                                           
1
 Piano Regolatore di Trani 1968,  pag. 25 

2
 S. Boccassini,  nella sua pianta di Trani del 1874,  indica questa strada con questo toponimo. 



Trani “Tante Strade, Tanta Storia” Stradario con Notizie Storiche, Dati e Curiosità 

Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/4 – Trani-Bisceglie 499 

416 VITTORIO VENETO VIA 

DAL CIVICO 62 DI VIA DALMAZIA 
A CORSO A. MANZONI 
 PIÙ UN TRATTO CHIUSO VERSO VIA ISTRIA 
 DELIBERA DELL’8.1.1970 

La città di Vittorio Veneto nacque dalla fusione avvenuta 
nel 1866 in un unico comune di due antichi borghi della 
provincia di Treviso: Cèneda e Serravalle.  

Il nome “Vittorio” è un omaggio al primo re d’Italia Vittorio 
Emanuele II. 

Essa ricorda la battaglia finale della prima guerra 
mondiale contro le forze austro-tedesche, svoltasi tra il 24 ottobre ed il 3 novembre 1918. 

Lo Stato italiano, con la legge n. 263 del 18.3.1968, istituì l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto per 
tutti i Combattenti italiani di quella guerra.1 
 

                                                           
1
 Vedi anche Largo Cavalieri di Vittorio Veneto 
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Z 

417 ZANARDELLI Giuseppe ................................................................................................................ VIA 501 
418 ZARA............................................................................................................................................. VIA 502 
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417 ZANARDELLI Giuseppe VIA 

DAL CIVICO 54 DI VIA STATUTI MARITTIMI 
A PIAZZA DELLA LIBERTÀ. 
GIÀ "STRADA LARGA" 

Dal 2000 è area pedonale. 

Questa strada sarebbe sorta nel ‘400 quando, dopo un 
lungo periodo di decadenza, si verificò la ripresa delle attività 
commerciali e industriali della città, che per il conseguente 
diffuso benessere, molte famiglie tranesi tra le più cospicue 
favorirono un nuovo sviluppo urbanistico costruendovi le loro 
case in questa zona. 

Per la sua larghezza rispetto alle viuzze dei vicini “loci”, fu in seguito chiamata “Strada Larga”, fino al 1903, quando vi 
fu la variazione in via G. Zanardelli.1 

G. Zanardelli (Brescia, 1826 – Maderno, 1903), fu giurista e uomo politico. 

Nel 1849, prese parte alle dieci giornate di Brescia. 

Fu Ministro dei LL.PP. (1876), degli Interni (1878), e di Grazia e Giustizia in diverse legislature (1881-83; 1887-91; 
1897-98). Durante quest’ultimo periodo, quale Ministro di Grazia e Giustizia, mantenne a Trani la Corte di Appello 
contesa da Bari. 

Nel 1901 ebbe la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Fu a Trani in diverse occasioni. L’ultima volta fu nel 1903, poco prima di morire. A seguito di questa visita, Zanardelli 
inviò al Sindaco Adolfo Quercia un telegramma di ringraziamento, il cui testo iniziava con: “La ringrazio della ospitalità 
più volte largitami in codesta terra illustre per tradizioni giuridiche eminenti e per fede costante alla libertà…”.2 

Il 31 dicembre 1903 il sindaco Adolfo Quercia, commemorando lo statista in una seduta del Consiglio Comunale, 
disse tra l’altro: “Patriotto (sic), oratore, giureconsulto, legislatore, Egli è stata una delle maggiori e più geniali figure del 
nostro risorgimento. Di Giuseppe Zanardelli più direi con ragione che per l’Italia molto oprò col senno e con la mano, (…) 
l’Italia meridionale non potrà mai dimenticare che Giuseppe Zanardelli, primo fra gli statisti italiani, si è seriamente 
preoccupato delle condizioni di queste province... Ora, Egli non è più, ma il lutto di tutta l’Italia accompagna all’ultima 
dimora la bara lacrimata del Grande Estinto, che vivrà immortale nelle sue opere e nei suoi scritti illuminati sempre dal 
triplice ideale della libertà, del progresso, della giustizia per tutti.” 

In quella stessa seduta, il Consiglio approvò “intitolarsi una delle vie della Città al nome di Giuseppe Zanardelli, e 
precisamente quella che ha nome “Via Larga”.3 
 

                                                           
1
 Dalla delibera comunale n. 202 del 31.12.1903 

2
 Da “Un plebiscito pro Trani” di Ferdinando Lambert 

3
 Delibera n. 202 del 31.12.1903 
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418 ZARA VIA 

DAL LUNGOMARE C. COLOMBO, CIVICO 34 
 (RISTORANTE  “IL PATRIARCA”) 
A VIA V. MALCANGI 

Zadar (endonimo di Zara), città della Dalmazia, fu 
assegnata all’Italia con il Trattato di Rapallo del 1920. 

Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947 fu tolta 
all’Italia e annessa alla Jugoslavia. 

Trani ebbe rapporti con Zara durante il dominio svevo e, 
nel secolo scorso, dal 1920 al 1945. In quest’ultimo periodo è 
da ricordare un’opera dello scultore tranese Antonio Bassi, 
realizzata in pietra di Trani e inaugurata in quella città nel 1928. Era l’Ara votiva per i Caduti, un’artistica opera del Bassi 
che fu purtroppo distrutta durante le operazioni belliche della Seconda guerra mondiale. 
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1 Strade da denominare - Denominate 

(elenco aggiornato alla data del 31.12.2001). 
1 Via Danimarca 
2 Via Olanda 
3 Via Lussemburgo 
4 Via Belgio 
5 Via degli Ulivi 
6 Via dei Barnabiti 
7 Via  Boccaccio 
8 Via  Don Pasquale Uva 
9 Via Giuseppe e Cesare Gualandi 
10 Via Madre Anna Ventura 
11 Via Città di Milano 
12 Via Domenico e Nicola Pàstina 
13 Viale Spagna (fino a Piazzale della Pace) poi Viale Germania 
14 Via Otto Marzo 
15 Via Lord Robert Baden Powell 
16 Via San Crispino 
17 Via Cristina di Svezia 
18 Via Don Raffaele Sarno 
19 Viale Europa  (2° tratto)  
20 Via Don Giuseppe Rossi 
21 Via Guido Maffuccini 
22 Via Giuseppe Gioia 
23 Via Madre Nazarena Majone 
24 Via San Giuseppe Moscati 
25 Via Gran Bretagna 
26 Via Grecia 
27 Via Irlanda 
28 Via Boemondo d'Altavilla 
29 Via Sandro Pertini 
30 Via dei Rogazionisti 
31 Via Jugoslavia 
32 Via dei Mandorli 
33 Largo Romania + Via Ungheria + Via Cecoslovacchia 
34 Viale Europa (1° tratto)  
35 Via Giuseppe Di Vagno 
36 Via delle Contrade 
37 Largo Turchia 
38 Via Polonia 
39 Via Giorgio Castriota Scanderbeg 
40 Via Vito Vitale 
41 Via Salvatore Carlo Capozzi 
42 Via Giuseppe Basile 
43 Via P. Erminio Rondìni 
44 Viale delle Forze Armate 
45 Piazzale Beato Annibale M. Di Francia 
46 Via Giovanni Battista Sandoli 
47 Via del Ponte Romano 
48 Via Giovanni Battista Travisani 
49 Via Don. Aldo Martucci  
50 Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 
51 Via Antonio Bassi 
52 Via Attilio Gisotti 
53 Via dei Gelsi 
54 Via dei Melograni 
55 Via Giorgio Almirante  
56 Via Raffaele Cotugno 
57 Via Francesco De Bartolo 
58 Piazza Antonio Cezza 
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2 Strade da denominare - in attesa di essere denominate 

59ª (prol. Viale Russa, ossia Vic. Tufare, fino a V.Duchessa A. - Contrada Serrone) 
60ª  (Traversa dopo n.107 di Via Martiri di Palermo, ex “II Tronco Via Pozzo Piano”) 
61ª  (Trav. via Scanderbeg - parallela a  ferrovia – verso Vicin. Spirito Santo 
62ª  (Traversa fra Via Almirante e Via Pertini) 
63ª  (Traversa di via Sant’Angelo – chiusa) 
64ª  (Tra via Tolomeo e via Borsellino, successiva a Via R. Cotugno, ex 56ª) 
65ª  (Tra via Tolomeo e via Borsellino, successiva alla precedente) 
66ª  (Tra via Romito e Piazza Indipendenza) 
67ª  (da Via Alberolongo a Via 1° Capirro – ex 1ª trav.a sin. di Via Alberolongo) 
68ª  (da Via Alberolongo verso la 67ª - ex 2ª trav.a sin. di Via Alberolongo) 
69ª  (da via 1° Capirro fino alla 70ª - ex Valle Luna) 
70ª  (dalla 69ª verso la 71ª - ex 2° Capirro – Valle Luna) 
71ª  (da via 1° Capirro verso la 70ª - ex Valle Luna) 
72ª  (1ª trav. a sin. della 71ª , verso (in linea d’aria) a Str. Vic. Moschetto 
73ª  (2ª trav. a sin. della 71ª , verso (in linea d’aria) a Str. Vic. Moschetto 
74ª  (da Via Annibale Di Francia, verso la 69ª, passa dal Circolo “Capirro Sport”) 
75ª  (1ª trav. a sin. di Vicinale Vecchia Trani-Corato - Zona Polveriera) 
76ª  (da via dei Gelsi verso la Prov. 13 Andria-Bisceglie - Zona Polveriera) 
77ª  (da 76ª verso via dei Melograni - Zona Polveriera ) 
78ª  (1ª trav. a sin. Vicinale Casalicchio, verso la 76ª - Zona Polveriera) 
79ª  (2ª trav. a sin. Vicinale Casalicchio, verso la 76ª - Zona Polveriera) 
80ª  (dalla 77ª verso (in linea d’aria) via dei Gelsi - Zona Polveriera) 
81ª  (trav. a destra della 73ª verso (in linea d’aria) Vicin. Farucci – 2° Capirro) 
82ª  (nuova, da Vicinale ex vecchia Trani-Bisceglie, torna nuovamente sulla ex  vecchia Trani-Bisceglie – Zona Pozzo 

Piano) 
83ª  (da Prov. Trani-Andria, a sin. dopo V. Duchessa d’A. verso Vic.Monachelle) 
84ª  (prolungamento Via Verdi – ex Vicin. San Martino) 
85ª  (da via Barletta a passaggio a livello km.604,284 – ex Vic. Spirito Santo) 
86ª  (da predetto passaggio a livello a complanare S.S.16/bis, ex Vic. Spirito Santo) 
87ª  (dopo passaggio a liv. via Andria, a destra, verso complanare SS.16/bis, ex Vicinale Crocifisso e Vicinale Gesù 

Maria) 
88ª  (da 86ª verso campagna, ex tronco Vicinale Spirito Santo) 
89ª  (dal civico  118 di via Barletta verso mare) 
90ª  (vicolo pedonale tra via Finanzieri e via Barletta presso LANCIA) 
91ª (dal civico 86 via Barletta verso mare - ex ruderi Madonna della Cappella) 
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3 Strade da denominarsi - Altre strade da chiarire ed eventualmente ridenominare 

• Via Napoli: l’ultimo br eve tratto ha un’altra denominazione (via Gisotti) 
• Traversa di via Bonomo verso Piazza Cezza 
• Piazza nuova al quartiere Europa - ex  via Jugoslavia - sorta nel 1998 
• Piazza nuova ex Pinetina via Andria 
• Piazzale avanporto (fra Ufficio Marittimo e molo S. Nicola) 
• Piazzetta nuova situata tra via S. Magno ed il Lungo mare Cristoforo Colombo. 
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4 Strade Vicinali1 

1 Algeri 
2 Appia 
3 Beltrani (esiste una stessa denominazione nelle strade del Centro storico) 
4 Calcarone 
5 Capirro2 
6 Capricciosa 
7 Carrara dei Monaci (da S.S.16 Trani-Bisceglie, prima del Ponte Lama. 
 Prosegue oltre il passaggio a livello verso le cave di pietra) 
8 Carrara Nuova 
9 Casalicchio (zona Polveriera) 
10 Coleri 
11 Crocifisso (da via Andria, di fronte alla omonima chiesa) 
12 Curatoio (sulla S.S.16 Trani-Barletta – zona aziende marmifere) 
13 De Cuneo (denominazione uguale ad una via urbana) 
14 Dei Due Pozzi 
15 Del Capitolo 
16 Del Monumento 
17 Del Puro 
18 Della Masseria vecchia 
19 Delle Botti (o Pozzo delle botti) 
20 Delle Palombe 
21 Delle Poste di Sant’Angelo 
22 Farucci (presso Ristorante Tenuta Donna Lavinia) 
23 Fatursi 
24 Fondola (La) 
25 Fontanelle 
26 Fragatone 
27 Gesù e Maria 
28 Lamacupa 
29 Lamadoro 
30 Lepore 
31 Madonna Ippolita 
32 Madonna SS.Trinità 
33 Magnifico 
34 Melazzo 
35 Mezzana 
36 Monachelle 
37 Monsignore 
38 Monte d’Alba2 
39 Montericco40 
40 Monumento 
41 Musicco 
42 Paludi (in prossimità della contrada Boccadoro – S.S.16 Trani-Barletta) 
43 Petrariello (prolungam. di via Duchessa d’Andria, interseca Prov. per Andria) 
44 Petraro 
45 Pezza del Tratturo 
46 Pezza della Chiesa 
47 Pezza la Rosa  
48 Pezzo del Quadrone 
49 Pozzo S. Nicola 
50 Priorato di Malta 
51 San Giovanni 
52 San Luca 

                                                           
1
 L’elenco è stato desunto dal “P.R.G. del territorio di Trani” del 1968, pag. 96 e seguenti, con le seguenti aggiunte e varianti: 

• sono state omesse le Strade vicinali Duchessa d’Andria, Giachetti e Torrente Antico, ormai considerate nella viabilità urbana; 
sono state eliminate alcune ripetizioni; 

• è stata aggiunta la Strada Vicinale San Martino, mancante; 
• è stata aggiunta la Strada Vicinale delle Botti, mancante (ne fa cenno sullo stesso testo a pag. 89); 
• è stata aggiunta la Strada Vicinale Farucci, dedotta dall’indirizzo del Ristorante “Tenuta Donna Lavinia”  

 Tuttavia, si presume che l’elenco non sia completo. 
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4 Strade Vicinali 

53 San Martino (è la continuazione di via Verdi, fino a via Martiri di Palermo) 
54 San Severino 
55 San Tommaso 
56 Sant’Alessio 
57 Sant’Angelo2 
58 Sant’Elena 
59 Santa Chiara 
60 Santa Maria di Giano 
61 Santo Spirito (dalla S.S.16 Trani-Barletta fino al passaggio a livello) 
62 Tamanzi 
63 Tanni 
64 Torre Bianca e Nera 
65 Torre Maggiore 
66 Torricella 
67 Tufare2 
68 Tufariello 
69 Vecchia Andria-Corato 
70 Vecchia Trani-Bisceglie 
71 Vecchia Trani-Corato2 
 

                                                           
2
 Parte di essa è entrata a far parte della viabilità urbana (vedi stradario). 
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5 Altri toponimi urbani della Città di TRANI 

(tra parentesi l’espressione dialettale tranese) 
 

• ARCHI DEGLI STATUTI MARITTIMI (satte all’arche, abbèsce a mmare) = antico porticato esistente sul porto tra Via Cambio e 
Rampa La Conca e corrispondente al toponimo “Supportico La Conca”. 

E’ una denominazione sorta spontaneamente per indicare il sito dove si ritiene ambientata la cerimonia della promulgazione 
degli Statuti Marittimi di Trani nel 1063, così come fu rappresentata dal pittore Biagio Molinaro sul sipario del Teatro Comunale. 

Nel 1995, al termine dei restauri, il porticato, che era stato per molti anni chiuso, è tornato come era in origine. 
• BANCHINA LA CONCA = Corrisponde al tratto prospiciente gli “Archi degli Statuti Marittimi”, dalle absidi della chiesa di Ognissanti 

fino all’altezza di Via Zanardelli. La denominazione deriva dal nome dell’insenatura che esisteva in questa zona del porto e del 
rione. Prima dell’interramento della “Conca” e l’allargamento della banchina, il mare si addentrava fin sotto gli “Archi” e sotto il tipico 
quartiere marinaresco di S. Marchicello, quest’ultimo esistente fino ai primi decenni del ‘900 dov’è ora la scalinata e la statua 
bronzea di San Nicola. 

• BANCHINA S. LUCIA = Corrisponde al molo omonimo, all’entrata del porto, Qui attraccano motonavi di grosso tonnellaggio per il 
carico e scarico di merci (la bauxite negli anni ’50, poi il legname, la pietra di Trani ), ma anche i più grandi motopescherecci. 

• BANCHINA S. TERESA = Dalla banchina S. Lucia fino all’angolo in corrispondenza delle absidi della chiesa di Ognissanti. Prende 
il nome dalla vicina chiesa di S. Teresa. E’ la banchina riservata alla flotta peschereccia tranese. 

• BOCCADORO = Zona situata sulla  S.S. 16, in contrada Paludi. Una fonte naturale di acqua sorgiva affiora in discreta quantità. Nel 
1822 fu approvato un progetto per la costruzione di un acquedotto locale che avrebbe attinto da quella fonte il fabbisogno idrico di 
Trani. L’iniziativa si fermò all’acquisto del terreno circostante la fonte Boccadoro e alla costruzione della grande vasca quale 
serbatoio principale. (P.R.G. di Trani 1968 pag. 136). 

• BRACCIO DI S. NICOLA (u vrazze) = Molo esterno di ponente che parte quasi in attacco alla Basilica Cattedrale. E’ una diga 
foranea che delimita la zona dell’avanporto. Nel P.R.G. di Trani del 1968 (pagg. 66-67) risulta avere  una lunghezza di Mt. 530, 
dopo il suo prolungamento effettuato alcuni decenni fa. 

• CAMPO DELLA DISFIDA = è situato in contrada S. Elia, con ingresso al Km. 41,5 della S.S. 98 fra Corato ed Andria (in territorio di 
Trani). Vi si svolse il famoso combattimento tra i tredici italiani ed i tredici francesi nel 1503. A ricordarlo è un monumento. 

• CAPO COLONNA = punta estrema della penisoletta, al termine del lungomare Cristoforo Colombo, ove sorge la chiesa e l’ex 
Abbazia di S. Maria di Colonna. 

• CARCANO = la villa patronale dei nobili Càrcano (o Carcani) è situata nella contrada San Liuzzi, l’antica via per Ruvo, che per la 
presenza di quella villa, è più conosciuta col nome di contrada Carcano  

• COLONNA (Kelonne) =  Quartiere situato a Sud-Est della città, comprendente, oltre alla predetta penisoletta, il territorio compreso 
fra Via Malcangi, Via Amalfi e Via Venezia. 

• IL FARO (u fare, ‘mbande a la lanterne) = Vedi Molo S. Antonio. 
• FONDACO DEI LOMBARDI = passaggio pedonale fra Piazza Campo dei Longobardi e Via Statuti Marittimi. Comprende uno degli 

antichi magazzini-locande dei mercanti stranieri esistenti sul porto nel medioevo. In esso vi è un’antica “rua” successivamente 
inglobata nelle costruzioni dei fabbricati. 

• FORTINO (saup’o fertèine,  satt’o fertèine). Bastione medioevale costruito all’ingresso del porto per la difesa della città. E’ attaccato 
alla villa comunale, dalla quale si sale fino alla sommità che offre un magnifico panorama. Sotto, è l’antica chiesa di Sant’Antonio 
Abate. 

• GESU’ E MARIA =  Contrada nella quale sorgeva un Convento i cui ruderi erano ancora visibili fino a qualche decina di anni fa. 
• ISOLA DI TRANI = Nome dato nel 2001 all’artistica aiuola esistente in piazza della Repubblica, sull’area di forma triangolare, nei 

pressi della farmacia del Dott. Musci. 
• LA CAPPELLETTA = E’ ubicata sul lungomare C. Colombo. Ricorda il miracoloso evento del 1480, quando fu profanato il SS. 

Crocifisso di Colonna, ritrovato poi sulla costa proprio nel punto dove, a ricordo, fu eretta questa edicola. 

• MATINELLA (la Matenèdde) = contrada situata sulla S.S. 16 verso Bisceglie. Il toponimo, diminutivo di Matina, è 
spesso usato per indicare la zona costiera dove sorge lo stabilimento balneare dell’ex Azienda Soggiorno e Turismo. 

• MOSCHETTO = Contrada e strada rurale sull’antica via per Ruvo (dopo “Càrcano” e prima di S. Maria di Giano). 
• MOLO S. LUCIA (a la terra rasse) = Molo di NO all’entrata del porto. Prende il nome da un’antica chiesetta esistente 

nei pressi e che fu inglobata nel palazzo Gadaleta attualmente sede della Procura della Repubblica. (vedi anche: 
TERRA ROSSA) 

• MOLO S. ANTONIO ( u mùele de Sant’Andùene) = corrisponde al molo di Levante dov’è situato il Faro. Questa diga 
parte dal Fortino sotto il quale è l’antica chiesa di Sant’Antonio Abate, da cui prende il nome, e si protende nel mare 
per una lunghezza di circa 200 Mt. Lo stesso nome viene dato anche alla zona interna dov’è situata l’antica chiesa, lo 
scalo di alaggio, la Sezione della Lega Navale Italiana ed un cantiere per la manutenzione dei natanti, con lo scalo di 
alaggio. 

• PALUDI (le padeure) = zona costiera situata tra la S.S. 16 verso Barletta ed il mare, fino al XIX secolo zona paludosa 
ed insalubre  indicata su documenti antichi “le padule”. Il terreno, bonificato, è attualmente coltivato e la costa con 
arenili è nota col nome di “Spiaggia verde”. Negli ultimi anni sono sorti degli stabilimenti balneari. 

• PERICOLO DI MORTE = E’ così indicato il tratto di costa situato all’inizio del lungomare C. Colombo, tra la scuola 
media “G. Rocca” e lo “Scoglio di Frisio”. Negli anni tra il 1950 e il 1970 si verificarono vari casi di annegamenti per 
presunti vortici sul fondo del mare, per  cui le autorità comunali, ritenuto pericoloso quel tratto di mare, ne vietò la 
balneazione, apponendovi cartelli con l’indicazione “Pericolo di morte”. 

• PONTE della LAMA = E’ il ponte che scavalca la “Lama Paterno”, dividendo il territorio di Trani da quello di 
Bisceglie, al quale peraltro il ponte appartiene. 

• PURO VECCHIO = e’ il nome di una contrada distante alcuni km. dal centro abitato in direzione Andria. “Puro” si 
riferisce ad una qualità di marmo estratto nelle cave di quel territorio; “vecchio” per distinguerla da una nuova zona 
estrattiva. Nelle cave dove l’attività estrattiva è cessata esiste una discarica di rifiuti urbani gestita dall’A.M.I.U. Il sito 
è salito alla ribalta della cronaca regionale per la contestazione cittadina verso l’eventuale realizzazione di una nuova 
discarica per rifiuti speciali. 
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5 Altri toponimi urbani della Città di TRANI 

(tra parentesi l’espressione dialettale tranese) 
 

• SANTA GEFFA = sito archeologico a poco più di 3 km. da Trani sulla via delle Tufare, la vecchia strada che 
collegava Trani con Andria. Qui sorge un’antichissima chiesa sotterranea, scavata nel tufo. Datazione 
dell’insediamento cristiano e origine del nome sono ancora incerte. Alcuni la ritengono una chiesa paleocristiana del 
III-IV sec. d.C.; altri una laura basiliana databile intorno all’VIII-IX sec. d.C.; altri ancora, una chiesa rupestre databile 
tra il X e l’XI sec. d.C.. 

• SANTA MARIA DI GIANO = il Casale di Giano (l’antico Locus Iana) è posto al confine tra i territori di Trani e 
Bisceglie, sull’antica via per Ruvo. Nel medioevo fu uno dei numerosi casali del suburbio e dell’agro tranese. Vi si 
trovano due chiese: il Tempio di Giano, databile all’XI-XII secolo, e la chiesa protoromanica di S. Maria, restaurata 
nel 1726. Di particolare interesse artistico sono gli affreschi bizantineggianti del sec. XV, tra i quali quelli raffiguranti 
S. Nicola pellegrino, patrono di Trani, un Cristo patiens, S. Giacomo apostolo e scene della sua vita. Nella seconda 
domenica dopo Pasqua, vi si svolge una tradizionale sagra campagnola, con la partecipazione di tranesi e 
biscegliesi. 

• SCOGLIO DI FRISIO (all’acque de Criste) = Sul lungomare C. Colombo, in direzione di Via Pola, si scende su una 
estesa scogliera dove, fino agli anni ’60, era il noto ristorante “Scoglio di Frisio”, da cui deriva il nome di quel tratto di 
costa. In questo stesso tratto, sgorga in diversi punti, a livello del mare, delle sorgentelle carsiche di acqua salmastra 
chiamata “acqua di Cristo”. Quest’acqua, proveniente da falde sotterranee, era ritenuta un tempo efficace nella cura 
della stitichezza e come diuretico, ma mai autorizzata dall’autorità sanitaria locale. 

• SECONDA SPIAGGIA = Piccolo arenile situato sulla costa verso Bisceglie, tra la spiaggia di Colonna ed il lido 
Matinella. 

• SPIAGGIA VERDE = Tratto di costa fra Trani e Barletta, dov’è uno stabilimento balneare. 
• TERRA ROSSA = (a la terra rasse) Altro modo di indicare il piazzale del Molo Santa Lucia. Il toponimo nacque 

intorno agli anni Cinquanta, quando veniva depositata in questo piazzale la bauxite, minerale di colore rosso-bruno, 
proveniente da cave dell’entroterra, per essere poi caricato su motonavi e trasportato in aziende del nord Italia. 

• TORRE OLIVIERI = Antica torre di avvistamento situata sulla costa nei pressi del “ponte Lama”, trasformata in 
abitazione rurale. 

• VALLE LUNA = Zona in contrada Capirro dove negli anni ‘60-’70, furono costruiti alcuni villini. La denominazione, 
sorta spontaneamente, deriva probabilmente da un grande fossato esistente tra i villini, cosa che ricorda i “crateri” 
lunari. 

• ZONA 167 = corrisponde al “QUARTIERE EUROPA”, delimitato da Via Andria, Via Giachetti, Via Cappuccini, Via S. 
Angelo e S.S. 16/bis. 
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6 Vecchie denominazioni dei vicoli numerati del centro storico 

(e le corrispondenti denominazioni attuali) 
 

• Vico I Santa Chiara ..................................................................................................................................... ora è chiuso 
• Vico II ........................................................................................................................................................ Vico Muraglie 
• Vico III ....................................................................................................................................... Vico Pedaggio S. Chiara 
• Vico IV ........................................................................................................................................................Vico Magenta 

 
• Vico I Madonna dei sette dolori ....................................tratto di Vico S. Agata (da via Lionelli a vico S. Giovanni Russo) 
• Vico II ................................................................................................ Vico  S. Gaetano (traversa a destra di via Lionelli) 
• Vico III ..................................................................................... Vico  S. Giovanni Russo (tratto stretto da via Lionelli, 15) 
• Vico IV .......................................................................tratto di Vico  S. Agata (da Via S. Giov. Russo a vico S. G. Russo) 
• Vico V ...................................................................................... Vico S. Giovanni Russo (da Vico S. Agata a via Alvarez) 

 
• Vico I Orologio ........................................................................................................................................Vico S. Donato 
• Vico II ......................................................................................................................................un tratto di Via Portantica 

 
• Vico I La Giudea........................................................................................................................................Vico Templari 
• Vico II ..................................................................................................................................................... Vico La Giudea 

 
• Vico I Stregatizze ...................................................................................................................................... Vico Orologio 
• Vico II .................................................................................................................................... un tratto di Via  Scolanova 

 
• Vico I La Galera .......................................................................................................................................Vico I  Cambio 
• Vico II ........................................................................................................................................................Vico N. Vischi 
• Vico III ....................................................................................................................................................... Vico  La Rosa 

 
• Vico I alle Muraglie........................................................................................................................2° isolato di Via Nigrò 
• Vico II .........................................................................................................................................................Vico Palestro 

 
• Vico I Spirito Santo............................................................................................................................. Vico Spirito Santo 
• Vico II .................................................................................................................................................... Vico Montebello 
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B I B L I O G R A F I A 

 
• Antonio M. ALESSI – Madre Maria Nazarena Majone, un cuore pieno d’amore – Ed. Elle Di Ci, 1985 
• Autori vari – Per Antonio Piccinni – Pittore (Commemorazione) – Vecchi e C., Trani, 1922 
• Sabino BOCCASSINI - PIANTA DI TRANI - 1874 
• Giuseppe AMORESE – “I Maestri di Cappella del Duomo di Trani” – Ed. Antiqua – Tip. Fasciano Trani, 1981 
• Giuseppe AMORESE – “Un rivale di Paganini” 
• Giuseppe AMORESE – “Un secolo in veletta e cilindro” 
• Giuseppe AMORESE – Simone Raguseo, uno scultore venuto dal mare- Inserto de Il Giornale di Trani nn. 20 e 22 del 1999 
• Giuseppe AMORESE – Un gabbiano sul mare – Centrostampa Landriscina, 2000 
• Giuseppe BASSI – Antonio Piccinni – Schena edit. – Fasano, 1978 
• Giuseppe BASSI – Biagio Molinaro e la Pittura Napoletana dell’800 – sta in Il Tranesiere n. 14/1963 
• Giovanni BELTRANI – La nostra bella marina di Colonna – Landriscina, Trani – 1926  
• Giovanni BELTRANI – Due reliquie del bizantinismo in Puglia – Giannini, Napoli, 1882 
• Giovanni BELTRANI – Il Conte Alberigo da Barbiano, la Regina Giovanna II e gli Ebrei a Trani – Roma 1877 
• G. BOCCACCIO – Decameron – A. Mondadori Editore – 1944 
• Cesare BRANDI – Pellegrino di Puglia – Laterza Bari – 1960 
• Fabrizio CANFORA – Domenico Pàstina, Democratico del Sud – Adriatica Editrice Bari, 1971 
• Salvatore C. CAPOZZI, Guida di Trani – Trani, 1915 
• F. CARABELLESE – La Puglia nel XV Secolo, Vecchi, Trani 1904 
• G. Cioffari e M. Schiralli, Il Libro Rosso della Università di Trani – Centro Studi Nicolaiani – Bari 1995 
• C. COLAFEMMINA – Gli Ebrei in Puglia al tempo di Federico II di Svevia – sta in “Aspetti della storia degli Ebrei in Trani e 

Bisceglie… - CRSEC Trani - 1999 
• Raffaele COLAPIETRA, Profilo storico - urbanistico di Trani dalle origini alla fine dell’ottocento in “Archivio Storico Pugliese” - Anno 

XXXIII (1980) – Grafica Bigiemme – Bari 
• Giuseppe CURCI – “Notizie storiche sulla chiesa di S. Andrea in Trani” – Tip. Laurenziana Napoli – 1981 
• Giuseppe CURCI – Notizie storiche sulla chiesa e convento dei Cappuccini in Trani - Tip. Laurenziana Napoli, 1971 

• Giuseppe CURCI - “Storia della chiesa di Santa Teresa e culto dell’Addolorata in Trani” – Tip. Laurenziana, Napoli, 1973 
• Giuseppe CURCI – Storia del Cimitero di Trani – Tip. Laurenziana Napoli – 1975 
• Gaetano DE CAMELIS – Un insigne maestro della storia di Trani, Vito Vitale – in Il Tranesiere n. 13/1963 
• Antonio M. Di Jorio – Vita di S. Nicola Pellegrino – Tip. Giuliani – Tip. Giuliani Trani, 1879 
• Mario DILIO – Di Vagno – Adriatica Editrice Bari, 1971 
• Domenico di PALO – La Cultura del ‘900 a Trani – Schena Editore – 1996 
• Domenico di PALO – Il caso Vecchi – Un pioniere dell’editoria di cultura in Puglia – Il Giornale di Trani, 2002 
• Domenico FORGES DAVANZATI – Dissertazione sulla seconda moglie di Re Manfredi, Napoli, 1791 
• M. A. GIOIA – “Trani nella gloria dei secoli” – Scuola Tip. <Inf.Abb.> Trani – 1935 
• L. GIUSTINIANI – Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli – Napoli, 1877 
• Domenico GIUSTO – Dizionario bio-bibliografico degli Scrittori Pugliesi – Ediz. S.E.T. Bari 
• Giuseppe GIUSTO – Gli altarini del centro storico in Il Tranesiere n. 7/1979 
• Gianni INFUSINO – Un santo in corsia – Giuseppe Moscati – Edizioni Paoline 1988 
• Vittorio LENTINI – Il Teatro di Trani – Mario Adda Editore – 1998 
• Liliana MAFFUCCINI – La città di Trani – Vecchi & C. editori – Trani 1951 
• Guido MALCANGI – Per una storia delle famiglie di Trani pubblicati nel periodico “Il Tranesiere”, tra il 1967 ed il 1968 
• Guido MALCANGI – Viaggio nel tempo – Congedo Editore Galatina – 1978 
• Guido MALCANGI – Cesare Lambertini, insigne giurista tranese del Rinascimento in Il Tranesiere n. 6/1981 
• Sabrina MASTRORILLI – “Edilizia religiosa a Trani tra tarda antichità e alto medioevo” (Chiesa di San Martino) - Tesi di Laurea A.A. 

1993-94 
• Torquato ACCETTO – Rime amorose – a cura di S. Nigro – Giulio Einaudi Edit. Torino 1987 
• Orazio PALUMBO – il Conte Pietro II – Tip. Fratelli Laghezza, Trani, 1894 
• Raffaello PIRACCI – Sii benedetto o Padre – Il Tranesiere, 1987 
• Raffaello PIRACCI – Solo Trani ne è degna – Il Tranesiere, 1988 
• Raffaello PIRACCI – Via Giustina Rocca a Trani- Il Tranesiere, 1993 
• Raffaello PIRACCI –  Accadde a Trani nel ‘43 – Il Tranesiere, 1983 
• Raffaello PIRACCI – Trani palestra di un Santo – Il Tranesiere 1991 
• Raffaello PIRACCI – Il Castello di Trani – Il Tranesiere, 1993 
• Pietro PETRAROLO - Andria dalle origini ai tempi nostri – Sveva Ed. - 1990 
• Arcangelo PROLOGO, I primi tempi della Città di Trani e l’origine probabile del nome della stessa – Tip. del R. Ospizio V. Emanuele 

Giovinazzo - 1883  
• Arcangelo PROLOGO, Le carte che si conservano nell’Archivio del Capitolo Metropolitano della Città di Trani”– Barletta – Ed. V. 

Vecchi - 1877 
• Benedetto RONCHI, “Indagine sullo sviluppo urbanistico di Trani dall’XI al XVIII secolo” – Schena Editore Fasano, 1984 
• Benedetto RONCHI, I Toponimi Urbani pubblicati in vari numeri del periodico Il Tranesiere 
• Benedetto RONCHI, Il Monastero degli agostiniani di Trani, Istituto di Scienze Religiose – Trani, 
• B. RONCHI e M. SCHIRALLI – L’Azienda Elettrica Municipale di Trani- Grafischena, Fasano, 1989 
• Umberto RONCO – Il segreto di un Parroco – Stampa a cura dell’Unione Missionaria Rosariana –Trani, 1991 
• Felice SPACCUCCI – Storia del Monastero di S. Giovanni in Trani – Laurenziana, Napoli 1973 
• Guido SPIZZICO – “Goffredo da Trani e Andrea Bonello da Barletta – in Il Giornale di Trani, 1997 
• Baldo STEA – “Saggio critico sulla storia di Trani” – Gastaldi Ed. – Milano, 1954 
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• Gaetano TARANTINI – Giovanni Bovio – sta in Rassegna Pugliese del 10.7.1888 – Tip. Vecchi, Trani 
• Pietro TISCI – “Gli avvenimenti del 1860 nel Circondario di Barletta – Tip. Vecchi – Trani – 1881 
• Domenico TOLOMEO – Contributo alla storia del Ginnasio e del Liceo tranesi – sta in Il Tranesiere n. 11/1970 
• Antonio VENTURA – Un inedito privilegio spagnolo del XVII sec. riguardante la dogana di Trani – sta in Il Tranesiere n. 6/1982. 
• Carlo VILLANI – Scrittori ed Artisti Pugliesi – Trani, Vecchi – 1904 
• Vito VITALE – Un giurista tranese del XVI: Cesare Lambertini – Trani, 1909 
• Vito VITALE – Dagli Angioini agli spagnoli – Bari 1912 
• Situazione della Popolazione di Trani nell’800 – Biblioteca Diocesana – Trani 
• Il TRANESIERE - Periodico diretto dal Prof. Raffaello Piracci – Trani, raccolta intera 1959 – 1992 
• Comune di Trani - PIANO REGOLATORE GENERALE di Trani del 1968 
• Comune di Trani – Delibere consiliari 
• Biblioteca Comunale “G. Bovio” – Don Raffaele Sarno, sacerdote, educatore, bibliotecario nel trentesimo anniversario della morte 

(11 aprile 1982) 
 
 






