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PRESENTAZIONE 
 
 

C’e un costante rapporto tra le risorse culturali del territorio e 
la storia quale rivelazione di una antica memoria che porta alle sue 
antiche origini. 

Il C.R.S.E.C. di Barletta, continuando la sua attività con 
particolare attenzione alla cultura locale, consapevole della funzione di 
agenzia di promozione culturale e di educazione permanente che 
riveste, tende ad imbastire una rete di iniziative nella città di 
appartenenza i cui risultati sono leggibili nella loro continuità. 
 
 Questo lavoro riferito al territorio extra moenia di Barletta 
attesta che i confini del centro storico sono depositari della storia del 
passato, della vita sociale, civile e religiosa, di chiese distrutte, di 
luoghi di vita di intere generazioni, di varie espressioni di arte; 
trattasi, quindi di un percorso per un viaggio nel tempo e nello spazio 
che determina un costante collegamento tra il passato e il presente. 
 

Nel corso della ricerca, capillare e meticolosa di documenti 
storici che hanno dato vita a questa pubblicazione, ci si è trovati 
dinanzi ad una mole di materiale (manoscritti,  piante topografiche 
ecc.) esistente nei vari archivi e biblioteche, custodi, questi, di 
testimonianze che confermano la cura e l’attenzione con cui la 
comunità ha saputo fissare la storia nel corso dei secoli. 
 
 Nel porgere al lettore gli esiti dello studio sull’agro di Barletta 
suddiviso in contrade e sui confini con i paesi limitrofi, si auspica di 
aver contribuito a stimolare la curiosità conoscitiva di quanti 
condividono il bisogno di tornare frequentemente ad osservare, da 
diverse angolazioni e con diversi approcci, l’irripetibile patrimonio 
storico-culturale, per conoscerlo  meglio ed amarlo di più. 
 
 
 

Il Responsabile 
   Dott.ssa Maria Cafagna 
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INTRODUZIONE 
 
 
La richiesta formulata dalla dott.ssa Maria Cafagna, dirigente, e dagli 
operatori del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Barletta 
di pubblicare uno studio dei borghi antichi in questa città non poteva 
non trovare la nostra adesione. 
Il copioso materiale acquisito negli anni da ricerche  effettuate negli 
archivi  di enti religiosi, nell’Archivio Diocesano, nella locale Sezione 
dell’Archivio di Stato, nell’Archivio del Comune di Barletta nonchè lo 
studio dei documenti pubblicati nei Codici Diplomatici Barese e 
Barlettano e nei registri Vaticani ci ha consentito di portare a 
conoscenza di quanti, amanti della storia di questa operosa e storica 
città, le notizie da noi raccolte. 
 
Prima di trattare dei borghi e dell’antica toponomastica abbiamo 
ritenuto opportuno iniziare la pubblicazione con notizie sul nostro 
territorio con particolare riguardo ai luoghi siti fuori la città murata 
ovvero all’agro barlettano che, nel tempo, è stato diviso in contrade e 
chiusi con le varie denominazioni. 
 
L’onomastica delle contrade appare interessante in quanto ha subito 
nei secoli delle mutazioni. 
La ricerca è stata  molto difficoltosa, in quanto non è stato possibile 
risalire alle originarie denominazioni delle contrade per poterle 
localizzare. 
Speriamo che altri continuino nel faticoso lavoro di ricerca e 
forniscano ulteriori notizie per un maggiore arricchimento culturale e 
storico della nobile città di Barletta. 
  
 
 
 

Giuseppe Doronzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

CAPITOLO I 
 

ORIGINI DELLA CITTA’ DI BARLETTA 
 
 

Nel secondo millennio a. C., popoli indo-europei provenienti dall’Illiria 
vennero ad insediarsi sulle coste dell’Adriatico compenetrando tra le 
popolazioni preesistenti; tra questi gli Apuli stanziatisi nel promontorio 
del Gargano. 
Altri Illirici immigrarono nel millennio successivo che coincide con l’età 
del ferro. Furono questi gli Japigi1, che occuparono la Daunia, la 
Peucezia e la Messapia poste rispettivamente a nord, al centro e a sud 
fino alla penisola salentina. 
Successivamente, gli Apuli si confusero con gli Japigi ed il territorio da 
essi occupato ebbe il nome di Apulia, odierna Puglia. 
Durante questo primo millennio a.C., altre popolazioni di stirpe illirica 
si stanziarono nell’Italia centro-meridionale: Vestini, Peligni, Marrucini, 
Marsi in Abruzzo, Sanniti nel Molise, Frentani nella zona del Fortore 
tra gli Japigi ed i Marrucini. 
I Marsi, tra il IX e l’VIII secolo a.C., si estesero pacificamente 
sull’Appennino. Essi sostennero non poche questioni con Roma con la 
quale nel 340 a. C. stabilirono comunicazioni lungo l’Adriatico. Nella 
prima e seconda guerra sannitica e durante le guerre puniche, i Marsi 
furono con altre tribù (Peligni, Marrucini, Frentani, Apuli) sempre 
alleati con i romani e con questi parteciparano alla famosa battaglia di 
Canne nell’anno 216 a. C.. 
In quel tempo, i Marsi provvedevano alla transumanza. 
Successivamente, quei pastori raggiunsero il nostro territorio dove 
doveva esserci la popolazione indigena mescolandosi poi con questa 
ed insediandosi gradualmente nella zona posta tra l’odierna via 
Ferdinando d’Aragona e la via Mura s. Cataldo, zona che  conservò, 
per molto tempo, il nome di pittagio Marsicano (o Marcicano o 
Marcikano)2. Essi praticarono intensamente la pastorizia fino al XIX 
secolo, attività poi scomparsa a causa della sua trasformazione3. 

                                                 
1 . Japige, eroe eponimo degli Japigi, figlio di Licaone, re di Arcadia, fratello di Daunio (antenato 

di Turno, re dei Rutuli, stabilitosi nella Puglia settentrionale detta appunto Daunia, avrebbe 
accolto Diomede spinto dalla tempesta sulle rive dell’Apulia) e di Peucezio, fratello di Eudeo. 

2 . Secondo il Santeramo “è un rione della città che a sua volta avrà preso il nome da qualche 
personaggio poiché nell’anno 1355 tra i nomi propri si trova un Marcicanus Bonellus“ (Codice 
Diplomatico barlettano  -d’ora in poi  C.D.b.- vol. I, a cura dell’Associazione Amici dell’Arte e 
della Storia Barlettana, per il can. Salvatore Santeramo –Tip. G. Dellisanti, Barletta 1924,  pp. 
354 e 355 “Vocabolarietto di voci barbare”). 
Non condividiamo tale opinione del Santeramo, in quanto: 

   1°) un borgo, e più esattamente all’epoca una città, non poteva assumere il nome anzicchè il 
cognome di detto personaggio, considerato peraltro che altre persone più illustri lo avevano 
abitato prima di lui.  

        A nobili famiglie furono intitolate invece diverse strade con il loro casato preceduto o seguito 
alcune  volte dal nome; 

   2°) Un documento del 20 ottobre 1272 (Codice Diplomatico Barese – d’ora in poi C.D.B.- vol. 
VIII “Le pergamene della cattedrale di Barletta” - a cura della Commissione Prov. di  Arch. e 
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Intanto verso la seconda metà del  IV secolo a.C., altri Illirici, i Bardei, 
erano stati costretti ad abbandonare la propria patria immigrando 
sulle coste della Peucezia e quindi anche nel nostro territorio in parte 
abitato da famiglie marsicane. Furono quindi i Bardei a voler dare a 
questo nostro territorio una denominazione. Essi, per ricordare il loro 
valorosissimo principe Bardylis4, lo chiamarono Bardulos. 
Con la denominazione di Bardulos5, la città di Barletta compare, per la 
prima volta, su un’antica carta geografica della rete stradale dell’età 
imperiale rinvenuta nel XVI secolo dall’umanista bavarese Konrad 
Nickel, detto Celtis (1459-1508), e pubblicata nel 1507 dall’umanista 
tedesco Konrad Peutinger (1485-1547) dal quale prese il nome6. 

                                                                                                                         
Storia Patria, per Francesco Nitti di Vito, Bari 1914, p. 405 doc. 299), precedente di molti 
anni a quello indicato dal Santeramo, menziona il pittagio Marsicano. 

3 . Il re Ferdinando d’Aragona, con diploma del 4 agosto 1458 (Sabino Loffredo “ Storia della città 
di Barletta” Ed. A. Forni – Ristampa dalla edizione del 1893 -  vol. II, p.479, doc. XLII), 
approvò  le richieste formulategli dall’Università di Barletta tra cui quella con la quale 
L’Università, considerato che per lo passato le pecore degli Abruzzesi hanno facto danno alle 
vigne e allo seminato de Barletta… chiedeva  che il Capitano di Barletta proibisse agli  
Abruzzesi di entrare nelle vigne e seminati e se entrassero e danneggiassero vigne e seminati 
costringesse i padroni delle pecore al risarcimento dei danni.  La transumanza era ancora attiva 
nel 1800, come attestano le delibere adottate dal Decurionato nelle sedute del 30 settembre 1832 
e 27 maggio 1838. I decurioni, “considerato che è prossimo il ritorno degli Abruzzesi in Puglia, 
per il pascolo degli animali e delle mandrie di capre e pecore, stabilisce di tenersi lontano 
dall’abitato”.  

4 . Bardylis, avendo organizzato le forze illiriche per invadere la Macedonia (358 a.C.), fu assalito 
e sconfitto da Filippo II. Suo figlio Clitos, con Glauca, capo dei Taulanzi, nel 335 a.C. minacciò 
d’invadere la Macedonia, ma, sconfitto a Pelio, riparò nel territorio del suo alleato.  

5 . Accusativo  plurale di Bardulus = Bardeo. 
6 . La Carta è conservata nella Osterreichische Nationalbibliothek di Vienna. Il Loffredo, a p.11 del 

suo I° vol. “Storia della città di Barletta”, annota che un monaco di Colmar l’aveva manoscritta 
nel XIII secolo copiandola da altra più antica.  
Diversi storici la datano tra il I° secolo a.C. ed il IV secolo d.C.. Infatti: 
a) Il vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli  (edito da Bietti e Reggiani di Italo 

Bietti, Milano 1934) e la Enciclopedia di Rizzoli-Larousse (vol. I,  ediz. 1966,  p. 215) 
riportano che la Tabula (o Carta) venne fatta su carta appartenuta ad Agrippa (Marco 
Antonio, 65-12 a.C.), generale e uomo poltico fedele sostenitore di Ottaviano, il quale 
preparò una carta geografica del mondo romano, che, compiuta dopo la sua morte, fu 
collocata sul muro del cosiddetto Portico di Agrippa.  

b) Alcuni storici ritengono, invece, che fu compilata durante l’impero di Traiano (98-117 d.C.), 
mentre altri sostengono che risalirebbe verso la prima metà del  III secolo d.C. sotto 
l’imperatore Alessandro Severo (222-235 d.C.);  V. Von Hagen, ne “Le grandi strade di 
Roma nel mondo” (Ed. Newton Comptore, 1978) la riporta al 250 d.C., altri, infine, la datano 
al IV secolo d.C. sotto l’imperatore Teodosio  (379-395 d.C.). 

c) “Il Sole 24 ore” nel n. 251 del 6 ottobre 1991 pubblicò un articolo  dal titolo: “ Firenze – 
Peutinger e la copia del mondo” di Marco Magrini, il quale scriveva: “ Apparì a Roma sulla 
Porticus Vispania, in Campo Marzio, per volere di Augusto . Ai giorni nostri nessuno 
l’avrebbe mai vista, se qualche artista romano non l’avesse copiata. Un duplicato 
tramandato nei secoli arrivò al Cinquecento alquanto malconcio e fortuna volle che Konrad 
Peutinger, cancelliere di Ausburg – dopo esserne venuto in possesso per lascito 
testamentario nel 1511 – manifestasse il desiderio di pubblicarlo, cercando al tempo stesso di 
proteggere l’originale. In onore al buon senso del cancelliere austriaco, la più antica carta 
geografica sopravvissuta alla Storia è comunemente chiamata Tabula Peutingeriana.” Poi 
continua: ” A conti fatti, la Tabula non è nient’altro che un atlante del mondo conosciuto ai 
tempi di Augusto. A non sapere la sua storia – e soprattutto i motivi per i quali l’imperatore 
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In questa Carta (o Tabula), Bardulos è situata tra i fiumi Auphidus  e 
Aveldium7. 
L’Auphidus (d’ora in poi Ofanto) ha origine a m. 715 d’altezza sulle 
alture dell’Irpinia a ovest di Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino) e 
precisamente tra Torella e Nusco in località Bosco della Torella, 
attraversa l’Irpinia, aggira il massiccio del Vulture e, dopo aver 
percorso i circa 175 Km di lunghezza, sfocia nell’Adriatico a 5 Km a 
ovest di Barletta, al di là della collina di s. Lazzaro parzialmente 
barbaramente distrutta per lavori agricoli verso gli anni 1980-90. Il 
fiume Ofanto segna il confine tra le province di Potenza e Foggia e tra 
Foggia e Bari. 
L’Aveldium sembra fosse emissario del lago Torto8 segnato nella 
Tabula al di sotto di Rudas, cioè a 18 km da Ruvo e precisamente 
presso Castel del Monte, località Ciminiera; esso sfociava a circa 6 km 
a est di Barletta, in zona denominata “Ariscianne”, per cui i barlettani 
lo denominarono prima fiume e poi lago Ariscianne, come attestano 
diversi atti notarili e provvedimenti della Amministrazione comunale9. 

                                                                                                                         
la commissionò verso il 350 d. C. a Marco Vipsanio Agrippa – ci sarebbe da nutrire parecchi 
dubbi sulle conoscenze cartografiche degli antichi romani…”    

7. Non Alvedium come scrive il prof. Michele Cassandro nel suo libro “Barletta nella storia e 
nell’arte”. Tip. Rizzi e Del Re, Barletta 1956 – a cura del Comune di Barletta, p. 17.  

8.  Secondo: 
- Strabone, “Netium era nel territorio di Andria sulla via Brindisi-Benevento”. 
- Vito  Sgarra “La città di Netium sulla via romana Brindisi-Benevento-Castel del Monte”. 

Libreria E.     Montegazza      Roma 1917, p. 38. 
- Adamo Riontino riferisce ( “Canne” Vecchi e C. Editori – Trani 1942, p. 84) che 

probabilmente il lago Torto era alimentato da sorgenti sotterranee e da acque piovane. 
- Mario Cosmai (Gazzetta del Mezzogiorno dell’11 dicembre 1981) ritiene probabile che 

“Jubenatium altro non sia che Jovis Netium. Il dott. Michele Miulli , capo del Ntpc dei 
carabinieri, a seguito rilievi effettuati dalla Soprintendenza a Cellamare a cura 
dell’architetto Maria Rosaria De Palo, spiega che, “attualmente, mancano due località 
all’appello due città scomparse, che gli storici non hanno mai trovato: Adveneris e 
Netium; una di esse potrebbe essere lì” (Gazzetta del Mezzogiorno del 2 aprile 2003). 

9. Il notaio Colucio de Anghomo, nell’atto rogato il 15 ottobre 1448 (C.D.b. vol. IV, A cura di 
mons. Salvatore Santeramo –Tip. G. Dellisanti, Barletta 1962, - p. 109, doc. 166), ubica tre 
vigne di canneto, che la nobildonna Antonella de Cuculo censisce ad Angelo de Torlenis, in 
località paludi, presso “flumarella Arisanni” ed in altro atto del 21 ottobre 1454 (C.D.b. vol. IV. 
p. 119, doc. 177) ubica tre vigne meno dieci ordini di terra vacua, che il suddetto Angelo de 
Torlenis riceve a censo da D. Giovanni Valentino, in località “fluminis Ariscianni”. 

    Nel corso dei secoli, uno sbarramento di sabbia marina formatosi alla foce del fiume Aveldium 
(o Ariscianne) creò un lago a cui fu attribuito lo stesso nome ( “Ariscianne”). Ciò è attestato : 

a) dall’atto rogato dal notaio Cobelli de Piczis il 17 novembre 1462 (C.D.b. vol. IV,, o.c., 
p. 134, doc. 191) con cui Nicola Acconciaioco concesse tre vinealia di terra vacua con 
lago per prendere uccelli site in località paludi detto volgarmente Arisagno; 

b) dalle delibere dell’Amministrazione comunale n. 49 e 745, rispettivamente del 20 luglio 
e 3 novembre 1876, con le quali si disponeva di rimborsare a Cafiero Agostino le spese 
di espurgo del “lago Riscianno “, alle paludi, di proprietà di Delvecchio Giuseppe fu 
Oronzo. 
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Detta zona, sita ad oriente, verso Trani, lungo la fascia costiera, era 
paludosa e ricchissima di selvaggina, come certificano diversi atti.10 
Con il passare dei secoli, l’antica Bardulos fu chiusa nel perimetro 
delle mura, dette normanne, allargate durante il periodo angioino ed 
in quello aragonese, sia per l’aumentato numero degli abitanti che per 
la immigrazione di Canosini e Cannesi. 
Nell’interno di esse si formarono dei pittagia e all’esterno  dei borghi11. 
Un primo rescritto relativo alla sistemazione di piazze e strade fu dato 
il 24 ottobre 1300 da Carlo II d’Angiò che disponeva anche la 
sistemazione di archi, torri e sporgenze di ogni sorta12. 
E’ da considerare, infine, che, anticamente, chiese e conventi 
possedevano fabbricati e vaste estensioni di terre loro pervenute da 
donazioni di fedeli, da successioni ereditarie, da lasciti e doti per 
monacazioni che servivano al mantenimento del religioso e della 
comunità di appartenenza. 
Un documento del 5 dicembre 138113 attesta, infatti, che il notaio 
Angelo obbliga i chierici di s. Maria de Episcopio di non pittare sulle 
case censuate e permutare le armi della propria chiesa. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 . Un atto del 31 dicembre 1450 ubica “vinealia quatuor paludum plus vel minus cum lacu uno, 

acto ad capiundum aves seu mallardos”. I vinealia erano siti “in pertinentis Baroli, in loco 
paludum versus Tranum” (C.D.b. vol. IV, o.c., p. 111, doc. 170); 

      -un secondo documento, datato 25 ottobre 1470, ubica in località Contufo (sempre verso Trani)  
“alium locum in quo fieri possit venatio sturnorum...”(C.D.b. vol. IV,  o.c., p. 154, doc. 218). 

      -un terzo istrumento, in data 7 ottobre 1602, ubica anche in località Contufo un terreno di 
Giovan Donato De Monte confinante con due laghi “apti ad capiendos aves”  (C.D.B. vol. 
XIX, “ Le pergamene di Barletta“, Riccardo Filangieri di Candida – Edizione a cura di Jole 
Mazzoleni – Ed. Vecchi e C. , Trani 1971,  p. 489, doc. 505). 

11 . PICTAGIUM era il nome dato ai quartieri della città;  
      BURGUS era il borgo o sobborgo costituito da nuclei di case fuori le mura (C.D.B. vol. X  “Le 

pergamene di Barletta”-Edizione a cura della Commissione Provinciale di Archeologia e 
Storia Patria – per Francesco Nitti di Vito, Bari, 1928,  p. 352 e 354 “Glossario delle voci 
basso- latine e basso- greche). Nondimeno si ebbero: a) intra moenia dei borghi e pittagia 
anche nei pittagia,  (es. borgo s. Lorenzo nel pittagio Marsicano) (C.D.b. vol. II – A cura 
dell’Associazione Amici dell’Arte e della Storia Barlettana –per il can. Salvatore Santeramo – 
Tip. G. Fabrizio, Acquapendente, 1931 - p. 282, doc. 204 del 9 maggio 1349); pittagio s. 
Giorgio nel pittagio Marsicano (C.D.b. vol. VI – S. Santeramo e C.E.Borgia -  Grafischena, 
Fasano di Puglia, 1988, p. 111, doc. 170 del 1 febbraio 1539); pittagio s. Sabino nel pittagio s. 
Giacomo (C.D.b. vol. I, o. c. p. 277 doc. 108 del 24.febbraio. 1302); b) extra moenia 
BORGHI  che si denominavano anche pittagia (es. borgo s. Giacomo -vol. II, o. c.  p. 275, 
doc. 185 del 6 dicembre 1344-);  pittagio borgo s. Lazzaro (C.D.b. vol. I, o. c.  p. 340, doc. 
140 del 23 febbraio 1309). 

12. S.Loffredo, vol. I, o.c.,p. 309-Cfr Reg. Ang. Repertorio delle terre di Sigismondo Sicola, Baroli  
reformatio circa stratas et rugas – 1300 A, f. 57, n.7.  

13. C.D.b. vol. III, a cura di mons. S. Santeramo – Tip. G. Dellisanti, Barletta 1957, p. 3, doc. 160. 
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CAPITOLO II 
 

CONFINI DEL TERRITORIO DI BARLETTA FUORI LE MURA 
 
La città murata aveva a settentrione una fascia costiera che si 
estendeva da Torre di Pietra, presso Zapponeta, ad Ariscianne, presso 
il fiume Aveldium verso Trani, lambita dall’azzurro e pescoso mare 
Adriatico mentre da Oriente ad Occidente si estendeva a ventaglio un 
vasto agro comprendente ad Occidente anche il territorio delle città di 
Canne e dei casali di s. Cassano (ora s. Ferdinando), Casal Trinità (ora 
Trinitapoli), e le Regie Saline (ora Margherita di Savoia)14. 
 

                                                 
14. Il casale di  S. CASSANO (s. Ferdinando), con i tenimenti di s. Eustachio, s. Maria de Salinis, 

s. Mercurio, s. Nicola in Baldetta e parte dei casali di s. Maria de Mari e del ponte dell’Ofanto 
fu concesso (gennaio 1105) da Goffredo di Canne a Ruggero, vescovo di questa città (F.P. de 
Leon “Le obbligazioni della confratellanza del Real  Monte di Pietà di Barletta”, Ed. Donato 
Campo, Napoli  MDCCLXXII,  p. CCXXXII, nota 177; C.D.b. vol. IV, o. c.  p. 199, doc. 273).  
Ferdinando II di Borbone, venuto a Barletta, divise la masseria di s. Cassano a 200 famiglie, 
dando così , il 20 maggio 1847, al  nuovo paese il suo augusto nome. 

    Casal TRINITA’ (Trinitapoli) appartenne probabilmente ai benedettini della Badia di Trinità di 
Cava sin dal 1106.  L’ 8 maggio 1465 Ferdinando I concesse ai fratelli Giovanni, Vincenzo, 
Felice ed Alfonso della Marra, figli di Renzo, diversi casali fra cui le terre della Trinità e della 
Salina (C.D.b. vol. IV, o. c., p. 139, doc. 200). Un documento dell’8 aprile 1466 (C.D.b. vol. IV,  
o. c.,p. 142, doc. 203) attesta che Ferdinando I ratifica il contratto tra i fratelli della Marra ed 
alcuni illiriciani (greci ed albanesi) che intendevano abitare nel detto casale, posto nel territorio 
di Barletta. Il  6 giugno 1485, il tribunale di Barletta emise sentenza contro Renzo della Marra, 
barone di Casal Trinità, con  la quale si obbligavano quegli abitanti ai lavori di fortificazione di 
Barletta ( C.D.b. vol. IV, o. c.,  p. 173, doc. 247). Il R° Capitano di Barletta esercitava la sua 
giurisdizione anche sugli abitanti e schiavoni (greci ed albanesi) di Casal Trinità (Privilegio 
concesso all’Università di Barletta da Federico d’Aragona il 31 ottobre 1496 - (C.D.B. vol. XIV 
“Le pergamene della biblioteca comunale di Barletta” di Giovanni Italo Cassandro -Vecchi e C. 
Ed. Trani 1938,  p. 104, doc. 39). Nella prima metà del 1500, Casal Trinità aveva l’Università 
(Comune), come attestano: a) un documento del 18 ottobre 1537 (C.D.b. vol. V a cura di S. 
Santeramo e C.E. Borgia – Grafischena, Fasano di Puglia, 1988,  p.211, doc. 425) concernente 
una vertenza sorta tra un soldato napoletano e l’Università; b) un istrumento del  7 marzo 1538 
(C.D.b. vol. VI,  a cura di Santeramo e Borgia- Grafischena, Fasano di Puglia, 1978,  p. 54, doc. 
30) con cui Marino de Mariella, sindaco dell’Università di Casal Trinità, provvedeva 
all’acquisto di biscotti. 

   REGIE SALINE (Margherita di Savoia). Un documento del gennaio 1105 attesta che il 
normanno Goffredo, conte di Canne, fece dono al vescovo Rogerius (futuro Patrono di Barletta) 
del territorio salinaro e dei vicini casali (F.P. de Leon, o.c., p. CCXXXII, nota 177). Un altro 
documento, datato 4 febbraio 1261 ( C.D.b. vol. I, o. c., p. 76, doc. 29), dice che il vescovo di 
Canne riscuoteva le decime dalle Saline sin da quando era vescovo Arturius (1221). Gioacchino 
Murat, venuto a visitare Barletta e le R. Saline, con decreto del 14 aprile 1813 dispose che 
queste ultime avessero un’amministrazione municipale separata e che quel sindaco fosse anche 
direttore delle Saline. Costituito il Regno d’Italia, le Saline assunsero il nome di Margherita di 
Savoia, prima regina del Regno d’Italia ( R° Decreto 9 gennaio 1879).  

    CANNE, ZAPPONETA, PETRA. La storica e antica città di Canne (distrutta da Roberto il 
Guiscardo nel 1083) fu unita, con il suo territorio,  a Barletta con diploma del re Carlo II, datato 
Melfi 4 luglio 1294 (S.Loffredo, o.c., vol. II, o.c., p. 317, doc. XXV).Il territorio di Canne 
comprendeva il locus di Zapponeta e quello di Petra. Zapponeta, con il territorio di Petra, si 
costituì poi in comune.  

    Rimarrà unita a Barletta solo la storica città di Canne con il suo territorio.   
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IL MARE, da Torre Pietra alla foce del fiume Aveldium, era ricco di 
pesci, di molluschi e di mitili. 
Questo lungo tratto di mare era gestito, anticamente, da diverse 
persone. 
Presso Petra vi era il mare della Mortella di cui Roberto Bruno  
possedeva la quarta parte che, con atto del 12 gennaio 1559, 
vendette a Francischella della Marra, terziara francescana15. La metà 
di questo mare apparteneva alle benedettine del monastero di s. 
Stefano (ora s. Ruggero) di Barletta, come attesta un documento del 
1 gennaio 159316. 
Il rev. Ambrosio Mininno di Barletta teneva la condotta dei mari di 
Pietra (presso Zapponeta) e del Padalino (presso il fiume Ofanto) della 
chiesa di s. Francesco dei frati conventuali di Barletta e di s. Domenico 
di Andria, giusta documento del 4 agosto 154417. 
Il mare da Pietra alla ganga (foce) dell’Ofanto, detto del Padalino, 
apparteneva a Cesare ed Ettore della Marra, figli di Felice, i quali, con 
istrumento del 15 novembre 1553, lo fittarono a Cesare Gnorica18. 
Raimondo Santacroce, con atto di liberalità dell’8 novembre 139219, 
donava a Filippo Santacroce, protontino di Barletta, un/quarto dei 
mari dalla ganga dell’Ofanto al ponticello fra Barletta e Trani. 
Tomaso de Grassis, con istrumento del 26 ottobre 154020, fittava a 
Pietro de Ferrandina i mari dal paraticchio al molo o porto di Barletta 
appartenuti a Felice della Marra, ad Antonia Gentile e all’abate Giovan 
Francesco Carafa, eredi di Ludovico Melis di Napoli. 
I francescani avevano entrate dei due/terzi sui mari che vanno dalla 
foce dell’Ofanto al porto di Barletta e al porto del Papa presso 
Ariscianne, verso Trani, giusta documento del 4 settembre 154321. 
 
L’AGRO di Barletta, ovvero il territorio fuori le mura, confina ad Est 
con Trani, a Sud con Andria e a Sud-Ovest con Canosa. Anticamente, 
era posseduto, in massima parte, da latifondisti, da conventi e da 
monasteri e coltivato a frutteto, mandorleto, oliveto, vite ed ortaggi. 
Le grandi estensioni di terre erano dotate di chiese rurali che 
consentivano ai coloni di ascoltare la messa nei giorni festivi e 
solennità religiose. Molte di queste chiese erano soggette a visite 
pastorali. 
I monasteri ed i conventi con annesse chiese fuori le mura 
possedevano anche un territorio “circumcirca”, cioè all’intorno, che 

                                                 
15. C.D.b. vol.IX - a cura di S. Santeramo e C. E. Borgia -Grafischena - Fasano di Puglia, 1990,    
     p.53, doc.1.  
16. C.D.b. vol. XII  - a cura di  S. Santeramo e C. E. Borgia - Grafischena, Fasano di Puglia, 1994,    
     p.109, doc. 103. 
17. C.D.b. vol. VII - a cura di  S. Santeramo e C. E. Borgia - Grafischena, Fasano di Puglia, 1990,   
     p.,206, doc. 255.  
18. C.D.b. vol. VIII - a cura di S. Santeramo e C. E. Borgia - Grafischena, Fasano di Puglia, 1990,   
     p. 144, doc.192  
19. C.D.b. vol. III, o. c, p. 223doc. 297.  
20. C.D.b. vol. VI, o. c. p. 206, doc. 371.  
21. C.D.b. vol. VII, o. c. p. 146, doc. 134.  
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veniva  coltivato sia per le esigenze della comunità religiosa che per la 
vendita del prodotto, per assicurarsi i mezzi finanziari di gestione. 
L’agro era suddiviso in contrade, chiusi o località che ebbero 
denominazioni dai casati dei proprietari o degli enti religiosi. Molte di 
queste denominazioni vengono ancora mantenute. 
Prima di passare a trattare del territorio barlettano fuori le mura  
riteniamo sia necessario esaminare quanto riportato dal Loffredo22. 
Egli scriveva  che “il territorio cannese rasentasse quasi l’abitato di 
Baruli e comprendesse il suolo ove poi surse il borgo s. Giacomo”. A 
sostegno della sua tesi, rimanda al De Leon, il quale al Cap. I° della 
sua “Dissertazione circa la chiesa di s. Giacomo”, accenna ai “termini 
in pietra esistiti due dei quali situati a trenta passi oltre la chiesa di s. 
Cataldo; altri due agli angoli del largo della Piazzetta; altri due sovra 
la Porta della città, dalla Porta Croce, ed altri due fuori la detta Porta e 
dalla medesima distanti, l’uno 30 e l’altro 50 passi”. Aggiunge poi che 
“ Da questi due sistenti fuori Porta Croce prenderemo norma dagli altri 
su menzionati. Sono questi due situati non come gli altri, l’uno 
dirimpetto all’altro (e come si crede fossero pria della guerra del 
1588), ma bensì in linea retta, l’uno distante dall’altro per 20 passi: il 
primo è fabbricato entro un pilastro isolato, l’altro in un angolo del 
muro del giardino che fu di Scipione Marulli; in ambedue è scolpita 
l’arma di Barletta, sotto la quale si legge l’epigrafe PASSO FRANCO. A 
questi titoli (situati ove comincia la strada maestra del borgo della 
Marra o s. Antonio Abate), corrispondono altri due anche con l’arma 
della città situati in campagna quattro miglia e mezzo distanti da 
Barletta, nel luogo detto Coppa di Corrado nel limite del territorio tra 
Barletta e Andria. Più avanti, a sei miglia e mezzo di distanza ve ne 
sono altri con l’arma di Canne (che è mitra e pastorale), di Barletta e 
Andria divisori dei confini di queste tre città. I titoli adunque con 
l’arma della città situati nel luogo Coppa di Corrado sono divisori del 
territorio tra Andria e Barletta, come quelli situati più lungi lo sono del 
territorio tra Andria, Barletta e Canne. Ora se a questi corrispondono 
in linea retta i due con la stessa Arma situati fuori Porta Croce (con 
l’apigrafe PASSO FRANCO), devono denotare confine del territorio 
anche questi ultimi tra Barletta e Canne…; e devono denotare confine 
del territorio medesimo entro la città i titoli situati su Porta Croce e via 
via nella Piazzetta e avanti la chiesa di s. Cataldo”. 
Premesso che il PASSO FRANCO (esonero dal pagamento dei diritti 
doganali) era istituito da città medievali (o da potenti feudatari) ad 
una certa distanza dai propri confini con finalità commerciali, 
riteniamo che né la suddetta titolazione, né il PASSO installato presso 
Porta Nuova, dove si era obbligati a pagare il dazio sui prodotti che si 
trasportavano (dazio che prima si riscuoteva sul ponte di Canne), 
segnavano il confine di Barletta con le città limitrofe ed in particolar 
modo con la città di Canne.   

                                                 
22 . S. Loffredo “ Storia sulla città di Barletta”, vol. I, o.c.  p. 64.  
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Lo stesso Francesco Paolo De Leon nel suo volume annotava23:  
“ Il territorio di Canne, che in quei tempi già vi era, giugnendo fino 
alla ripa destra della Foce dell’Aufido; ed essendo allora la Palude 
impraticabile, perché selvosa, e piena d’acque, necessariamente 
s’imprendevano a coltivare i terreni mediterranei, cioè quei, che 
corrispondono oggidì alla Comarca, che si dice volgarmente 
Rasciatano”. Egli poi precisa: “Il territorio detto di Rasciatano, che è a 
mezzogiorno della Città unito col territorio, che è a scirocco, e alla 
Palude, che è all’Oriente, sono l’antichissimo territorio di Barletta 
separato dai territori di Canne, Canosa, Andria e Trani, come 
apparisce da antichissimi titoli di pietre posti per segni, e divisione de’ 
medesimi, e da antichi Privilegi di Carlo II, Carlo III, e del Re 
Ladislao”.”Barletta fin da’ suoi principi non fu mai edificata in territorio 
di Canne, come alcuni malamente credono, ma in territorio diverso, e 
separato dalla medesima Canne, e dall’altre Città circonvicine”. 
Aggiunge inoltre: “Le masserie di Rasciatano sono: “Montaltino, 
Massariola, Casavecchia, Palombaro nuovo, s. Vincenzo, Grottone24, 
Rasciatano, s. Maria, s. Brescia, s. Procopio, s. Pietro in Navicella, la 
Monaca per metà, il Prazzo per metà, l’Antenisi per metà”. 
Due documenti, uno del 128825 e l’altro del 26 febbraio 129926 
attestano che le “Grotte Stompagnate” erano in demanio di Canne. 
Essi concernono la concessione fatta dal vescovo di Canne a 
Guillelmus de Risando di mantenimento di terre in contrada s. 
Bartolomeo “quod est de demanio Ecclesie nostre Cannensis, terre 
que sunt ex parte superiore cripte dicte Stimpagnate”. 
Malgrado che il territorio di Canne fosse stato unito a quello di 
Barletta con diploma del re Carlo II in data 4 luglio 1294, nel XVII 
secolo si faceva distinzione tra questi due territori ponendo il territorio 
di Canne a confine con il borgo di s. Giacomo. Infatti, “Prove 
testimoniali raccolte dai Delegati Apostolici nel 1641 per il possesso al 
clerico Ottavio Affaitati dell’Abbazia di s. Samuele attestanti che 
l’abbazia stessa era in territorio di Canne”  riferirono che “ fuora Porta 
Nuova di Barletta vi è un pilastro, in mezzo del quale vi sta fabbricata 
una pietra, et in essa sta inciso l’ordine Regio del PASSO DI CANNE, 
con la tassa delli deritti che si devono esigere da quelli che passano 
per detto territorio”. 
Riteniamo false dette  “prove”, che, all’epoca, potettero avere efficacia 
per limitare la pretesa giurisdizionale dell’Arcivescovo tranese 
sull’intero territorio barlettano che comprendeva l’abbazia di s. 
Samuele e altre chiese site ad occidente della città. 

                                                 
23 . F.P. de Leon “Delle obbligazioni della Confratellanza del Real Monte di Pietà ecc.” o.c., p. 

CCXXI, 
      nota 157.  
24 . Prima si denominava “Palombaro vecchio”. 
25 . C.D.b. vol. I, p. 157, doc. 55. 
26 . C.D.b. vol. I, p. 230, doc. 86. 
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Francesco Saverio Vista, nella sua opera27, fa la seguente esposizione 
circa il PASSO e la bagliva di Canne. 
 Egli riferisce che quando Carlo II d’Angiò, con suo diploma dato a 
Melfi il 4 luglio 1294 unì il territorio di Canne a quello di Barletta 
(concessione che costò alla città 500 once d’oro28), si riserbò 
Bajulatione, solitis terragis, aliisque iuribus proprietatis et dominij ut 
debentur. Queste regalie, nel 1304, si riscuotevano al ponte di Canne 
sul fiune Ofanto dalla dogana di Barletta. Questo PASSO, regnando gli 
ultimi Angioini, era sempre in potere della Regia Corte e tutti i diritti si 
riscuotevano al ponte di Canne. Succeduti gli Aragonesi, e 
precisamente nel 1470, si trova in possesso di Roberto della Marra, di 
sua moglie Madama Emilia Maramaldo e del loro figlio Giovan Paolo. 
Conquistato il Regno da Carlo VIII, re di Francia, il PASSO andò in 
possesso ad Antonio di Chiaromonte e Giovannello de Tardes. Ma 
ritornato il Regno in potere del re Aragonese nel 1495, Alfonso II 
concesse il PASSO a Leonardo Como. La tariffa relativa alla Bagliva, in 
esecuzione del Decreto del 17 settembre 1570, fu scolpita nel marmo 
situato nella taverna del ponte dell’Ofanto. 
Nel 1592 il PASSO era tenuto da D. Fabio Capece Galeotta, valente 
giureconsulto e Presidente della Regia Camera della Sommaria. Egli, 
“giovandosi della sua potenza e delle sue aderenze, sotto il pretesto 
che molti conducenti vettovaglie in Barletta, per sfuggire il pagamento 
del PASSO, facevano altra strada evitando il passaggio del ponte 
situato sul fiume Ofanto, chiese fosse dichiarato soggetto pure al 
PASSO il transito non solo sul ponte, come prima usavasi, ma eziandio 
attraverso la corrente dell’Ofanto e quindi per tutto quanto era stato 
un tempo territorio di Canne onde la ragione che al padrone utile di 
quel PASSO dava il diritto di riscuotere il vettigale appo la Porta Nova 
della nostra città, ove in antico quel territorio, si assicurava avesse 
termine”. 
Non avendo ottenuto esito favorevole su questa prima istanza ritornò 
nel 1615 sulle stesse pretese “di esigere cioè il PASSO alla Porta 
Nuova, mettendo innanzi tante falsità, che dimostrano la prepotenza 
dei tempi e dell’illustre Duca della Regina. Tra le falsità vi era quella 
con la quale si indicava l’Epitaffio installato al Largo Porta Nuova, 
antica giurisdizione di Canne dove si riscuotevano i diritti della 
“Giumella” e quelli del PASSO29. E così da quell’anno i diritti del 
PASSO cominciarono a riscuotersi a Porta Nuova; e questo fu il primo 
passo di ulteriori vessatrici pretese”. Poiché le cose procedevano in 
tutto il Regno con gran discapito del commercio e dei cittadini, nel 
1647 i napoletani, guidati da Tommaso Aniello si ribellarono 
abbattendo epitaffi e obelischi della gabella. La rivolta di Napoli fece 
eco per cui anche a Barletta i cittadini demolirono gli epitaffi  a Porta 

                                                 
27 . F.S. Vista “ Note storiche sulla città di Barletta” – fasc.VI – Tip. G. Dellisanti, Barletta 1907. 
28 . Dalla “Memoria a stampa dell’avv. Sebastiano Tamburi del 24 ottobre 1804 “. 
29 . Detti diritti erano, invece, distinti e separati. Quelli della “Giumella”, concernenti grani ed orzi, 

venivano esatti dalla città di Barletta a Porta Nuova, mentre quelli di Canne al Passo sul ponte 
dell’Ofanto.   



 16

Nuova e sul ponte di Canne. Ma, trascorsi appena sette anni, nel 
1654, Don Giacomo Galeotta, tutore e balio di Don Fabio, suo nipote, 
accampò la pretesa di essergli lecito esigere il diritto del PASSO anche 
nelle altre Porte della città. La richiesta venne accolta dalla Regia 
Corte ed il 6 settembre 1664 la Regia Camera ordinò “Rifare il pilastro 
ossia piramide  di fabbrica sita fuori Porta Nuova, ove anticamente era 
stato con fare riponere in esso pilastro l’epitaffio, ove sta scolpita la 
tassa, fatto con Decreto della Regia Camera del 17 settembre 1570 
per l’esazione dei diritti spettanti al PASSO di CANNE “. 
Fra le prepotenze commesse fu tolta la lapide con la iscrizione “PASSO 
FRANCO” posta a Porta Croce o delle Beccherie.  
Questa dolorosa storia del PASSO e della Bagliva di Canne continuò 
fino all’arrivo dei francesi (1805), che abolirono tutte le feudalità. 
Aggiungiamo che oltre detti titoli  vi era quello detto di s. Lucia che 
era collocato presso una casa del monastero della SS. Annunziata 
data in locazione a Pasquale Liuzzo il 26 giugno 173630. Riteniamo che 
anche questo titolo, posto presso Porta s. Leonardo, indicava l’altro 
PASSO della gabella, ma non il confine territoriale tra Barletta e Trani. 
                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30. L’atto è conservato nell’archivio del monastero di s. Ruggero. 
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CAPITOLO III 
 

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DI BARLETTA FUORI LE MURA 
 
 
   Una “DESCRIZIONE DI BARLETTA E SUO TERRITORIO”, fatta, nel 
1787, dal General Sindaco Tommaso Pecorari, dai Deputati e dal 
notaio Riccardo Campanile, ordinario cancelliere della fedelissima 
città di Barletta, suddivide il territorio di questa città nelle seguenti 
contrade: 
1) Contrada denominata della Misericordia o Torre Motta; 
2) Contrada denominata via Trani; 
3) Contrada denominata via di Corato; 
4) Contrada denominata via delli Padalini; 
5) Contrada denominata via di Andria; 
6) Contrada denominata via del Cavaliere o Carlantonio; 
7) Contrada denominata via di Canosa; 
8) Contrada denominata di Pagnone; 
9) Contrada denominata via del Ponte. 
 

Un’antica “MEMORIA”, senza data, conservata nell’archivio del 
monastero di s. Ruggero di Barletta, suddivide il territorio barlettano 
fuori le mura come segue: 

1) Contrada Belvedere (tra la litoranea e la via Trani); 
2) Contrada Rainerio e de Sanctis (Sterpeto o Pareti Bianchi o 

Joannarelli de   Nicastro); 
3) Triangolo di Arginzano fino al Trescine o Citogna (Callano, 

Montevergine o  Fondo Schiavi o s. Vito presso la chiesa 
dello Sterpeto, Moridano e Poppa di Gallo ora Trescine) 

4) Contrada s. Francesco (s. Vitale,  s. Onofrio, Arginzano, 
Trescine o Citogna o Scolella o torre dell’Aglio o Galasso, s. 
Cosmai); 

5) Strapizzo dei Padalini (s. Cosmai, s. Marco); 
6) Contrada s. Andrea (s. Chiara, Padalino, s. Marco, s. 

Andrea, Geronimo Galiberti); 
7) Contrada s. Domenico (Geronimo Galiberti, s. Caterina, 

Torre Guardia o Cavaliere o Torre Arsa o Pistazzo); 
8) Reddito di Geronimo Lamiliota (Torre della Guardia per 

Grotta Stompagnata). 
 
Facciamo rilevare che questa “Memoria” non comprende la nona 
contrada detta nella suddetta “descrizione” “via del Ponte” che 
corrisponde alla zona posta tra le vie Regina Margherita-Foggia e il 
Lido del Mare, ovvero dal Paraticchio alle contrade Maranco e Orazio 
Candido.       
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CAPITOLO IV 
 

CONTRADA MISERICORDIA O TORRE MOTTA 
 

Secondo la “Descrizione” del Pecorari, la prima contrada, denominata 
“Misericordia o Torre Motta”, cominciava dalla Porta s. Leonardo e 
propriamente dalla Peschiera di questa Porta, dirigendo il cammino 
verso scirocco sino al confine della Palude di Trani, detto di Petagno, 
circa tre miglia distante da Barletta”. 
La “Memoria” precisa che questa contrada “si estende da Belvedere” a 
“Fica di s. Stefano e al Cannito” e si conchiude per due vie pubbliche: 
la prima che va per la via della Misericordia fino al “Cannito”; la 
seconda che va a Trani fino a “Monte Reale”.   
Partiamo da oriente della torre detta normanna e della cinta muraria; 
a circa 80 metri dal sito su cui sorgeva la Porta s. Leonardo31, sulla 
sinistra, tra le odierne vie Trani e Regina Elena vi era il complesso 
edilizio-religioso (Priorato, convento, chiesa ed ospedale) sotto il titolo 
di s. Giovanni Gerosolimitano. 
L’Ordine degli ospedalieri di s. Giovanni fu fondato in Gerusalemme 
nel 1100 dal francese Gerardo, grazie agli aiuti di Goffredo di 
Buglione. I suoi membri seguivano la regola di s. Agostino e nel 1113 
furono presi sotto la protezione del  papa Pasquale II. 
Morto Gerardo nel 1121, gli succedette Raymundo de Puy, il quale 
istituì la classe dei cavalieri. 
Nel 1154, il re Guglielmo il Malo, in seguito alla ribellione dei feudali, 
distrusse Bari e quindi anche l’Ordine di s. Giovanni Gerosolimitano, il 
quale sicuramente l’anno successivo venne ad installarsi in Barletta. 
La prima notizia, però, si ha, come tramanda Padre Paoli, nel diploma 
spedito da Palermo nell’aprile 1179 dal re Guglielmo II. Questi, a 
petizione dei frati ospedalieri Ruggiero de Molinis e Ponzio priore 
dell’ospedale di s. Giovanni Gerosolimitano edificato in Barletta, 
confermava la concessione dei re suoi predecessori già fatte al detto 
ospedale, conservando al medesimo la facoltà di avere in Barletta e in 
altre città  del Reame propri edifici per i prodotti da raccogliere e la 
libertà di venderli per le necessità degli ospizi dipendenti e per i 
soccorsi da inviare in Terra Santa32. 
Durante le invasioni degli Ungheri, l’Ordine abbandonò l’immobile 
extra moenia e si trasferì all’interno della cinta muraria in un palazzo 
attiguo alla stradina confinante con la chiesa di s. Chiara, in via 
Cambio (ora via Cavour). Questo immobile, con annessa chiesa detta 
di s. Giovanni infracase, ospitò l’Ordine per circa settant’anni (1318-
1400). Nel 1400, i frati ritornarono nel loro complesso extra moenia 
rimanendovi fino al 1528, anno in cui, a seguito della distruzione 
operata dai francesi, ripararono prima nell’appena menzionata chiesa 
(e casa) di s. Giovanni infracase e successivamente nella chiesa di s. 

                                                 
31 . Era all’inizio di piazza castello (ora piazza fratelli Cervi) appena superata la via 3 novembre. 
32. C.D.Gerosolimitano. 
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Giovanni Battista in via Municipio prima e nella chiesa del s. Sepolcro 
poi. 
Al di là del complesso religioso di s. Giovanni Gerosolimitano ha inizio 
la contrada “Belvedere”. 
Questa contrada è detta “Bellovidere” in un documento del 21 marzo 
120433. Successivamente fu detta “Piscina di s. Stefano”, giusta 
istrumento di cessione fatto da Nardo di Nicolamia per notar Giovanni 
de Geraldinis in data 19 maggio 1492. La piscina di acqua era 
“contigua alli palmenti” concessi a D. Nicolò Campanella. Un 
istrumento rogato dal notaio Gregorio Ungaro il 7 luglio 1714 attesta 
che “Giuseppe Pandolfelli paga al monastero di s. Chiara carleni sette 
sul capitale di ducati cento imposti su cinque vignali di terre 
seminatorie fuora Porta s. Leonardo, vicine le vigne di D. Nicolò 
Campanella, via pubblica che si va in Trani “34. 
Essa si estende lungo la costa fino alla “Falce del viaggio o di s. Maria“ 
ed è riportata in catasto nel foglio 104  (allegato 1). 
Seguono: 
A)  la contrada “MISERICORDIA”, detta anche “Pescara di s. Stefano 
ovvero di s. Maria della Misericordia”, indicata in un documento del 16 
dicembre 143135.  Questa denominazione le fu attribuita dalla CHIESA 
di S. MARIA DELLA MISERICORDIA con annesso ospedale che 
sorgevano a circa due chilometri da Barletta36  e precisamente sul 
bivio tra una stradina che conduceva sul lido, distante poco più di 
cento metri, e la strada che porta alle paludi presso Monte Reale. Il 3 
gennaio 1411, la regina Margherita concesse a detto ospedale quattro 
once d’oro dai diritti della tratta di Barletta, concessione che fu 
confermata il 4 ottobre 1412 dal figlio Ladislao, il quale, avendo 
ripudiato la moglie Costanza, volle onorare la memoria di sua madre, 
per devozione “ad Gloriosam Virginem Dei Genitricem”37. 
Questa chiesa era di dominio della chiesa di s. Maria Maggiore di 
Barletta, come attesta un documento del 20 maggio 1564 con cui il 
Capitolo della chiesa stessa la concedeva a frà Ludovico Jannotto di 
Capua riservando a sé soltanto le elemosine nel giorno della sua 
festa38.    
Nel 1908, nell’ospedale furono curati cinque andriesi colpiti da vaiolo, 
come attesta una vertenza vertita presso il Tribunale di Trani tra 
l’ufficiale sanitario di Barletta e la civica amministrazione di questo 
comune. Alcuni anni dopo l’ospedale fu diroccato; rimase in vita la 

                                                 
33. C.D.b. vol. X, a cura di S.Santeramo e C.E. Borgia – Grafischena, Fasano di Puglia, 1990,  p. 
67, doc. 46. 
34. Bonorum del monastero di s. Chiara nell’Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
35. C.D.b., vol. IV, o. c.,  p.81, doc. 122 del 16 dicembre 1431.  
36 . Renato Russo, a p. 226 del suo II volume “Le cento chiese di Barletta.” (Ed. Rotas 1998), ubica 

erroneamente questa chiesa dopo il Santuario dedicato alla Madonna dello Sterpeto. Egli 
scrive:  “Partendo dal litorale barlettano, all’altezza del quarto chilometro, si girava sulla 
destra, ci si inerpicava su un sentiero in salita e dopo circa cento metri, sulla sinistra, c’era 
questa chiesetta semi diroccata…” 

37. C.D.b. vol. IV, o. c.,  p. 28, doc. 42.  
38 . C.D.b. vol. IX, o.c., p. 282, doc. 400. 
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cappella che fu completamente distrutta quando su quel sito sorse la 
Cartiera. 

 
B) La contrada “INFERNO”, la quale, nel più antico documento datato 
4 dicembre 1385, è denominata “chiuso del Celso”, mentre nel 
Bonorum della cattedrale del 1° giugno 1698 viene indicata con il 
nome “delli Preti seu (ossia) Torre Mottola (o Motta)”39.  Nel Cabreo 
dei Padri Teatini compilato nel 1723 è denominata “Torre Mottola seu 
Celso”40; nel Registro delle prebende canonicali di s. Maria del 1796 
“Torre Mottola ossia Inferno”41  e in un documento del 1874 “Inferno o 
Carlantonio o Mustarsa o Torre Mottola”42. Con queste denominazioni, 
la contrada in questione è riportata in Catasto ai fogli 104 e 105 
(Allegato 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 . C.D.b. vol. III, o.c., p. 166, doc. 230. 
40 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
41 . Ibidem. 
42 . Ibidem. 
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CAPITOLO V 
 

CONTRADA VIA TRANI 
 
Il Pecorari, nella “Descrizione”, riferisce che “La seconda contrada, 
denominata via Trani, comincia precisamente dalla Porta s. Leonardo, 
tenendo la direzione lungo la strada nuova sino ai confini di Trani, 
circa tre miglia dalla città, con prenderne la latitudine sino al lato 
sinistro della contrada di Corato”. 
Questa contrada comprende: 
A) la contrada  “Cordavona o Caldarola o Calnarola”, che in un 

documento del febbraio 120343, è denominata come “cluso 
Calnaroli”. Un atto notarile del 10 agosto 121544 indica il “loco 
Caldarola in palude Baroli”. Con il nome di “cluso Calnarola” è 
denominato in diversi documenti dei secoli XIV, XV e XVI durante i 
quali alcuni atti notarili lo denominato “s. Ursone”45, “s. Urso”46, 
“s. Ursula”47. 

Tenuto presente che: 
1) secondo il Santeramo48, il chiuso di s. Urso, s. Orso, s. Orsola 

era detto nel 1600 il Contufo; 
2) solo il documento del novembre 1177 ubica il chiuso s. Urso nel 

chiuso delle paludi49; 
3) nessun documento accenna alla chiesa sotto la invocazione di 

s. Orsola (martire durante la invasione degli Unni di Attila – 
451 d. C.), riteniamo che se la chiesa dedicata a s. Orsola (o s. 
Urso o s. Ursone50) esisteva nella contrada in argomento andò 
distrutta nel XII secolo e se fosse rimasta fino al 1528, anno in 
cui i francesi distrussero gli edifici civili e religiosi fuori le mura, 
sicuramente avremmo avuto notizie nei documenti. 
Massimo d’Azeglio, nel suo celebre romanzo “Ettore 
Fieramosca”, nel raccontare che  questo illustre cavaliere, il 
giorno dopo la vittoria riportata sui francesi, volle vedere 
Ginevra che era di nuovo a sant’Orsola, localizza questa chiesa 
con annesso monastero a levante della città di Barletta51. Egli, 

                                                 
43 .C.D.B. vol. VIII, o. c., p. 241, doc. 187. 
44 . C.D.B. vol. VIII, o.c., p. 265, doc. 212. 
45 . C.D.b. vol. II., o.c., p. 177, doc. 113 del 21 marzo 1328. 
46 . C.D.b. vol. VII,  o.c., p. 82, doc. 4  del 13 gennaio 1542. 
47 . C.D.b. vol. X, o. c., p. 234, doc. 251 del 19 settembre 1575. 
48 . S. Santeramo “Le chiese distrutte di Barletta.” ,o.c., p. 118 (Tip. G. Dellisanti – Barletta p.24). 
49 . C.D.B., vol. VIII, o. c., p. 175, doc. 131. 
50 . Non  ci risultano tra i santi né s. Urso, né s. Ursone. Urso è un antico centro iberico (odierna 

Osuna – Siviglia), Ursone è il  nome volgare dell’Erethison dorsatum (porcospino) (Rizzoli-
Larousse “Enciclopedia Universale” vol. XV, Milano, 1971, p.    394). 

51 . Don Franco Damato nel suo volume “L’Arcivescovado Metropolitano di Nazareth in Barletta 
(Ars Grafica Barletta, 1986, p. 208) riferendosi ad un documento dell’Archivio Vaticano del 
1265, scriveva che da ragazzo ha saputo che dalla costa di Barletta si protendeva nel mare una 
penisola nella quale c’era persino il monastero di s. Orsola. 

Renato Russo, nel “ Le cento chiese di Barletta” (o. c.) fa differenza tra s. Orsola e s. Ursone; 
a p. 504 del suo I° volume (Ed. Rotas 1997), trattando di s. Orsola, riporta quanto scritto dal 
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infatti, scrive: “La notte intanto s’andava avvicinando; era già 
tramontato il sole da una mezz’ora; Fieramosca, il quale 
camminava verso l’Oriente, aveva dietro le spalle il cielo 
sgombro e sereno, ed in faccia lo aveva occupato da lunghi 
nuvoloni neri…”. “Per raggiungere il monastero di sant’Orsola, -
riprende il d’Azeglio- bisognava uscire fuori della porta52 che 
mette sul lido e conduce al ponte Sant’Orsola” “la cui isoletta, -
egli aggiunge- era sopra uno scoglio, alto forse venti braccia 
sul livello del mare, è un piano di terra fruttifera, che gira da 
cinquecento passi andanti”. Il d’Azeglio precisa poi che la 
chiesa era posta “nell’angolo più vicino alla terra ferma, vi 
s’entra per un bel portico, retta da gentili colonne di granito 
bigio. L’interno a tre navate, con archi a sesto acuto…”. Del 
monastero, invece, accenna solo che “una porticina dava nel 
cortile del chiostro…” . Nel capitolo VIII, il d’Azeglio scrive: “Il 
monastero dell’isola posto fra il monte Gargano e Barletta era 
dedicato a Santa Orsola. Le sue mura oggi53 non presentano 
allo sguardo che un monte di rovine coperto di spine e d’edera; 
ma all’epoca della nostra storia erano in buon essere e 
formavano un edificio d’aspetto severo, inalzato dai tardi 
rimorsi d’una principessa della Casa d’Anjou…” 

 
Orbene, se nel 1833 quel complesso religioso era “un monte di rovine” 
come potette il d’Azeglio descriverlo così bene anche nella sua forma 
architettonica? Ovviamente egli volle scolpire il suo commovente 
racconto con la sua fantasia, così come con tanta fantasia qualche 
studioso localizza la chiesa di s. Orsola sulla penisola del porto e 
qualche altro presso il Paraticchio.      
Poiché  questa contrada non trova riscontro nelle attuali mappe 
catastali, non siamo in grado di indicare il relativo numero del foglio 
che potrebbe essere quello contraddistinto dal 108 (Allegato 1). 

 
 

                                                                                                                         
Damato e dopo aver citato il documento del papa Clemente IV inerente “un terreno vuoto nel 
porto non presso il porto”, riferisce che gli studiosi “hanno interpretato questa espressione 
curiosa” come lembo di terra che si protendeva sul mare oltre il Paraticchio. Ad attestare la 
presenza di una penisola sulla quale c’era il monastero di s. Orsola – aggiunge il Russo – ci 
sarebbero delle antiche stampe, conservate un tempo nella chiesa di s. Giacomo e che la 
penisola che si protendeva sul mare è riportata, da alcune carte, tra le quali quella del Pastore 
del 1793 e sul documento dell’Archivio Vaticano del 1265 citato dal Damato. 
Osserviamo: 
1°) che delle carte della chiesa di s. Giacomo, sparite qualche secolo fa, non conosciamo 
nulla;  
2°) che il documento dell’Archivio Vaticano del 1265 non parla affatto di una penisola che si 

protendeva sul mare, ma della concessione fatta a Filippo Santa Croce (confermato nella 
carica di protontino, cioè prefetto del mare) dal papa Clemente IV di “terram vacuam in 
portu Baroli juxta ecclesiam s. Castaldi longitudinis septem et latitudinis quatuor 
cannarum” cioè di un terreno lungo m. 21 e  largo 12 .   

52 . Il d’Azeglio si riferiva probabilmente alla Porta s. Leonardo. 
53 . Si riferisce al 1883, anno in cui scrisse il romanzo “Ettore Fieramosca”. 
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B) La contrada “Palude”.  
E’ una vasta zona confinante con il territorio di Trani ed è riportata 
nei fogli 106 e 109 del Catasto (Allegato 1). Un documento, l’unico, 
datato marzo 118554, attesta che, anticamente, presso la palude di 
Barletta vi era una CHIESA DEDICATA AL BEATO NICOLA 
CONFESSORE concessa da Bertrando, arcivescovo di Trani, al 
sacerdote Nicola sua vita durante. 

Nell’aprile del 1190 il re normanno Tancredi concesse alla città di 
Barletta il libero uso della palude sia in servizio dei cittadini che degli 
animali55. 
Un registro della Curia barlettana, senza data, menziona in questa 
contrada la “Falce del Viaggio“ che in una pianta di Barletta  è indicata 
all’inizio della zona di Ariscianne (allegato 1). Ivi è compresa la “Pezza 
della Rosa” confinante con il “Contufo”, “Monte Reale”56 ed il territorio 
tranese. 
In questa località, i documenti ubicano: 
1) Il “Cluso detto la Fica di s. Stefano (o di Cannito)” (atto del notaio 

Stefano Granata del 23 settembre 146857; atto del notaio Donato 
Antonio de Virginellis di Corato del 15 marzo 159758); 

2) Il “Cluso Guardiola”, menzionato in diversi documenti dei secoli 
XIV, XV e XVI , di cui il primo è datato 14 dicembre 132559. E’ sito 
presso la via pubblica per Trani come attestano due atti notarili: 
uno datato 13 marzo 138560 e l’altro  2 settembre 153861. 

3) Il “Cluso Cruste” anche sulla via di Trani, giusta il Bonorum del 
monastero di s. Lucia compilato dal notaio Binetti nel 177762, in cui 
è  scritto:“ In mezzo al muro fu fabbricata una nicchia e dentro di 
essa un quadro con l’immagine di Maria Santissima del Rosario, 
del patriarca s. Domenico e della gloriosa Vergine s. Lucia”. 
Sicuramente si trattava di una delle tante edicole campestri andate 
distrutte dedicata dalle domenicane, proprietarie di quel fondo 
rustico, alla loro protettrice. 

4) Il loco “CONTUFO”, riportato nel foglio catastale 108 (allegato 1), 
è ubicato in località “Paludi” ed è così denominato  in due rogiti: 
uno del 9 ottobre 140763 e l’altro del 22 ottobre 140964.  
Successivamente è detto:  

                                                 
54. Arcangelo Prologo “Le carte che si conservano nell’archivio del Capitolo Metropolitano di 

Trani”. Tip. Vecchi & Soci, Barletta 1877, p. 163 doc. 76. 
55. S. Loffredo “ vol. II, o. c., p.289, doc. XIII;  C.D.B. vol. VIII, o. c.,  p. 206, doc. 161. 
56. Probabilmente dal nome del proprietario. Il casato Monte Reale è menzionato in un documento 

del 17 settembre 1336 (C.D.b. vol. II, o. c.,  p. 233 doc. 155). 
57. C.D.b. vol. IV, o. c.,  p. 149, doc. 211. 
58. C.D.B. vol. XIX, o. c., p. 480, doc. 496. 
59 . C.D.b. vol. II, p. 162 doc. 102. 
60 . C.D.b. vol. III, o.c.,  p. 158, doc. 217. 
61. C.D.b. vol. VI, o. c., p. 83, doc. 109. 
62. Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
63 .C.D.b. vol. III, o. c.,   p. 293, doc. 300. 
64. C.D.b. vol. III, o. c. p.300, doc. 400.  
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“Cluso del Monte di Giovanni d’Orlando (atto notarile del 23 
gennaio 143665)”; 
“Loco s. Ursule (documento del 1° settembre 155366”); 
“Contufo (atto del 7 ottobre 160267”); 

      “Contufo o Torre Mottola anticamente chiusa di Giovanni d’Orlando 
(rogito del notaio Lanzalonga, datato 18 marzo 169868”); 

      “Templo seu Contufo (Cabreo del monastero dei frati 
agostiniani69”); 

      “Contufo hodie (oggi) Pagliarone (Bonorum del monastero di s. 
Lucia  del 177770”); 

      “Giovanni d’Orlando seu Contufo seu Messinese (documento del 
187471”).    
 Alcuni studiosi sostengono che questa contrada era denominata 
“Templo” da una chiesa ivi esistente appartenuta ai cavalieri 
Templari. Tra questi, il Santeramo scriveva: “Appartenne ai 
Templari anche una Domus templi o un Templum Domini di 
Barletta72  sito in contrada Contufo”; Oronzo Cilli allega al suo 
lavoro73 una copia della “Pianta del Tempio nei Ristretti di Barletta 
di Ve 65. V.li 2 or 50” riportata nel Cabreo compilato nel 1774 dal 
notaio Leonardo Cellamare e dall’agrimensore Pietro Paolo Del 
Monaco di Barletta74. Egli fa riferimento a due crocette segnate 
sulle particelle VII e XVI, i cui terreni appartenevano al sig. 
Ruggiero Cafagna in due partite e al sig. Costantino Procaccio in 
tre persone, ritenendo che la particella VII sia il luogo dove 
attualmente sorge il complesso Solemar  e la particella XVI 
potrebbe indicare, invece, la chiesa ospedaliera che 
successivamente si collegò a quella Templare. 
Al riguardo precisiamo: 

1°) che la chiesa indicata con la particella XVI era quella, appena 
menzionata, dedicata a s.Maria della Misericordia, la quale non 
apparteneva ai Templari; 

2°) che molti documenti fanno riferimento soltanto a terreni di 
proprietà dei Templari poi trasferiti all’Ordine di s. Giovanni 
Gerosolimitano (oggi Ordine di Malta). Citiamo solo quello datato 
31 marzo 1204 con cui Matheus cambitor, figlio di Giovanni, 

                                                 
65. C.D.b. vol. IV, o. c.,   p. 89, doc. 135.  
66. C.D.b. vol. VIII, o. c., p. 111, doc. 104.  
67. C.D.b. vol. XIX, o. c., p. 489, doc. 505. 
68. Bonorum della cattedrale di Barletta.  
69. Archivio Diocesano Pio IX di Barletta.  
70. ibidem  
71. ibidem 
72. S. Santeramo “Le chiese distrutte di Barletta”- Tip.  G. Dellisanti, Barletta, 1921, p. 68.   
73. O. Cilli “ I Templari a Barletta – Nuove acquisizioni”- A cura del CRSEC di Barletta, 2002.   
74. Il Cabreo, fatto compilare dai cavalieri di Malta  che ebbero sede nella chiesa del s. Sepolcro di 

Barletta, si conserva nella Biblioteca comunale di questa città.  
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acquistò, in nome Domus Templi Sacre Militie de Barolo, da 
Maroldo tre vigne quadraginales site in cluso Bellovidere75. 
Com’è noto, nel 1307, Filippo il Bello, nell’intendimento   
d’impadronirsi delle ricchezze dei Templari, indusse il papa 
Clemente V a fare una inchiesta. Egli, però, senza attendere il 
giudizio del Pontefice, il 13 ottobre 1307 fece arrestare 138 di essi 
sotto una serie di crimini tra cui quello di adorare Baphomet76 
(forse corruzione di Maometto).  
Lo stesso re, nel 1314, dopo aver ricavato il massimo guadagno 
dei beni dei Templari, cedette agli ospedalieri dell’Ordine di s. 
Giovanni Gerosolimitano tutti gli immobili tra cui la chiesa di s. 
Leonardo ed i terreni in contrada Belvedere, Tempio o Contufo. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75. C.D.B. vol. X,  “Le pergamene della Cattedrale di Barletta“ A cura della Comm. Prov. Di Arch. 
e Storia Patria, Bari, 1928, p. 67, doc. 46. 
76. Rizzoli-Larousse “Enciclopedia Universale” vol. XIV, 1971,  p. 709. 
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CAPITOLO VI  
 

CONTRADA VIA DI CORATO 
 

La “Descrizione” del Pecorari riporta “la terza contrada denominata via 
Corato, la quale principia parimenti dalla medesima Porta di s. 
Leonardo, ma dal braccio destro della descritta contrada di Trani, 
tenendo la direzione verso Ostro-Scirocco; confina col territorio di 
Trani a circa tre miglia distante dalla città e prendendone la latitudine 
sino al lato sinistro della contrada denominata delli Paladini”. 
La “Memoria” denomina questa contrada “s. Leonardo e s. Vitale”, la 
quale si conchiude con due vie: l’una che conduce a Trani sulla via 
della “mezza torre” e l’altra che conduce a s. Maria dello Sterpeto fino 
a Trani; comprende le contrade: “Barnaba della Marra poi Cesare 
Stoppa”, “Gasparrino“, “Vescovo di Canne”, “Trepia”, “Monte Reale” “. 
Riteniamo che questa contrada sia collocabile tra la via Trani e la via 
Callano. 
Le due strade indicate nella “Memoria” e che la fiancheggiano sono: 
una quella attuale per Trani che, prima del secondo conflitto mondiale 
(1940-45), a circa m.2.000 dal santuario della Madonna dello Sterpeto 
voltava a destra e dopo circa m. 1.700 a sinistra. Questo tratto fu 
abbandonato, in quanto fu costruito un rettilineo; l’altra era l’antica 
strada che attraversava il sito dove sorse lo stabilimento vinicolo dei 
fratelli Folonari e conduceva al Santuario della Madonna dello 
Sterpeto. Quest’ultima strada, essendo stata incorporata nella 
proprietà dell’azienda Folonari, fu prima trasferita a confine con la 
Cementeria (delibera adottata dal Commissario prefettizio,  dott. 
Giovanni Ortolani,  il 3 agosto 1935 con la quale si obbligava la 
Folonari di costruire una strada lunga m. 88 e larga m. 8 al confine 
della sua proprietà), poi soppressa  e congiunta con la via Callano o 
per Corato. 
 
La contrada “s. Leonardo e s. Vitale” prendeva nome dalle due chiese 
ivi esistenti. 
 A) La CHIESA di S. LEONARDO fu eretta dai cavalieri Templari, i quali 
seguivano la Regola di s. Agostino; era poco distante dalla omonima 
Porta e probabilmente sorgeva sul sito in angolo tra le vie Trani ed 
Andria ceduto dal comune alla Società della Ferrovia Economica Bari-
Barletta dove fu costruita la stazione tramviaria che fu inaugurata nel 
1883. Già esisteva nel 1380 poiché un documento del 21 ottobre di 
quell’anno77 attesta che don Angelillo Nasisso, sacerdote della chiesa 
di s. Maria Maggiore,  possedeva davanti alla chiesa di s. Leonardo 
una fossa di orzo. 
La sua costruzione doveva però risalire a qualche secolo dopo la 
fondazione dell’Ordine dei Templari avvenuta in Gerusalemme nel 

                                                 
77 .  C.D.b. vol. III,  o. c. p. 102, doc. 142. 
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1119 ad opera di Ugo de Payns e di cavalieri francesi, per proteggere i 
pellegrini che si recavano in Terra Santa dagli infedeli. 
Nel 1148, il Pontefice assegnò a quei cavalieri, come segno distintivo, 
un mantello bianco con croce rossa (figg. 1, 2, 3, 4 e 5). 
Grazie alla loro potenza economica e militare divennero i banchieri dei 
pellegrini; a loro facevano ricorso anche i re di Francia per ottenere 
dei prestiti. Filippo il Bello, come già detto, s’impadronì delle loro 
ricchezze trasferendo (1314) gli immobili all’Ordine Gerosolimitano. 
Avvenne così che la chiesa di s. Leonardo di Barletta fu assegnata al 
dirimpettaio Priorato di s. Giovanni Gerosolimitano. 
Durante il sacco del 1528 ad opera dei Francesi, la chiesa subì 
notevoli danni; quattro vignali, che erano presso i ruderi della chiesa 
stessa, furono venduti da fra Gabriele de Mathia, priore di s. Giovanni 
Gerosolimitano, con atto del 153478 e altri tre vignali e mezzo, dov’era 
la chiesa di s.Leonardo, confinanti con i vignali di s. Vitale, furono 
venduti da don Augustino de Raymundo con atto del 7 aprile 157679, a 
condizione che l’acquirente avrebbe potuto attingere acqua per 
irrigare detti vignali salvo il censo di carlini dieci al priore di s. 
Giovanni Gerosolimitano di Barletta.  

 
La CHIESA di S. VITALE sorgeva a mezzogiorno della chiesa di s. 
Leonardo presso la strada che conduceva al Santuario dello Sterpeto e 
precisamente nei pressi delle già menzionate due fabbriche: 
stabilimento vinicolo Folonari e Cementeria Meridionale. Nel febbraio 
1912, quest’ultima fabbrica fu installata sull’area sita tra l’appena 
citato stabilimento Folonari e la ferrovia Barletta-Bari, che corre 
parallelamente alla via vecchia per Corato e Callano. 
Nel 1955, l’allora direttore di questa importante industria del cemento, 
ing. Enrico Gianotti, donò al museo civico di Barletta due colonne di 
marmo e tre pezzi di trabeazione venuti alla luce durante alcuni lavori 
di ampliamento della fabbrica. Questi reperti sicuramente 
appartenevano alla distrutta chiesa di s. Vitale. 
Questa chiesa non era molto distante dal monastero ed annessa 
chiesa di s. Francesco dei frati minori conventuali che occupavano 
parte del sito dove sorge l’edificio scolastico Liceo-Ginnasio, l’attuale 
via Vitrani e l’area dove sorge la scuola elementare “Fraggianni”. 
Un documento del 13 maggio 131380, tratta, infatti, della consegna e 
del possesso legale degli immobili di Hugo de Anna donati ai canonici 
della chiesa Matrice di s. Maria tra cui un giardino recintato con case, 
torre, pozzo, palmento e alberi di diverso genere confinante con il 
luogo e le case dei frati minori, con l’orto di s. Vitale e quello di 
Francesco Risoli e la via pubblica per Andria (cioè la via vecchia). 
I seguenti altri quattro documenti ci forniscono notizie sulla ubicazione 
della chiesa di s. Vitale. 

                                                 
78 . S. Santeramo „Le chiese ecc.“, o. c., p. 73. 
79 . C.D.b. vol. XII, o.c. p. 401, doc. 110. 
80 .C.D.b. vol. II, o. c., p. 65, doc. 41. 



 31

Il primo è un istrumento del 6 luglio 155881 con cui il rev. Marco 
Stuppa, rettore dell’abazia di s. Vitale fittava a Pietro Angelo de Re 
David di Rutigliano tre vignali di terra in loco s. Vitale presso i vignali 
di Donato Vischi, presso i vignali di detta abazia e presso la carrara 
per Corato. 
Il secondo, datato 20 aprile 156982, è l’atto con cui l’avv. Geronimo 
Bonelli, procuratore del chierico Giovan Geronimo de Monticello della 
città di Aversa, beneficiario delle chiese di s. Vitale e s. Angelo (o s. 
Arcangelo) fuori le mura di Barletta, fittava a Sebastiano de Tibaldo 
tredici vignali di terre seminatorie in località s. Vitale presso la carrara 
che si va allo Sterpeto.  
Il terzo è l’atto rogato dal notaio Matteo Curci il 16 agosto 159183 con 
cui l’avv. Giacomo Antonio di Aversa, procuratore dell’abate Donato de 
Afflitto di Amalfi, fittava all’abate Giovan Battista Barbetta undici 
vignali (mq. 45.265) in località s. Vitale. 
Il quarto è l’atto del notaio Lanzalonga in data 4 maggio 1698, 
richiamato nel Bonorum della chiesa di s. Maria84, in cui si accenna al 
“loco la chiesa di s. Vitale”. Ivi Domenico Morella possedeva vigne 
presso l’orto di Santo de Turo che fu di Anna Testa Piccolomini presso 
il palmento e CAPPELLA di Giacomo Stuppa strada mediante per la 
quale si va alla chiesa dello Sterpeto. Questa CAPPELLA, di cui non è 
riportata la dedicazione, potrebbe essere proprio quella di s. Vitale che 
lo Stuppa dovette fare restaurare dopo il sacco del 1528. 
 
La contrada  “s. Leonardo e s. Vitale” comprendeva:   
a) il Chiuso “IMPALATA”; riportato in Catasto sul foglio 107; 
b) la contrada “Barnaba della Marra poi Cesare Stoppa” di cui non 

abbiamo alcuna notizia. Sappiamo solo che Barnaba della Marra 
compare in alcuni documenti del XV secolo, dei quali il primo è 
datato 8 maggio 146585, e Cesare Stoppa in documenti del XVI 
secolo, di cui il primo è in data 22 aprile 154186. 

c) Il cluso “Gasparrino”; menzionato soltanto in un istrumento di 
vendita di terreno con palmento, pila e corte, stipulato in data 13 
agosto 147987. 
(Delle contrade “Vescovo di Canne” e “Trepia” non troviamo 
traccia nei documenti mentre di “Monte Reale”  abbiamo notizia, 
per la prima volta, da un atto rogato dal notaio Franciscus de 
Comito Mundo il 5 giugno 127988. Questo chiuso, posto presso la 
via tra Barletta e Trani e confinante con il territorio di quest’ultima 

                                                 
81. C.D.b. vol. VIII, o. c., p.383 doc. 572.  
82. C.D.b. vol. X, o. c., p. 66, doc. 38.  
83. C.D.b. vol. XII, o. c., p.47, doc. 6.  
84. Archivio Diocesano Pio IX di Barletta.  
85. C.D.b. vol. IV, o. c., p. 14, doc. 200.  
86. C.D.b. vol. VI, o. c., p. 238, doc. 495.  
87. C.D.b. vol. IV, o. c., p. 169, doc. 238.  
88. C.D.B. vol. VIII, o. c., p. 428, doc. 317.  
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città, probabilmente prendeva nome dal casato di un noto 
personaggio89 proprietario di quei terreni; 

d)   contrada “Rainiero alias de Sanctis”.                                                    
Circa la denominazione di questa contrada, i documenti ci 
segnalano soltanto che tra i secoli XIII e XVI operavano in Barletta 
tre notai: Nicola Raynerio90, Dathius Rainerio91, Gian Antonio 
Rainerio92.  
Questa contrada era sita presso la Cementeria. Infatti, nell’atto 
rogato dal notaio Giuseppe Grillo nell’ottobre 1747 e nel Registro 
della Curia del 1780  risulta confinante con la contrada “Torre 
Cavata o Impalata”93. Più a Sud confinava con il “chiuso dello 
Sterpeto”. 

e)  Il “chiuso o loco dello Stirpeto”, riportato nel foglio catastale 112, 
in un documento dell’ottobre 114794 è denominato “Parietibus 
Albis”95, mentre in altri due documenti del 1313 è detto “Cluso de 
lo Stirpeto”96. 
Dette due denominazioni si alternano nei documenti del XIV, XV, e 
XVI secolo. Una sola volta è indicato “Cluso s. Maria de Stirpeto 
alias lo cluso s. Agostino”; è l’atto di donazione di terreni fatta  
l’11 ottobre 1543 ai frati minori conventuali97. 
Il Bonorum della cattedrale, in cui è riportato l’atto del notaio 
Lanzalonga del 4 maggio 169898, precisa “ Chiusa Sterpeto seu li 
Pareti bianchi”.  
Questa contrada prende nome dal Santuario dedicato a MARIA 
SANTISSIMA DELLO STERPETO. Ivi probabilmente i monaci 
basiliani, profughi dall’Oriente, ebbero un cenobio. Essi dovettero 
portare anche la sacra immagine della Madonna alla quale fu dato 
il nome dello Sterpeto. 
Sabino Loffredo scrive99: “la tradizione narra che intorno la metà di 
quel secolo XVIII, intenti a lavorare là dove era stato l’antico 
monastero taluni contadini abbiano a caso scavato un antico 
sotterraneo, nel quale rinvennero l’immagine suddetta”. 
Questa tradizione troverebbe fondamento anche nella notizia 
fornitaci, nel 1978, da un contadino,  affittuario di un terreno 
dell’Opera Pia “R. Monte di Pietà” di Barletta. Egli ci riferì che 
durante alcuni lavori di scasso del terreno per l’impianto di un 

                                                 
89. Il notaio Bartolomeo Monteregali firma come teste nell’atto del 24 febbraio 1313 ( C.D.b. vol. 

III, o. c.,  p.2, doc. 2). 
90 . C.D.B. vol.VIII, o. c. p. 417 e p. 420, documenti 310 e 312 rispettivamente del 2 settembre 

1276 e 7 settembre 1277. 
91 . C.D.b. vol. II, o. c.  p. 27 doc. 22 del 1306. 
92 . C.D.b. vol. XI, Ed. Grafischena, Fasano, 1994, p. 397, doc. 651 del 22 marzo 1590.  
93 . Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
94 , C.D.B. vol. VIII, o. c.,  p. 84, doc. 53. 
95 . C.D.B. vol. VIII, o.c. pag. 84, doc. 53. 
96 . C.D.b. vol. II, pag. 65, doc. 41 del 13 maggio 1313 e pag. 69, doc. 42 del 25 maggio 1313. 
97 . C.D.b. vol. VII, pag. 157, doc. 154. 
98 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
99 . S.Loffredo, o.c., vol. I,  o. c.,  p. 126. 
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vigneto a tendone nel suo fondo rustico sito allo Sterpeto, il 
terreno sprofondò ed apparve una grande grotta con affreschi che 
subito interrò. Non ricordiamo il nome di quel contadino, il quale 
non volle indicarci la località di quell’interessante rinvenimento che 
avrebbe potuto dare una risposta ai tanti nostri interrogativi. Il 
comprensibile timore dei contadini ed operatori dell’agricoltura e 
dell’edilizia di vedersi espropriati dei loro immobili da parte delle 
Autorità competenti, fa si che tante testimonianze del passato 
vengono definitivamente cancellate. 
Ma quando i basiliani potettero raggiungere la costa barlettana ed 
insediarsi nella contrada in questione? 
Gli avversari del culto delle immagini sacre si scatenarono nel 717. 
Essi, sorti in Bisanzio con l’imperatore Leone III l’Isaurico, 
continuarono con Costantino V detto il Copronimo e Leone VI, a 
perseguitare in particolar modo i monaci, strenui difensori delle 
icone. Questi, verso l’anno 787, potettero salvare le immagini 
abbandonando i loro conventi e riparando in altri monasteri di 
Paesi fuori dell’Impero di Bisanzio. Perciò è probabile che alcuni 
monaci raggiungessero i loro confratelli basiliani già presenti nel 
monastero della contrada in questione portando delle icone tra cui 
quella della Madonna tuttora venerata nel santuario a Lei dedicato. 
Secondo Benedetto Paolillo, già bibliotecario del Comune di 
Barletta, la icona raffigurante la Madonna dello Sterpeto, se non fu 
trasportata in quell’epoca, lo fu qualche tempo più tardi, cioè 
quando i Canosini, a seguito delle invasioni dei Saraceni, 
immigrarono in Barletta stanziandosi in quella località nell’ 862. 
Altri presumono che la chiesa esisteva al tempo di papa Celestino 
III (1191-1198). 
La prima notizia, però, è data dalla bolla del 16 gennaio 1215 con 
cui papa Innocenzo III confermava a Bartolomeo, arcivescovo di 
Trani, il possesso di terreni in Barletta “que stirpetum vulgariter 
nuncupatum”100. Questo documento non fa alcun cenno né alla 
chiesa, né al monastero, né ai religiosi. La chiesa viene 
menzionata in un istrumento del 27 ottobre 1237101 con cui l’abate 
Teodoro, con il consenso di fra Bisanzio ed altri frati, concesse a 
Giovanni mezzo vignale alla chiusa detta dello Sterpeto.  
La seguente iscrizione lapidea con caratteri gotici, tuttora esistente 
nel presbiterio dell’altare maggiore della chiesa primitiva, fa 
presumere che il monastero fu abitato dai benedettini: 
“Anno ob incarnatione Domini Millesimo ducentesimo quadragesimo 
nono. Indictione septima. Femina Sansonem - Lusit David et 
Salomonem – Adam de sede – de dulci depulit ede regula nostra dotur – 
huc quo non ingrediatur femina claustrales maculat non speciales – 
haec interdicta, quae speruit, sit maledicta » cioè : « Anno 1249 
dopo Cristo. La donna ingannò Sansone, Davide e Salomone. 
Cacciò dal paradiso, dal dolce paradiso Adamo. La nostra regola 

                                                 
100 . A. Prologo, o.c., p. 212, doc. CIII. 
101 . C.D.B. vol. X , o. c.,  p. 128, doc. 87..  
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stabilisce che qui non entri donna, che potrebbe macchiare l’onore 
dei Religiosi claustrali. Colei che disprezzasse questa proibizione 
sia maledetta”. 
Successivamente si avvicendarono altri Ordini religiosi ed il Clero. 
Da circa trent’anni vi operano attivamente i Padri Giuseppini. 
Nel maggio 1732, l’Università di Barletta chiese ed ottenne 
dall’Arcivescovo di Trani con decreto del 31 stesso mese ed anno 
la elezione della gloriosissima Vergine dello Sterpeto a Protettrice 
della città di Barletta. 

 
f)  Il chiuso “Ioannarelli de Nicastro”; ubicato in loco “Sterpeto” solo      

nell’atto rogato dal notaio Giovanni de Geraldinis il 27 luglio 
1515102.   

 
g) Il chiuso “Callano”; è riportato in Catasto al foglio 113 (allegato 1) 

ed è  menzionato, per la prima volta, in un atto notarile dell’agosto 
1176103. Un documento del 26 dicembre 1385 segnala in questo 
chiuso la zona detta “Profico” 104 ubicandola presso le vigne di 
Cuparone, nome quest’ultimo che trarrebbe origine da casato105. 
Nel chiuso di Callano, il sig. Angelo Rizzi possedeva un fondo 
dov’era una neviera ora interrata. La neviera era una grande fossa 
murata dove si raccoglieva la neve per essere trasformata in 
ghiaccio e venduto in città da appositi negozi autorizzati dal 
comune ad uso terapeutico. 
La zona di Callano è un ampio territorio in cui i Padri Teatini della 
casa di s. Giuseppe di Barletta possedevano una masseria con 
“pozzi, giardino, palombaro e scariazzo di carra 11 e versure 11- 
2/3”. La pianta (allegato 2), sul portone di ingresso reca le lettere 
S (an) e G (iuseppe) separate da una crocetta.  
Ivi anche i gesuiti possedevano una masseria detta di s. Luca106, 
come  viene attestato nel terzo ed ultimo Tomo del Catasto 
dell’Università di Barletta del 1° dicembre 1754, firmato dal 
General Sindaco Michele de Comonte, dagli Eletti e Deputati (Notar 
Gaetano Acquaviva)107. 

 
h) Il chiuso “Cuparone”; non abbiamo notizie di questo chiuso sito tra 

Callano, Avvantaggio, e territorio di Trani. Con la denominazione 
di “Cuparone” è accennato solo nell’atto del 26 dicembre 1385 
menzionato sub g). Trattasi del testamento fatto da Antonio de 

                                                 
102 . C.D.B. vol. XIX, p. 265, doc. 276. 
103 . C.D.B. vol. VIII, p.174, doc. 130. 
104 . C.D.b. vol. III, p. 166, doc. 231. 
105 . Rosa de Cuperano è menzionata nel documento del 12 luglio 1272 (C.D.b. Vol. VIII, o.c., p. 

406  doc. 200. 
106 . Il Santeramo (“Le chiese distrutte ecc.” o. c.  p. 118”) riferisce che “nel 1600 c’ è il chiuso s. 

Luca presso la via Callano”; R. Russo (“Le cento chiese” o.c. vol. II, p. 380) sostiene, invece, 
che nella zona Callano vi era una Cappella campestre di s. Luca. Ciò, però, non è 
documentato.   

107 . Archivio di Stato di Barletta 
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Lauretta, il quale, per il suo anniversario, impegnava tarì 20 dal 
censo imposto su 12 vigne che possedeva nel “chiuso Callano” 
dove si dice il Profico, presso le vigne di Cuparoni….; 

 
i) Il chiuso “s. Antonio”; è posto ad ovest di Callano e confina con il 

territorio di Trani; è riportato in catasto nei fogli 117 e 118 
(allegato 1).  

 
A sinistra dei chiusi “Sterpeto”, “Callano”, e “s. Antonio”, la 
“Memoria”  menziona il “TRIANGOLO DI ARGINZANO” che si 
chiude tra due vie: una che va al “Puzzo di Callano” a mano 
sinistra; l’altra che va a “Moridano per Poppa di Gallo” a destra.  
Questo triangolo comprende:  

-  Il chiuso “Galasso seu Covone”108,  riportato in Catasto al foglio 
110109 (allegato 1). 
Il primo documento che gli attribuisce tale denominazione è il 
testamento fatto da Pietro Panarario il 5 novembre 1468110, ma 
dovrebbe essere più antica poiché un documento dell’8 gennaio 
1379111 menziona il diacono Galasso probabile proprietario dei 
terreni siti in questo chiuso. 
Con il nome di “chiuso S. Nofrio” (Onofrio), invece, è indicato 
nell’atto rogato dal notaio Giovan Pietro de Ecclesia il 18 settembre 
1503 con cui le monache di S. Chiara concedevano vigne a Tonto 
Rubeo112.       
“Galasso seu Covone” è detto nel Bonorum della SS. Annunziata 
del 1631113. 
Il Bonorum o cabreo antico della casa dei Bonfratelli del 1600, 
sotto la data del 7 maggio 1686, riporta che Mastro Diego Lopez 
deve a detto convento carlini 24 su ducati 30 sopra sei vigne nel 
chiuso detto ”la Cappella di Covone”, in quanto Don Scipione 
Covone vi possedeva dei terreni114. 
Lo stesso Bonorum, poi, lo denomina “Chiusa di Galasso seu dello 
Sterpeto” sicuramente per la sua vicinanza al chiuso di S. Maria 
dello Sterpeto. 

                                                 
108. E’ così denominata nel Bonorum del monastero della SS. Annunziata del 1631, ma questa 

denominazione dev’essere più antica. In un documento dell’8 gennaio 1379 compare come 
teste un Galasso diacono, da cui la contrada doveva prendere nome. 

109.  Il Santeramo (“Le chiese ecc.” o.c., a  p. 117 scriveva che nel 1400 i documenti ricordano il 
chiuso s. Onofrio sulla via di Callano detto nel 1600 chiuso di Galasso. 

        R. Russo (“Le cento chiese ecc..”), o.c., II vol. a pag. 232 sostiene che S. Onofrio era una 
cappella campestre edificata sul sito di Callano. Ciò però non è documentato. 

110 . C.D.b. vol. IV, pag. 150, doc. 212.  
111 . C.D.b. vol. III, p. 82, doc. 117. 
112 . C.D.b. vol. IV, pag. 246, doc. 374 
113 . ibidem. 
114 . ibidem. 
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Il notaio Lanza Longa (o Lanzalonga) nel suo rogito del 28 
gennaio 1686 gli attribuisce i nomi di: “Cappella di Covone” e 
“Chiusa di Galasso seu Sterpeto”115. 
Il notaio Fucilli in un suo atto del 1736 lo denomina “Chiuso 
Galasso”116. 
Il Bonorum della Cattedrale del XVII sec. conferma quanto 
riportato nel citato Bonorum dei Bonfratelli del 1600 e dal 
notaio Lanza Longa nel suo atto del 1698 che in questo chiuso 
vi era la CAPPELLA di COVONE117. Questa Cappella, SOTTO IL 
TITOLO DEL ROSARIO, fu sottoposta a visita pastorale il 18 
novembre 1823118. Era ubicata sulla via di Callano e 
precisamente sul sito retrostante le casermette di via Andria 
attualmente adibito a frantoio dalla ditta Palmitessa. 
Il Registro delle rendite della cattedrale del 1833 le attribuisce i 
nomi di “Galasso, Covone, Scesa Grande, s. Onofrio”119. 

      
-  Il “chiuso Monaco alias Scalcina”. I documenti del XVI secolo ci 

forniscono soltanto notizie sui casati120. 
 
-     Il  “loco o cluso Arginzano o Recensano”, menzionato, per la 

prima volta, in un documento del dicembre 1110121. 
Successivamente, è denominato: 
“chiuso s. Benedetto” (atto del 25 ottobre 1322 rogato dal 
notaio Roberto de Peregrino122); 
“chiuso Poppa di Gallo” (atto del 25 settembre 1369123); 
“chiuso s. Benedetto e Poppa di Gallo” (rogito del 21 ottobre 
1482124); 
“chiuso del Trescine”  (atto del notaio Francesco Buttafuoco del 
14 maggio  1530125); 
“chiuso del Trescine seu Torre dell’Aglio” (Registro delle rendite 
della cattedrale di Barletta del 1584-1684126); 

                                                 
115 . Bonorum della Cattedrale. 
116 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
117 . ibidem. 
118 . Cabreo dei Teatini, in archivio nella Curia di Barletta. 
119 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
120. MONACO. Un istrumento del 17 aprile 1553 (C.D.b. vol.VIII o.c. p. 118 doc. 117 ) cita il 

notaio Luigi Monaco; un documento del 10 febbraio 1580 (C.D.b. v. 10° o.c. p. 454, doc. 
633) indica Tiberio Monaco; un altro documento del 2 gennaio 1597 (C.D.B. v. XIX, o.c., p. 
477 doc.493) menziona Gregorio Monaco; don Francesco Monaco è presente nell’atto del 26 
aprile 1623 (C.D.B. XIX o.c., p. 503, doc,. 520). SCALCINA. Leonardo Scalcina è citato nel 
documento del 26 giugno 1504 (C.D.b. v. IV o.c. p. 249, doc. 379) e Giovanni Scalcina  in un 
documento del 12 giugno 1537 (C.D.b. v. V p. 190 doc. 373).    

121 . C.D.B. vol. VIII, o. c.,  p. 50, doc. 27. 
122 . C.D.b., vol. II, p. 139, doc. 85. 
123 . C.D.b. vol. III, p. 19, doc. 38. 
124 . C.D.b. vol. IV, p. 235, doc. 345. 
125 . C.D.B. vol. XIX, o. c., p. 298, doc. 308. 
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“chiuso Arginzano al presente del Trascine” (rogito del notaio 
Lanzalonga del 1° gennaio 1698 (Bonorum della chiesa di s. 
Maria Maggiore di Barletta127); 
“chiuso del Trascine antiquitus Poppa di Gallo” (rogito del 
notaio Lanzalonga  del 2 aprile 1698128); 
“chiuso del Trescine seu Scolella” (Cabreo dei Teatini del 1723 
e Registro delle rendite della cattedrale  del 1736129); 
“chiuso del Trescine seu Torre dell’Aglio” (Bonorum del 
monastero di s. Lucia - atto rogato dal notaio Binetti nel 
1717)130; 
“chiuso del Crocifisso, Torre dell’Aglio, Trascine” (Registro delle 
rendite della cattedrale del 1795131); 
“chiuso Recensano ossia Trascine”, “Recensano ossia Monte 
Vergine”. “Recensano ossia Crocifisso” (Registro delle prebende 
canonicali del 1796132);   
“chiuso Trascine o Citogna” (Borderò di credito ipotecario 
risultante da istrumento per notar Curci del 1° giugno 1839 per 
il monastero della SS. Annunziata contro Dicuonzolo 
Giuseppe133); 
“chiuso Citogna134 o Torre dell’Aglio” (Registro delle  rendite 
della Curia del 1874135). 
Questo chiuso, con i nomi di: “Citogna – Cisternola – Trescine“ 
è riportato nel foglio catastale 111 (allegato 1)  e con il nome 
di ”Fondo degli Schiavi - Callano” nel foglio 115 (allegato 1). 

 
-    Il “Chiuso di Monte Vergine”. 

E’ del 29 settembre 1428136 il primo documento che lo 
menziona. Questa  denominazione le veniva attribuita dal fatto 
che il monastero di s. Maria di Monte Vergine (Avellino) 
possedeva ivi dei terreni. Qualcuno sostiene, erroneamente, 
che in questo chiuso c’era una chiesa sotto il titolo di Monte 

                                                                                                                         
126 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. Dell’Aglio o de Alleis è il casato di un’antica famiglia; 

un Alfonso è menzionato in un documento del 21 novembre 1513; un Vincenzo, prete, in un 
atto del 10 gennaio 1573 e un Cesare compare come teste nel rogito del 15 gennaio 1611. 

127 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta.  
128 . ibidem 
129 . ibidem 
130 . ibidem. 
131 . ibidem 
132 . ibidem 
133 . Archivio del monastero di s. Ruggero di Barletta. 
134 . Di questo nome non abbiamo alcuna notizia. Tre documenti  (C.D.b. vol. V p.. 477, doc. 328 

del 1537, C.D.b., vol. VI, p. 89, doc. 124 e vol. XII p. 366 doc. 18 del 1538) concernono il 
trasporto di sale dalle saline della Università di Cetonia, mentre un altro del 12 settembre 
1567 (C.D.b. vol. IX, p. 393, doc. 599) attesta che Salerno Lungo della Università di Citogna 
chiede di essere aggregato alla città di Barletta. La città di Citogna  è probabilmente l’odierna 
Cetona in provincia di Siena.  

135 . ibidem 
136 . C.D.b. vol. IV, o. c., p.72, doc. 107. 
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Vergine, in quanto dal documento del 10 agosto 1307137 
arguisce che annesso alla chiesa c’era anche un ospedale. 
Precisiamo  che questo documento fu scritto nell’ospedale di 
Ravello:  “Datum in hospitalis Montis Virgininis per Nicolaum 
Ficziam de Ravello”, per cui non in Barletta, ma in Ravello 
(Salerno) vi era un monastero con annessi chiesa ed ospedale 
dipendente da Monte Vergine nel Comune di Mercogliano 
(Avellino). 
La inesistenza di una chiesa con annesso ospedale sotto il titolo 
di Monte Vergine sia extra che intra moenia della città di 
Barletta si rileva da alcuni documenti concernenti sia i terreni 
di proprietà di detta chiesa di Avellino che la riscossione delle 
relative rendite. 
Infatti: 

- il notaio Giacomo de Geraldinis, nel suo atto del 27 agosto 
1547138, attesta che “Sebastiano Pepe possedeva cinque vigne 
in cluso Montis Virginis in pertinentiis Baroli per cui pagava un 
censo di tarì 8 e grana 10 a la ecclesia de Sante Marie de 
Monte Virginis”; 

- lo stesso notaio, nell’atto del 21 agosto 1554139, ubica due 
vignali, oggetto della compra-vendita, in cluso Montis Virginis 
in pertinentiis Baroli, salvo il censo annuo di tarì uno e grana 
dieci al venerabile monastero di s. Maria di Monte Vergine. 
Le rendite venivano riscosse da apposito procuratore. Infatti, 
un atto di procura per la loro riscossione, rogato dal notaio 
Simeonis Antonii de Simeonis in terra Mercuriani il 9 settembre 
1557, viene richiamato nel rogito del notaio Giacomo de 
Geraldinis di Barletta in data 22 luglio 1564140. Con questo 
atto, fra Barbato de Candida, priore e vicario del monastero di 
Monte Vergine di Mercogliano, nominava fra Sabatino Rogirello 
de Carisio, priore della Ecclesia di S. Donato di Ascoli 
dell’Ordine di s. Benedetto, procuratore generale di detta 
chiesa di Monte Vergine, con la potestà di riscuotere diritti, 
redditi ed introiti spettanti al detto monastero. 
Questo atto di procura, inoltre,  non certifica affatto che  a 
metà del XVI secolo il monastero di Barletta era diventato una 
grancia cioè una dipendenza del monastero verginiano di Ascoli 
Satriano, come erroneamente sostiene Renato Russo141. 
I seguenti documenti forniscono notizie circa la localizzazione 
del chiuso in questione. 

                                                 
137 . C.D.b. vol. IV, p. 5, doc. 6. 
138 . C.D.b. vol. VII,  o. c.p. 339, doc. 566. 
139 . C.D.b. vol. VIII, o. c. p. 176, doc. 244. 
140 . C.D.b. vol. IX, o. c.  p. 287, doc. 409. 
141 . R. Russo “Le cento chiese di Barletta”, o. c. vol. I, p. 202. 
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Un atto rogato dal notaio Gabriele Medagliolo il 4 febbraio 
1506142 attesta che il chiuso “Monte Vergine” era presso la via 
pubblica del Trascine  ed un altro atto rogato dal notaio Giovan 
Paolo de Secundis il 19 gennaio 1517143 lo ubica presso la 
trasenda che conduce a Poppa de Gallo. 
Il notaio Matteo Curci, nel suo atto del 31 agosto 1543,  indica il 
“locus Montis Virginis alias lo feudo de li scavi in pertinentia de 
Barolo”144. Il “Cluso pheudo de li scavi“ è menzionato anche 
nell’atto del 10 giugno 1603145. 
Questo documento precisa che il chiuso Monte Vergine era quello 
stesso denominato Fondo Schiavi riportato nei fogli 115 e 116 
(allegato 1).      
Alcuni sostengono, erroneamente, che il chiuso “lo feudo de li 
scavi”, indicato nei documenti successivi “Fondo degli schiavi”, 
prese nome da una colonia di schiavi ivi istituita o dagli Scavoni 
(abitanti della Schiavonia, antico nome della Dalmazia e in 
genere della regione slava al di là del mare Adriatico)146. 
Riteniamo, invece, che la parola “feudo” è esatta e che 
effettivamente si trattò di un feudo appartenuto agli Scavi, 
famiglia  probabilmente originaria di Canne dove risiedette 
durante il XII secolo e poi trasferitasi in Barletta come certificano 
documenti del  XV secolo. 
In questa località, infatti,  tale Sclavonus possedeva terreni in 
“Cluso s. Viti”, come risulta da un atto dal 24 novembre 1481147 
e Lazaro Sclavono, con istrumento del 20 maggio 1487, ottenne 
in fitto dai chierici di s. Giacomo, per ventinove anni, tre vinealia 
di terra in Fundo Callani148. Altro nome appartenuto a questo 
casato viene menzionato dal notaio Giovan Paolo de Secundis, il 
quale, nel suo rogito dell’11 agosto 1497 concernente la permuta 
di un censo tra i domenicani e Gregorio de Cinczio, attesta che il 
censo non era imposto su due vigne site in “cluso Fundi 
Sclavorum, iuxta vineas que fuerunt Primi Sclavoni”, ma su 
quelle site in “ dicto Fundo Sclavorum iuxta Milaghii Sclavoni”149. 
Il notaio Alessandro Spallucci, nel rogito del 29 luglio 1685, fa 
riferimento al “Cluso Monte Vergine alias s. Vito”150. 

 
C)   Il “Chiuso s. Vito” prendeva nome dalla omonima CHIESA ivi 

esistente.  

                                                 
142 . Il documento, manoscritto dal can. Salvatore Santeramo, è in possesso dell’autore della 

presente monografia. 
143 . ibidem. 
144 . C.D.b. vol. VII, o. c.p. 133, doc. 106. 
145 . C.D.b. vol. XII, o. c. p. 317, doc. 472. 
146 . Gli Scavoni, gli Albanesi ed i Ragusei vennero in Barletta nel XVI secolo. 
147 . C.D.B. vol. XIX, o. c.p. 188, doc. 197. 
148 . C.D.B. vol. XIX, o. c. p. 204, doc. 216. 
149 . C.D.b. vol. IV, o. c. p. 197, doc. 271. 
150 . Bonorum di s. Maria Maggiore di Barletta  nell’ Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
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  Ciò risulta da un documento del 7 settembre 1211, l’unico, 
concernente la concessione fatta da Dominicus, priore della 
chiesa di  s. Giacomo di Barletta, al notaio Laurenzio e ad Alfana, 
figlia del notaio Odiligirimus, entrambi di Andria, di due vigne in 
cluso s. Vito, confinanti “eadem ECCLESIAM, turrim et 
terram…eiusdem ECCLESIE a meridie, iuxta terram predicte 
ecclesie sancti Jacobi…”151                
Questo chiuso  era compreso in quello detto “Avvantaggio” ed a 
settentrione dello stesso. 
Riteniamo quindi errato quanto riferito da Renato Russo152 sia 
riguardo al cluso Siliti, non indicato nell’appena citato documento 
del 7 settembre 1211, sia alla ubicazione della CHIESA di S. 
VITO sull’attuale via Vitrani. Egli prende dal Santeramo153, il 
quale peraltro ubica il chiuso (non la chiesa) di s. Vito nel chiuso 
s. Vitale detto pure di Montevergine. 
Il chiuso s. Vito è menzionato in diversi documenti dei secoli  
successivi. 
Un atto notarile del 9 gennaio 1327154 lo denomina “Fundi 
Crapelle”, un documento  del 19 settembre 1575 lo ubica con il 
nome di “Lo Petraro di s. Vito”155 ed un altro, datato 29 marzo 
1669, “ s. Vito degli Schiavi ora s. Barbato”. 
L’appena citato “fundo Crapella” è  menzionato nell’atto notarile 
del 6 luglio 1672156. 
Il notaio Lanzalonga, nel suo rogito del 28 gennaio 1698, lo 
indica come “Chiusa s. Barbato seu Crocifisso”157 e in un altro del 
1709 “le Lamie seu Crapella”158. Con la denominazione “Petraro”  
è indicato nel foglio catastale 119 (allegato 1).  
Il notaio Giuseppe Grilli, nei suoi “Appunti del 9 luglio 1724”159, 
scriveva: 
a) “Arciprete. Siti e posti tre vignali nel territorio di Barletta 

nella parte superiore che guarda verso Barletta il fondo della 
Crapella giusta le terre dei Padri Teatini della casa di s. 
Giuseppe di questa città, eredi del fu Francesco 
dell’Avvantaggio160. 

                                                 
151 . C.D.b. vol. I, p. 42, doc. 14. 
152 . R. Russo “Le cento chiese di Barletta”, o. c., -vol. I., p. 508. 
153 . S. Santeramo “ Le chiese distrutte ecc.” o.c., p. 117. 
154 . C.D.b. vol. II, o. c. p. 167, doc. 106. 
155 . C.D.b. vol. X, o. c. p. 234, doc. 251. 
156 . C.D.B. vol. XIX, o. c. p. 507, doc. 524. 
157 . Bonorum della cattedrale di Barletta nell’ Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
158 . Bonorum del Capitolo nazareno nell’ Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
159 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
160. Questo casato si trova indicato con il P. Nicolantonio nel Bonorum del monastero 

dell’Annunziata del 1631-1690 per notar Paolo Saccardi; un Fabio dell’Avvantaggio di 
Manfredonia è menzionato in un documento dell’11 luglio 1611 (C.D.B.vol. XIX, o. c., p. 
495, doc. 512). Egli era nipote del fu Giovan Donato Mola proprietario di terreni siti presso le 
vigne di Santo seu Santullo d’Ambra censuale della mensa Arcipretale della Collegiata e 
matrice chiesa di s. Maria Maggiore di Barletta verso occidente, presso le vigne di Domenico 
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b) “D. De Micco. Siti e posti detti due vignali nel territorio di 
Barletta nella chiusa detta anticamente di s. Vito al presente 
di s. Barbato161, nella parte superiore che guarda verso 
ponente il fondo della Crapella, giusta le terre di Geronimo di 
Blasio che furono degli eredi di Leonardo Garinella verso 
Barletta, giusta le vigne di Francesco Dambra censuale 
dell’abadia di s. Bartolomeo di Nazareth162 verso occidente, 
giusta le terre verso mezzogiorno con una cisterna unita a 
dette terre e limitata circumcirca verso Oriente e 
mezzogiorno che furono comprate dal fu D. Francesco 
dell’Avvantaggio olim religioso Teatino come appare per 
contratto stipulato per notar Francesco Lombardo sotto il 26 
agosto 1638 al presente dei Rev. PP. Teatini della casa di s. 
Giuseppe di Barletta  eredi del suddetto D. Francesco 
dell’Avvantaggio e viottola mediante che viene dal Trascine 
seu da Barletta e va al R° Tratturo seu in Andria, come 
appare da rinuncia fatta dai suddetti  di due vignali da Laura 
Ragni figlia di Giorgio Nicolò Giudice, madre e figlia, 
discendenti dalla quondam Nunzia Centaro, a favore del Rev. 
D. Nicolò de Micco, beneficiario del beneficio fondato dal fu 
Antonio Caputo dentro la venerabile chiesa ed altare 
maggiore dello Spirito Santo di Barletta, come appare dalla 
concessione fatta dal detto D. Nicolò beneficiato ut supra a 
Francesco di Santo Vito, come il tutto risulta da detta 
rinuncia e concessione per il fu notaio Berardino Lanzalonga il 
30 agosto 1707“. 

Questo chiuso è denominato “s. Vito al presente l’Avvantaggio”: 
   - dal notaio Nicola Leoncavallo nel suo rogito del 19 novembre 
1732163;  
   - nel Registro delle rendite della cattedrale di Barletta del 1795164. 
In questo stesso anno (1795), il Registro delle visite pastorali 
comprende una relazione della sacra visita effettuata alla CHIESA 
RURALE di Callano, senza indicarne la  dedicazione. Altra Sacra Visita 
risulta eseguita il 18 novembre 1823 alla CAPPELLA RURALE 
dell’Avantaggio, per cui è probabile che le dette due visite furono 
effettuate nella chiesa di s. Vito. Essa sicuramente era di diritto 
patronato della famiglia Avvantaggio e non andrebbe confusa con la 
CHIESA dedicata a S. MARIA DELLA GRAZIA fatta costruire nel 1861, 
per comodo dei coloni, dal sig. Giuseppe Lodispoto, divenuto 
proprietario della tenuta “Avvantaggio-Moridano”, dopo aver ottenuto 
(8 marzo 1861) il Reale permesso. 

                                                                                                                         
Martire alias Maurizio censuale della Badia di s. Samuele verso mezzogiorno e viottola 
mediante, che viene dal Trescine seu da Barletta e va al R° Tratturo seu in Andria.  

161 . Vedi fogli catastali 120, 121, 122, 
162 . La chiesa di s. Bartolomeo fu concessa al Capitolo nazareno dopo il 1528, anno in cui la 

chiesa di  s. Maria di Nazareth fuori le mura fu distrutta dai francesi. 
163 . Bonorum del Capitolo nazareno in Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
164 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
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La contabilità della procura del 1820-21, esercitata dal canonico 
Ruggiero Porcelluzzi, attesta che D. Diego Ortix paga carlini quattro di 
censo su vigne nel luogo detto “L’Avvantaggio o sia la Crapella”165. 
Lo “Stato delle rendite della Cattedrale del 1833” denomina il chiuso 
in argomento “S. Vito-Avvantaggio” ed il Cabreo del convento di s. 
Agostino “Callano seu Avvantaggio”166. 
Questo chiuso, con il nome “Avvantaggio”, è riportato in Catasto ai 
fogli 120, 121, 122 (allegato 1). 
A Sud e a Sud-Sud-Ovest di questo chiuso vi è la contrada “Moridano” 
riportata in Catasto ai fogli 123, 124, 125 (allegato 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
165 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
166 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
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CAPITOLO VII   
 

CONTRADA VIA DEL PADALINI 
 
 
Secondo il Pecorari, “La quarta contrada, denominata via delli 
Padalini, cominciava dalla Porta s. Leonardo, tenendo la direzione 
verso Ostro e confina col territorio di Andria circa due miglia e mezzo 
distante dalla città ed a prenderne la latitudine sino al lato sinistro 
della contrada di Andria “. 
La “Memoria” denomina questa contrada “s. Francesco” ponendola tra 
due strade: la prima, da sinistra, porta a s. Vitale e volta per la strada 
che si va a “Moridano” per il “Petraro”; l’altra, da destra che si va a s. 
Onofrio e s. Cosmai, per la via che si va in Andria”. 
 
Orbene, uscendo dalla Porta s. Leonardo, di fronte alla omonima 
chiesa sorgeva il MONASTERO DELLE CELESTINE DELLA SS. ANNUNZIATA. 
Non conosciamo l’epoca in cui queste monache furono presenti in 
Barletta. Risale al 31 marzo 1332 il primo documento che ne fa 
menzione e concerne la donazione di una casa fatta da Bruna, moglie 
di Marino, alla badessa del monastero in questione167. 
Due documenti localizzano detto edificio religioso nel pittagio 
Marsicano: uno è datato 28 ottobre 1332168 e l’altro 9 marzo 1376169, 
ma la sua ubicazione è precisata: 
a) nell’istrumento rogato dal notaio Antonio de Santoro il 6 marzo 

1517170 concernente la vendita fatta da Giambattista de Scalcina 
de Contestabile all’Università di Barletta, rappresentata dal 
Sindaco Giovan Battista Stuppa, di quattro vignali ed ordini due 
siti fuori le mura di Barletta, dietro la chiesa di s. Maria 
Annunziata. Questi terreni, della superficie di mq. 16.597, da 
ritenersi dall’Università a titolo precario, probabilmente erano 
destinati per praticarvi i fossati delle mura tra Porta s. Leonardo ed 
il monastero dell’Annunziata; 

b) nell’atto del 23 ottobre 1518171: davanti al notaio Peregrina Cilli de 
Barnardo di Ascoli, domiciliato in Barletta, si costituivano 
Raimundus Francus, Falcus et  Jacobus de Santa Cruce, fratelli, 
nostri concittadini, i quali vendevano al General Sindaco 
dell’Università di Barletta cinque parti pro indivise di un vinealia e 
di canne centoventi dei quali vinealia e canne la rimanente sesta 
parte di Giacomo de Progio de Satro “intelligantur  in latitudine a 
mura de novo constructo ibidem per predictos fratres usque ad 

                                                 
167 . C.D.b. vol. II, p.202, doc. 133.  
168 . C.D.b., vol. II, o. c. p. 208 doc. 138. 
169 . C.D.b. vol. IV, o. c. p. 11 doc. 5. 
170 . “Repertorio delle pergamene del Comune di Barletta”, Tip. M. d’Auria, Napoli 1904, p. 265, 
doc. LXX. 
171 . Doc. X allegato al Ms di F.P. De Leon “Storia della città di Barletta” 1769, nella Biblioteca 

comunale di Barletta.  
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fossatum de novo factum per Universitatem, hominum terrae 
predicate, et in longitudine intelligantur a via qua itur Annuntiata 
et usque cum via qua itur ad monasterium Annuntiata que 
predicta canna centum vigenti et est unum vineale et censura de 
terra extra moenia dicte terre mediante predicte moenia terra 
ejusdem mediante predictum fossatum de novo factum per dictam 
Universitatem…”. 

Considerato che il fossato doveva essere costruito lungo le mura tra 
Porta s. Leonardo ed il monastero della ss. Annunziata, riteniamo che 
quest’ultimo sorgeva ad oriente delle mura che cingevano la città  di 
Barletta e presso le mura stesse costruite lungo l’attuale via 3 
novembre e precisamente sull’attuale isolato posto tra le odierne vie 
Carso, via Andria e via F.do D’Aragona, la quale ultima era l’antica 
strada sottomurale che proseguiva sulla via Vecchia Madonna dello 
Sterpeto, attraversava l’azienda vinicola Folonari e la Cementaria e si 
collegava alla Via Callano. 
 Il 17 maggio 1586 “nel monasterio della SS. Annuntiata de Barolo li 
fratelli de la Cecca, Rev/do frà Paulo e Rev/do frà Augustino de lo 
Ordine di li Eremiti de Santo Augustino, e con essi Sergio et Laudonia 
de la Cecca, tutti figli di Pietro Angelo de la Cecca” si riunirono per 
effettuare la vendita di una masseria della Piscina172.  
Sembra che questo documento, pur essendo di data posteriore alla 
distruzione del monastero della ss. Annunziata, abbia fatto incorrere 
in errore alcuni studiosi, i quali hanno sostenuto che gli Eremitani 
ebbero in questa località  un primo convento173. Riteniamo  più 
probabile che essi siano incorsi in errore dalla presenza nella stessa 
località dei frati della chiesa di s. Leonardo, che seguivano la regola di 
s. Agostino.                                                 

 
La strada a destra era pressappoco l’attuale via Casardi, che, con la 
via Vecchia Andria e la via Padalini, portava ai chiusi s. Cosma e s. 
Onofrio.   

                                                 
172 . C.D.b. vol. XI, p. 260, doc. 418. 
173 . Francesco Saverio Velasquez  (“ Storia di Barletta del Regno delle Due Sicilie descritto ed 

illustrato da Francesco Girelli nel 1853 – Stab. Tip. Nobile, Napoli, p. 52) scrive che nel 
borgo s. Vitale “oltre alla chiesa parrocchiale dedicata a s. Vitale, si costruì il monastero di 
monache sotto il titolo della ss. Annunziata sito nel fondo che oggi si appartiene al sig. 
Giuseppe Borraccino ed un convento di PP. Agostiniani sito a rimpetto della Casina del fu 
signore Vincenzo Barracchia”. 
F.S. Vista (“Note storiche sulla città di Barletta” fasc. IV, Tip. G. Dellisanti, Barletta 1903, p. 
9), facendo riferimento al Velasquez, ubica detta Casina “dov’è oggi la torre Angioletti e nei 
pressi ove è presentemente la stazione del Tramvia”. 
 Né il Velasquez, né il Vista, indicano la data di costruzione di questo primo convento degli 
Agostiniani  e le prove documentarie da cui abbiano ricavato tale notizia. 
 Renato Russo (“Le cento chiese ecc.”, o.c., 1998, p. 111), che sicuramente prende dal 
Velasquez o dal Vista o da entrambi, senza menzionarli, scrive: “Sappiamo della esistenza di 
una chiesa e di un convento  fondato dagli Eremitani di s. Agostino, complesso religioso 
ubicato all’ingresso di via Trani, nel borgo s. Vitale, non lontano dalla Porta s. Leonardo, 
presso l’antica stazione della Tramvia. Difficile stabilire quando questi frati si siano stabiliti 
a Barletta, essendo quella del 1244, anno della loro fondazione, una data molto aleatoria”.  
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La contrada in questione prendeva nome dalla omonima chiesa e 
convento dei frati minori conventuali  sotto il titolo di s. 
Francesco. Questo complesso religioso, risalente al secolo XII174, 
sorgeva fuori e presso le mura meridionali della città di Barletta sulla 
odierna via Ferdinando d’Aragona, sul sito occupato dagli edifici 
scolastici Liceo-Ginnasio e scuola elementare “Fraggianni” e 
dall’attuale via Vitrani, allora inesistente. 
I primi documenti che attestano la presenza dei frati conventuali sono 
del 10 e del 22 settembre 1323. In entrambi compare come esecutore 
del testamento di Pascalis de prothomagistro “frater Tancredus 
guardianus Ecclesie Sancti Francisci ordinis fratrum minorum de 
Barolo”. 
Detto convento, secondo la cronaca del Gravina, fu occupato dagli 
Ungheri che tentarono di entrare in Barletta. Questi, per la forte 
resistenza degli stessi frati e dei barlettani che si difendevano dalle 
mura, passarono nel convento di s. Chiara distante  tre baliste dalle 
mura che correvano tra le attuali vie Pappalettere e Ferdinando 
d’Aragona. 
Il complesso religioso francescano fu distrutto nel 1528 dalle truppe 
francesi comandate da Renzo da Ceri, per cui i frati dovettero, 
successivamente, fittare quel sito ed i terreni circostanti. Con atto del 
26 settembre 1551175, infatti, concessero a Tommaso de Grassis 
“quattro vinealia fuori le mura, presso i vinealia di Antonio Quarto, 
presso i vinealia del notaio Carissimo de Adiutorio e presso la loro 
chiesa distrutta e la strada pubblica per s. Vitale”. 
La strada a destra per s. Chiara, Padalino176 e s. Marco era, come 
abbiamo appena accennato, l’attuale via Casardi che aveva inizio dalla 
strada sottomurale e correva lungo il lato occidentale dell’edificio 
religioso dei frati minori  conventuali. 
Orbene su questa antica strada (Casardi-Padalino–s. Marco) sorgeva il 
MONASTERO CON ANNESSA CHIESA DI S. CHIARA. 
Il Santeramo riferisce che “la prima data certa della chiesa di s. Chiara 
dell’ordine dei francescani conventuali è del 1228, ma quella che per 
prima si occupa del monastero è del 1240177”. Di questi due 
documenti non abbiamo trovato traccia. Sappiamo di due bolle 
relative alla costituzione degli Ordini di s. Chiara, s. Damiano e 
Minorisse: una del 15 luglio 1244 spedita da Anagni dal papa Bonifacio 
VIII, l’altra di Innocenzo IV spedita da Lione il 22 maggio 1307 con la 
quale le monache di Barletta sono chiamate devote di s. Chiara. 
Poiché l’esistenza in Barletta di questo monastero è attestata 
dall’istrumento rogato dal notaio Arimagnus il 10 novembre 1293178, 

                                                 
174.  Il Cabreo dei beni dei frati francescani, trascritto nell’aprile 1792 sotto il controllo del notaio    

Cellamare, attesta che il convento sorgeva fuori dell’abitato sin dal  1312. 
175 . C.D.b. vol. VII, o. c., p. 437, doc. 800. 
176 . E’ errato quanto affermato dal Santeramo (“Le chiese ecc.” o. c., p. 50) che la contrada 

Padalino (per  metatesi Palatino) si denominò così dall’appellativo  dato al Pipino. Padalino è 
il casato di una famiglia dimorante, all’epoca, in Barletta. 

177 . S. Santeramo “Le chiese distrutte ecc.”, o.c., p.49. 
178 . C.D.b. vol. I, p. 207, doc. 74. 
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avente ad oggetto l’acquisto di un terreno, riteniamo che il complesso 
monastico era stato costruito molti anni prima. Ma dove esattamente? 
La risposta ci vieve data dal già menzionato Domenico di Gravina179 il 
quale scriveva: “Il 1349, Giovanni Pipino, detto il Palatino, che 
parteggiava con gli Ungheri, venne da Trani per occupare Barletta, ma 
avendo trovato le porte chiuse e le mura difese si rifugiò prima nel 
convento dei frati minori180, ma, combattuto, si rifugiò per poco tempo 
nella chiesa delle suore di s. Chiara, la quale sorgeva allora discosta 
dalle mura tre tiri di baliste”. 
Considerato che tre tiri di baliste coprono circa trecento metri181 e non 
novanta, come sostiene il Santeramo182, riteniamo che la chiesa di s. 
Chiara (vecchia) sorgeva sull’area ad Occidente della via Vitrani, 
sull’isolato tra le attuali via Vaccaro, via Castagnevizza, via Vitrani e 
via Vittorio Veneto.  
Questo complesso religioso occupava due vignali (mq. 8230), i quali, 
dopo la distruzione del 1528, furono censuati a Giacomo delli 
Falcuni183. 
Successivamente, su questo luogo fu costruita la CHIESA DI S. MARIA 
DELLA PIETÀ, la quale, nella relazione della visita pastorale del 13 
ottobre 1666184, viene denominata “S.MARIA DELLA PIETA’ ALIAS 
DELLA CARRERA”185. Ciò viene confermato dal Bonorum del 
monastero di s. Chiara del 1779186 in cui è scritto che Gennaro 
Crudele, nell’atto del notaio Lonardo Cellamare del 22 novembre 
1784, dichiara di possedere “vinealia duo circiter terram ad usum orti 
cum puteo, pilone, torretta et aliis membris posita in hoc territorio 
Baruli in loco dicto la via della Pietà detta s. Chiara vecchia, presso 
ortum Josephi de Pace, iuxta terras Rogerii Stellatelli, frontespizio 
pomarii Dominici D. Camilli Elefante, duas stratas publicas. Paga al 
monastero di s. Chiara censo enfiteutico perpetuo”. 

                                                 
179 . S. Loffredo “ Storia della città di Barletta”, o. c.  vol. II, p. 271. 
180 . Era sito tra le odierne vie Casardi, Timavo e F. d’Aragona.  
181 . Rizzoli-Larousse “Enciclopedia Universale”, vol. II, Milano, 1966, p. 271. 
182 . S. Santeramo “Le chiese distrutte ecc.” o.c., p. 47. 
183 . C.D.b. vol. VIII, o. c. p. 166, doc. 219.  Bonorum di s. Maria Maggiore sec. XVI e XVII in 

Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
184 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
185 . S. Santeramo  (“Le chiese distrutte ecc.,”o.c.,  p. 105) sostiene che “ sorgeva presso la Porta s. 

Leonardo e abbattuta dovette essere riedificata”. Poi, nel paragrafo successivo (p. 106), 
trattando della chiesa di s. Maria della Strada, scriveva: “La chiesa della Carrera prendeva 
anche il nome di s. Maria della Strada”. Stessa confusione fa Renato Russo (“Le cento chiese 
ecc.” o.c., vol. I p.503 e pp.228 e 229)  ubicando la “chiesa di s. Maria della Pietà (1400-
1428), detta della Carrera”, sul finire del 1600, sul largo Castello. 

       Il Santeramo sicuramente incorse in errore nel leggere la relazione di S.V. del 1567, che non 
indica le chiese di s. Maria della Strada o della Pietà o della Carrera site la prima presso Porta 
s. Leonardo e l’altra presso la muraglia, ma la chiesa di s. Maria della Strada e quella di s. 
Nicola. La relazione, datata 15 settembre 1567, riporta, infatti, ”… la ecclesia di s. Nicola, la 
quale sta al largo del Castello e la vogliono diruccar per piazza del Castello e la ecclesia di 
s. Maria della Strada qual è tirrochinata di fascine e trovasi vicino la muraglia e si è eretta 
la croce conforme il Consiglio”       

186 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
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E c’è di più. 
Vicino all’edificio di culto di s. Chiara (fuori le mura) sorgeva l’antico 
complesso religioso delle domenicane, sotto il titolo di s. Lucia, 
risalente anche al XIII secolo, che subì le stesse vicissitudini 
dell’attiguo monastero delle Clarisse. 
Il Santeramo riferisce che di questo complesso delle domenicane 
“esiste una carta del 1215 conservata una volta in quel monastero; 
ma le prime carte che ne parlano sono del 1230”187. Di queste carte, 
però, egli non ci fornisce alcuna notizia.  
La carta del 1215 si riferiva probabilmente all’anno in cui s. Domenico 
aveva fondato il suo Ordine, che ottenne l’approvazione dal papa 
Onorio III il 22 dicembre 1216. 
Il primo documento risale alla fine del XIII secolo e riguarda l’intero 
Ordine religioso; è la bolla del 18 luglio 1297 con la quale Bonifacio 
VIII assolveva il convento Sororum Inclusarum Monasterium ordinis 
Sancti Augustini secundum instituto et sub cura fratrum Ordinis 
Predicatorum minorum dal pagamento delle decime dovute alla Sede 
Apostolica.188 
Il cenobio delle domenicane di Barletta dovrebbe risalire ad alcuni 
anni prima poiché un documento del 25 febbraio 1300189 attesta che 
Randulfus, Patriarca di Gerusalemme, è in Barletta per benedire la 
cappella di s. Lucia, che era alla dipendenza di s. Caterina di Monte 
Sinai, di giurisdizione del suo Patriarcato, assegnandola a frate 
Johannes (Il Sindaco di Barletta, Lucchinus de Marocellis, autenticò il 
provvedimento con atto del 21 agosto 1333 rogato dal notaio Angelus 
de Henrico)190. 
Il monastero di s. Lucia fuori le mura possedeva un orto sito tra le 
attuali vie Chieffi e Pappalettere e occupava parte del campo sportivo 
prospiciente l’odierna via Casardi. Ciò è attestato da un documento 
del 28 dicembre 1336191 da cui risulta che Angela Bonelli, per mano 
della Curia restituisce alla madre Aloysia de Gactis quella porzione di 
beni che superano la sua dote tra cui tre parti pro indiviso cuius pecie 
terre extra menia, in loco ubi dicitur ortus Sancte Lucie que pecia 
nunc est iuxta Ecclesiam novam s. Lucie, iuxta ortum domine Cite 
de iudice Gaudio.  
Le domenicane, prima che il loro edificio fosse distrutto (1528), con 
istrumento dell’11 marzo 1502, rogato dal notaio Giuliano Granata192, 
censirono al nobile Lionetto de Galiberto di Barletta, tutore dei figli del 
nobile Nardo Galiberto suo fratello:  
a) il grande giardino del loro monastero, circondato da muro, sito 

fuori della città, presso il dormitorio di s. Chiara, presso il 

                                                 
187 . S. Santeramo “Le chiese distrutte ecc.“ o.c.  p.49.. 
188 . C.D.b. vol. I, o. c. p. 220, doc. 81. 
189 . C.D.b. vol. I, o.c. p. 51, doc. 20. 
190 . C.D.b. vol. II, o. c. p. 219, doc. 140. 
191 . C.D.b. vol. II, o. c. p. 236, doc. 157. 
192 . C.D.b. vol. IV, o. c. p. 244, doc. 369. 
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giardino degli eredi del nobile Roberto Bruno, la via pubblica da 
due parti ed altri confini; 

b) altro giardino sito presso quello grande e presso il monastero e 
le case distrutte di s. Lucia, la via pubblica ed altri confini. 

Negli anni successivi, i giardini appena citati risultano censuati ad 
altri, come attestano i seguenti  due documenti: 
-  il Bonorum dei censi del monastero di s. Lucia, compilato 

probabilmente nel 1551193, riporta: “il sig. Giovanni Francesco 
Ravaschiero paga canone enfiteutico di carlini dieci per un giardino 
che al presente sta murato del convento di s. Lucia vecchia de fora 
la terra iuxta doi vie pubbliche che va ad Andro (Andria). Al 
presente (1590) Geronimo Galiberto”..  

- “L’Annotatio censum exigentorum a venerabili Monasterio Dive 
Lucie de Barolo”, senza data (forse del 1660), riporta:” D. Pietro 
Jacovo Pappalettere paga al monastero Dive Lucie de Barolo, al 15 
agosto, carlini dieci sopra un giardino iuxta l’orto di Donato 
d’Andria e altri confini; al presente Giuseppe Pappalettere”. 

La chiesa ed il monastero di s. Lucia doveva trovarsi verso Nord-Ovest 
del complesso religioso di s. Chiara, come confermerebbe la 
dichiarazione rilasciata il 14 agosto 1870 da Angelo Straniero alle 
domenicane della Sapienza di Napoli con la quale prometteva di 
osservare le condizioni stabilite nell’istrumento di acquisto di una 
versura confinante con un suo terreno nella strada dei Cappuccini (ora 
via Renato Coletta). 
Entrambi gli edifici religiosi di s. Chiara e di s. Lucia sarebbero stati 
risparmiati dalla distruzione operata dai francesi comandati da Renzo 
da Ceri nel 1528 se fosse stato realizzato il progetto approvato dal re 
Carlo II d’Angiò con rescritto del 1300194, con cui si stabiliva che le 
mura, nel loro ampliamento, avrebbero compreso la chiesa di s. 
Chiara dove costruirsi altra Porta, che sicuramente sarebbe stata 
edificata all’altezza della via vecchia Andria e della via per Corato. 
A Nord-Est degli edifici religiosi di s. Chiara e s. Lucia via era la 
CHIESA DI S. ARCANGELO (o s. Angelo) che, con il suo territorio, 
confinava con la chiesa di s. Vitale, dalla quale dipendeva, e con il 
monastero  di s. Chiara. 
Un documento del gennaio 1102 attesta che la chiesa di s. Michele 
Arcangelo, tenuta dal monaco Angelus, fu donata alla chiesa di s. 
Nicola di casa Iohannis da Robbertus, dominator terra Baroli, figlio di 
Geronimo, signore di Salpi195. 
Nell’ottobre 1126, Bisanzio, arcivescovo di Trani, donò a frà Matteo, 
abate del monastero benedettino di s. Lorenzo di Aversa, la chiesa di 
s. Vitale e  la chiesa di s. Arcangelo  ad essa pertinente, costruita 
“extra Barolitanam civitatem”196. 

 

                                                 
193 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
194 . S. Loffredo “Storia della città ecc.” o.c., vol. II, p. 327,  doc. XXIX  
195 . C.D.b. vol. X, o.c. p. 9, doc. 6. 
196 . Rep. Neap. Arch. Monum. Vol. IV, doc. DXCV, p. 98; cfr. S. Loffredo, vol. II, p. 263, doc. V. 
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Nel gennaio 1180, l’arcivescovo Bertrando, con il  consenso del clero 
tranese, concesse immunità e privilegi ai religiosi e alla chiesa di s. 
Michele Arcangelo costruita presso le mura di Barletta.197 Questa bolla 
attesta soltanto che la chiesa di s. Arcangelo era presso le mura della 
Città, ma non ne precisa l’ubicazione che ricaviamo dai documenti 
successivi. 
Il 19 luglio 1452 sorse una vertenza tra i benedettini di s. Lorenzo di 
Aversa e le monache di s. Chiara di Barletta, le quali sostenevano che 
la chiesa di s. Arcangelo apparteneva al loro monastero essendo 
costruita sul loro territorio. 
L’archipresbitero Pietro, procuratore del Monastero di Aversa e della 
Chiesa di s. Vitale di Barletta, precisava invece che la chiesa di s. 
Arcangelo, sita nel luogo omonimo, era dipendente dalla chiesa di s. 
Vitale di Barletta grancia del Monastero di s. Lorenzo di Aversa.   Egli 
sosteneva che “il territorio era circumcirca la chiesa di s. Arcangelo ed 
anche col palmento antico che è presso la chiesa stessa, presso la via 
pubblica che va alla piscina, presso la terra che fu di Renzo di Andria 
ed altri confini”198.  
La vertenza si concluse il 10 dicembre 1452 a favore dei Benedettini e 
il 24 dicembre 1453 l’Arciprete di s. Lorenzo di Aversa, venuto  a 
Barletta munito del decreto della Santa Sede, prese possesso del 
territorio di s. Arcangelo199. 
Con questo atto Geronimo Bonello di Barletta, procuratore del Rev. 
Geronimo de Monticello di Aversa, beneficiato delle chiese di s. Angelo 
(o s. Arcangelo) e s. Vitale extra moenia, fittava a Sebastiano Tibaldo 
13 vinealia in loco s. Vitale e s. Angelo presso la carrara per lo 
Sterpeto.  
Quindi, considerato che i documenti innanzi menzionati ci forniscono 
due dati importantissimi relativi alle denominazioni di due strade  e 
precisamente quella pubblica che va alla Piscina, dove era la chiesa,  e 
l’altra la carrara per lo Sterpeto, dove erano i terreni di s. Angelo e s. 
Vitale, riteniamo che la chiesa di s. Arcangelo (o s. Angelo) sorgeva ad 
Est del campo sportivo “Lello Simeone” ed era circondato dal suo 
territorio che comprendeva gli odierni isolati posti tra le vie: Libertà, 
Casardi, Chieffi e il sito prospiciente ora occupato dalla Cementeria, 
all’epoca a Nord-Nord-Est del complesso religioso di s. Chiara 
(vecchia).  

 
Secondo la “Memoria” questa quarta contrada comprendeva lo 
“strapizzo dei Padalini” che si chiude tra due vie; l’una che va da s. 
Cosmaio, dalla banda sinistra; l’altra che va a s. Marco, per via Andria 
dalla destra.  
La contrada Padalini viene menzionata, per la prima volta, nell’atto 
rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 22 marzo 1537200 

                                                 
197. A. Prologo o.c. p.146 - doc. LXVIII.  
198. C.D.b. vol. IV o.c. p. 112 doc. 172.  
199. Ibidem vol. IV p. 117 doc. 175.  
200. C.D.b. vol.V o.c. p. 175 doc. 327.  
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concernente la donazione fatta dalla magnifica e nobile Bricida de 
Galiberto al nipote Tommaso di 10 vignali in cluso Mondello 
Padalini.201 
Lo “Strapizzo dei Padalini” comprendeva:    
a) Il chiuso “Cammarella”, indicato:  
- nell’atto rogato dal notaio Francesco Buttafuoco il 23 febbraio 

1541 relativo ad una vertenza sorta tra il clero di s. Maria 
Maggiore e quello del s. Sepolcro circa il diritto di proprietà di due 
vigne site in “cluso Cammarelle seu monacelle”, presso le vigne di 
Nicola Curiello e la via che va alla “Torre di Bilotta” (ora “Torre 
della Guardia”)202; 

- nell’atto rogato dal notaio Giulio de Bovino il 28 ottobre 1541 
concernente la concessione fatta dai preti del s. Sepolcro a favore 
di certo Nardo di una vigna in “loco la Cammarella seu le 
monacelle”, presso  le vigne di Federico Sasso di Napoli e presso le 
vigne beneficiate di s. Giacomo203; 

b)  Il “chiuso s. Marco” con “Torre Cera”, riportato in Catasto sul  
foglio 87 (allegato 1), prendeva nome dalla omonima chiesa, 
localizzata dall’atto rogato dal notaio Giovan Antonio Boccuto il 26 
ottobre 1581204, presso la trasenda per Callano, che è l’attuale via 
Vitt. Veneto,  e presso la via pubblica per Andria (via Veccha)205. 
Questa chiesa sicuramente fu costruita nel secolo XIII206 poiché il 
primo documento che menziona il chiuso di s. Marco è datato 10 
ottobre 1341.207  
Il notaio Lanzalonga, nell’atto del 4 dicembre 1669, ubica alcune 
vigne con torre, donate da Giovanni Battista de Micco al figlio 
Geronimo, nel “chiuso s. Marco seu Trescine (o Citogna)”208. 
In questo documento il chiuso s. Marco è denominato anche 
Trescine perché vicino a quest’ultimo, di cui abbiamo trattato 
precedentemente; 

 
c) La Contrada “Piscina”. Questa contrada situata a Sud della contrada 

s. Marco, è riportata in catasto al foglio  95 (allegato 1).  
Successivamente è denominata: 

- “loco Piscine”, in via Andria, in due atti notarili: uno del 2 marzo 
1368209 e l’altro del  9 settembre 1593210; 

                                                 
201. Nome del proprietario dei terreni siti sia in questa contrada che in quella parte di mare detto lo 

Padalino posta tra Torre Pietra e il fiume Ofanto.   
202 . Ms. di mons. Salvatore Santeramo in possesso dell’autore della presente monografia. 
203 . ibidem. 
204 . C.D.b., vol. XI, o.c. p. 71, doc. 82 
205 . S. Santeramo (“Le chiese distrutte ecc.” o.c.,  p. 118) scriveva:” Nel 1600 c’è il chiuso s. 

Marco sulla via di Andria con proprietà al Petraro”.   
206.  R. Russo (“Le cento chiese ecc.”, o.c., vol. II,  p. 378), senza citare le fonti, riferisce che 

questa cappella campestre, intitolata all’Evangelista, è segnalata nel XVII secolo. 
207. C.D.b. vol.II o.c. p. 256 doc. 171. 
208 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
209 .C.D.b. vol. II, o. c., p.338, doc. 326. 
210 . C.D.B. vol. XIX, o. c., p. 457, doc. 471. 
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- “Piscina seu Francesca Bruna” nel Cabreo del convento di s. 
Agostino del 1700211 e nell’atto rogato dal notaio Campanella il 4 
settembre 1704, attestante che Ottone Ripandelli possedeva ivi 
due versure di terra sterile. 

 
d)  Il Chiuso (o contrada) “s. Barbato o s. Cosmaio o Petraro”, posto a 

Sud del chiuso s. Marco sulla via Andria. 
La denominazione s. Barbato è la più antica e precedente al XIII 
sec. Per la prima volta la troviamo indicata in un  atto di compra-
vendita di vigne, rogato il 5 novembre 1276212, mentre nei 
documenti dello stesso XIII secolo e di quello successivo213 anche 
“s. Cosume”. Con i nomi di “s. Cosmai seu s. Barbato”, infatti, è 
compreso in un inventario di beni redatto dal notaio Giacomo de 
Geraldinis il 16 gennaio 1534214. 
Questo chiuso, per essere confinante a quello denominato 
Trescine, ne assumeva il nome. Infatti, in un atto rogato dal notaio 
Giacomo de Geraldinis il 6 luglio 1565 è detto “Trescine seu s. 
Barbato215”     
Esso prendeva nome dalla CHIESA dedicata a S. COSMAI costruita 
nel XIII secolo216 o prima, poiché un atto del 31 luglio 1274 già 
menziona il “chiuso s. Cosme”.  Il notaio Giacomo de Geraldinis, 
nel suo atto del  23 ottobre 1536217, ubica la chiesa di s. Cosmai di 
fronte il chiuso di “s. Marco”, volgarmente detto de Conia (o 
Fania), riportato sul foglio catastale 87 (allegato 1). Anche questa 
chiesa fu distrutta durante il sacco del 1528.  
La sua ubicazione è certificata anche dal registro dei censi del 
monastero di s. Lucia databile al 1546218; ivi  è annotato il censo 
che paga don Alfonso Gnorica in divisione con Antonio Fallagrasso 
“super vinee in cluso s. Cosme, juxta muros Ecclesie s. Cosme”. 
Altro censo a  favore di questa chiesa è dichiarato nell’atto di 
vendita di un terreno sito nel chiuso s. Cosmai, stipulato il 9 marzo 
1579219. 

Il chiuso in questione, nel secolo successivo,  ebbe altre 
denominazioni. 

Infatti: 
- il notaio Giovan Alfonso de Robertis di Andria, nell’atto del 1623220, 

menziona il “loco s. Gusmano (corruzione di s. Cosme o Cosmai) al 
presente Crocifisso”. 

                                                 
211 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
212 . C.D.b. vol. I, o. c., p. 90, doc. 93. 
213 . Vedi un atto del 1391 (C.D.b., vol. III,o. c.,  p. 216, doc. 287). 
214 . C.D.b. vol. V, o. c., p. 118, doc. 186. 
215. C.D.b. vol. IX, o.c. p. 340 doc. 515. 
216 . Questa chiesa non è menzionata né dal Santeramo, né dal Russo. 
217 . C.D.b. vol. V, o. c., p.147, doc. 260. 
218 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
219 . C.D.b. vol. X, o. c., p. 417, doc. 548, 
220 . Registro delle prebende di canonici di s. Maria Maggiore nell’ Archivio Diocesano Pio IX di  

Barletta. 
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- Il Registro delle rendite della cattedrale del 1626221  lo denomina 
”Piscina seu s. Cosmano”, località detta “Torre Guardia”, posta a 
mezzogiorno del Crocifisso e contraddistinta dal foglio catastale 94 
(allegato 1). 

- Il notaio Lanzalonga, nel suo atto del 28 gennaio 1698222, indica 
questa contrada col nome di “Chiusa s. Barbato seu Crocifisso”. 

- Il Registro delle rendite della cattedrale del 1795223 la denomina “ 
Piscina seu s. Cusmano” 

- Il Registro delle prebende canonicali del 1796224 la riporta con i 
nomi “s. Cusmano ossia s. Barbato seu Petraro”.  

- Il chiuso in argomento è riportato in Catasto con la denominazione 
“Petraro” ai fogli 96 e 119 (allegato 1) e con quella di “Piscina” sui 
fogli 94 e 95 (allegato 1).  
L’innanzi citato atto rogato dal notaio Lanzalonga il 28 gennaio 
1698 denomina la chiusa S. Barbato anche CROCIFISSO perché 
sotto quest’ultimo titolo sorge una CHIESETTA ad ovest dell’attuale 
via Andria ed a pochi metri da questa via. Essa è menzionata, per 
la prima volta, nella relazione della visita pastorale effettuata il 16 
ottobre 1666225, ma dovette essere costruita nel chiudersi il secolo 
precedente. 
La detta relazione, ubicandola extra moenia, riporta che “è dotata 
dell’altare del ss. Crocifisso con l’immagine di s. Maria della Pietà”. 
La Pietà, affrescata sulla parete retrostante l’altare, è quasi 
completamente scomparsa a causa della notevole umidità. La 
chiesetta, infatti, essendo seminterrata a circa tre metri di 
profondità veniva allagata dalle acque piovane provenienti dalle 
Murge, tanto che nel 1905 fu necessario l’intervento dei pompieri.  
Più volte abbandonata e restaurata, nel chiudersi il XX secolo ne 
prese possesso il  sacerdote don Luigi Filannino, di felice memoria, 
il quale, profondendo il suo grande impegno, costruì nella vicina 
nuova zona di espansione urbanistica una moderna chiesa 
dedicandola al ss. Crocefisso. 

 
A Sud del Petraro vi sono le contrade “Polvere”, “Moridano” e 
“Quote Comunali” riportate in catasto rispettivamente ai fogli 99, 
100, 102 e 103 (allegato 1).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
221 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
222 . Bonorum della Cattedrale in Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
223 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
224 . ibidem. 
225 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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CAPITOLO VIII 
 

CONTRADA DI VIA ANDRIA 
 

Secondo la “Descrizione” del Pecorari è la “quinta” Contrada 
denominata della via Andria (cioè la via vecchia Andria); essa principia 
dalla Porta Croce tenendo la direzione parimenti verso Ostro-Scirocco 
e continua al Regio Tratturo circa due miglia e mezzo dalla città e 
pigliandone la latitudine sino al lato destro della via del Cavaliere e 
Carlantonio che immediatamente segue”   
 
La “Memoria” la indica come contrada s. Andrea che si chiude per due 
vie: l’una a mano sinistra per s. Chiara, Padalino, s. Marco; l’altra per 
via s. Andrea, giardino del sig. Geronimo Galiberto che si va in Andria 
dalla banda destra. 
 
La strada a mano sinistra, già indicata nella “Contrada s. Francesco”, 
aveva inizio pressappoco dall’attuale via Casardi; l’altra, per s. 
Andrea, era la strada “Muscedra” (poi via Cappuccini ora via Renato 
Coletta) che dai palmenti di Porta Croce andava alla casa campestre 
dei Muscedra.  
Nel 1547, l’Università ordinò la titulazione della via s. Andrea di fuori 
con quattro titoli226, che, secondo il De Leon (1707), partivano dalla 
Porta Croce. Da questa Porta proseguiva la strada per Canosa ed 
iniziava quella sottomurale, la quale, dopo l’abbattimento delle mura, 
fu detta “Nuovissima” poi  intitolata a Ferdinando I d’Aragona. 
Dalla strada sottomurale aveva inizio la strada Barbarisco227 (attuale 
via Isidoro Alvisi – già via Pasubio)228 che termina sulla odierna via 
Vittorio Veneto (già via per Callano e per Corato) dopo aver superato 
la strettola Muscedra229.  

                                                 
226 . “Liber privilegiorum”;  manoscritto del 1603 nella Biblioteca comunale di Barletta. 
227 . Dal casato del proprietario che ivi possedeva un giardino. 
228 . Nel 1932, il Commissario prefettizio, dott. Giuseppe Rogges, approvò il progetto per 

l’allargamento e sistemazione della strettola Muscedra in prolungamento della via Barbarisco, 
progetto che fu realizzato nel 1935 dal Commissario prefettizio, dott. Giovanni Ortolani. Il 10 
febbraio 1939, il Podestà, dott. Michele Picardi, denominò la via Barbarisco (da via F. 
d’Aragona a via Vittorio Veneto) via Pasubio, denominazione che fu mutata in via Alvisi con 
delibera  adottata dal Consiglio comunale il 19 febbraio 1981. 

229 . Tra Vincenzo Muscedra e le Celestine della ss. Annunziata sorse una vertenza circa il 
possesso e il censo di un terreno. La sentenza, nella causa d’appello presso il Tribunale civile 
di Trani, emessa il 27 settembre 1859, fu favorevole alle monace difese dall’avvocato 
Giuseppe Sarlo. 
Ad Occidente della via Barbarisco e a Sud della via Vecchia Cappuccini (ora via R. Coletta), 
il canonico Tommaso Capasso possedeva un orto su cui, nel 1882, chiese al Santo Padre di 
erigere un oratorio privato perché malato. Ottenuto il permesso, il Capasso procedette alla sua 
costruzione; ma si trattò di una stanza isolata dalle altre (Archivio Diocesano Pio IX di 
Barletta). Nel 1887, egli, intendendo edificare su quel sito una chiesa, inviò al Sindaco istanza 
documentata del disegno che fu accolta sotto determinate condizioni. Sembra, però, che tale 
progetto non fu realizzato. Il Comune, infatti, con delibera del 6 maggio 1896, per aprire la 
via vecchia Cappuccini occupò sia il terreno del Capasso che quelli di altri privati.  
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Tra la via Barbarisco, la strada Muscedra (ora via R. Coletta), la via 
Girondi e la via Libertà sorgeva il convento con annessa CHIESA 
dedicata a S. ANDREA, prima delle benedettine e poi dei frati 
Osservanti. 
Secondo alcuni studiosi, questa chiesa risaliva al VI secolo e fu 
consacrata da s. Sabino o dal Papa Gelasio I e fu il primo tempio che 
fu elevato a cattedrale. Altri ritengono, invece, che fu costruita nel XII 
secolo. Riteniamo certa questa seconda ipotesi e probabilmente 
dovette essere consacrata da Ruggero, vescovo di Canne (futuro 
Protettore di Barletta) di ritorno da Bari dove si era recato il 27 agosto 
1113 intervenendo come teste nell’atto di donazione della chiesa di s. 
Sabino, fatta, per ordine del Papa Pasquale II, da Costanza, vedova di 
Boemondo il normanno, principe di Antiochia, a Riso, Arcivescovo di 
Bari230.   
Oltre un secolo più tardi, due documenti attestano la presenza 
benedettina nel monastero annesso a questa chiesa. Il primo, datato 
1266, concerne la designazione a badessa del monastero di 
Giovinazzo di suor Caterina de Barolo ordinis Sancti Benedicti Sancti 
Andree de Barolo231, l’altro, del 28 maggio 1302, indica badessa del 
monastero di s. Andrea di Barletta dell’Ordine di s. Benedetto suor 
Benedetta232. 
Verso la metà del XIV secolo, le benedettine, a causa delle incursioni 
degli Ungheri, della lotta tra due fazioni barlettane (una dei della 
Marra e l’altra dei de Gattis) e dei guasti prodotti da fuoriusciti nelle 
campagne, abbandonarono il loro monastero e si trasferirono in quello 
sotto il titolo dei Santi Simone e Giuda, conducendo vita comune con 
quelle monache che seguivano la regola di s. Agostino. 
Le benedettine trasferirono nel monastero dei Santi Simone e Giuda 
anche i loro redditi e proventi, i quali, a seguito della loro 
soppressione, furono incorporati nella chiesa di s. Maria Maggiore con 
bolla del Pontefice Pio II del 28 maggio 1481233. La bolla disponeva, 
tra l’altro: “ postquam Monasterium de abbatissa et Monialibus 
penitus destitutum remanserat, soppressa in eo prius digitate 
abbatissati et Ordine antedictis, et in domum Fratrum Minorum 
Observantie secularium erectus fuit “. Gli Osservanti erano presenti in 
Puglia sin dal 1364, anno in cui Giacomo del Balzo, principe di 
Taranto, duca di Andria, li aveva chiamati dalla Bosnia234. 
Il complesso monastico di s. Andrea, avendo subito notevoli danni 
durante le incursioni degli Ungheri, ottenne donazioni da benefattori; 
una di queste, però, fu poi destinata alla chiesa di s. Giacomo. Lo 
attesta il testamento di Petrucius Buccutus del 31 gennaio 1457, il 

                                                 
230 .C.D.b. vol. I,o. c.  p. 72, doc. 38. 
231 . S. Loffredo  (o. c., vol. I, p. 47) prende da Ludovico Paglia “Storia della città di Giovinazzo” 

Ed. 1650, p. 101. 
232 . F. Carabellese “La puglia nel secolo XV”, parte II, Bari 1907, p. 14, IX. 
233 . C.D.b. vol. IV o. c. p. 132, doc. 188. 
234 . Padre Bonaventura da Fasano “ Memorabilia Minorifica” Bari, 1656. 
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quale legò alla chiesa di s. Giacomo due once che già aveva legato per 
la fabbrica della chiesa di s. Andrea235. 
Dopo il 1528, gli Osservanti, privati del loro monastero e chiesa 
distrutti dai francesi, si trasferirono nella chiesa del ss. Salvatore di 
jus patronatus dei della Marra che dedicarono poi all’apostolo s. 
Andrea. 
Il suolo su cui vi era il distrutto edificio monastico e quello circostante 
fu da quei frati dato in affitto.  
Un rudere di quell’antico edificio religioso (fig.6), che occupava tutta 
l’area tra le vie Alvisi, Libertà, Chieffi e Girondi, rimasto in angolo tra 
le vie Alvisi e Libertà, è stato demolito all’inizio del 2003, per fare 
posto ad un altro palazzo di civile abitazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su quel rudere abbiamo rinvenuto una pietra con l’incisione parziale di 
una iscrizione illeggibile (fig.7) sicuramente appartenuta alla distrutta 
chiesa di s. Andrea, unica testimonianza che indicherebbe il sito su cui 
essa sorgeva.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
235 . C.D.B. vol. XIX, o. c. p. 163 doc. 171. 

Fig. 6 
(Arch. Doronzo) 

Fig. 7 
(Arch. Doronzo) 
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A Sud del complesso religioso “s. Andrea”, nel “chiuso Scazzamorello” 
(folletto) citato nel rogito del 30 maggio 1552236, detto anche “chiusa 
de li Cappuccini” nell’atto del 29 novembre 1595237, sorge l’ex 
convento dei frati Cappuccini. 
 
Questo convento ed annessa CHIESA dedicata a S. MARIA DELLA 
GRAZIA, secondo la relazione di un frate dell’Ordine in data 24 
gennaio 1650, erano situati “in un luogo tutto ammurato in strada 
pubblica, mezzo miglio o circa distante dall’habitato murato”238 (fig.8). 
 

 
L’edificio religioso fu 
costruito nella seconda metà 
del XVI secolo. Ciò è 
attestato dall’atto rogato dal 
notaio Matteo Curci il 4 
ottobre 1571239 con cui i 
governatori ed eletti 
dell’Università di Barletta 
nominarono i deputati della 
costruzione della nuova 
chiesa sotto il titolo di s. 
Maria della Grazia dell’Ordine 
di s. Francesco dei 
Cappuccini240. Ivi, il 21 
dicembre 1755 morì e fu 
sepolto il servo di Dio fra 
Dionisio da Barletta.  
Soppresso l’Ordine con le 
leggi di Giuseppe Napoleone 
del 1806, il Comune adibì il 
convento a casa di riposo per 
anziani. La chiesa fu riaperta 
al culto nel 1923.  
 

 
 
Sottoposta poi ad alcuni restauri, fu, il 1° maggio 1973, affidata a don 
Luigi Filannino, il quale, nominato parroco, diede grande impulso alle 
attività parrocchiali. Il l° novembre 1977, fu elevata a sede definitiva 
di parrocchia con il titolo di s. Maria degli Angeli. 

                                                 
236 . C.D.b. vol. VIII, o.c. p. 77, doc. 57. 
237 . C.D.b. vol. XII, o. c. p. 185, doc. 259. 
238 . Cinta meridionale della città lungo l’odierna via Pappalettere. 
239 . C.D.b. vol. X, o. c. p. 134, doc. 117. 
240 . Benedetto Paolillo dice di aver appreso dai monaci di Barletta che il convento e chiesa sotto il 

titolo della Consolazione furono eretti nel 1654 e furono gli ultimi a sorgere nella nostra 
provincia. Ciò non è esatto. 
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Ad Ovest del largo porta Croce (Fig.9) sorgeva l’Arcivescovado 
Nazareno con giardini ed annessi ospedale e CHIESA dedicati alla 
BEATA MARIA VERGINE DI  NAZARETH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chiesa si stava già costruendo nel 1169 su terreno di Petrus 
Bonafides, come attesta un atto di vendita del maggio di quell’anno241, 
ed era stata già ultimata nel 1172 poiché l’arcivescovo Nazareno 
Combertus tra i suoi possedimenti menzionava “in Barolo Ecclesiam 
Sancte Marie de Nazareth prope muros ipsius Baroli”242. 
L’intero complesso fu distrutto durante il sacco del 1528 operato dalle 
truppe francesi. 
I giardini ed il suolo su cui sorgevano l’Arcivescovado, l’ospedale e la 
chiesa furono concessi in fitto. 
E’ del 17 ottobre 1585243  un documento con cui il rev. Leonardo de 
Mangano, procuratore della chiesa di s. Maria di Nazareth, locava a 
Giovanni Vito di Rutigliano e a Morante di Miscignano un giardino 
grande con altri tre giardini contigui; quello grande, detto il giardino di 
Nazareth, era sito extra et prope moenia et portam s. Sepulcri (o 
Porta Croce) ed era presso il giardino e cortile dell’Arcivescovo 
nazareno nel quale si svolgeva la fiera dell’Annunziata. I due giardini 
contigui, confinanti col giardino grande dov’era la chiesa, prima furono 
fittati dai capitolari nazareni a Paolo Affaitati con atto del 20 maggio 
1595244 e poi venduti a Giuseppe Cesarano, il quale, con istrumento 
rogato dal notaio Giovanni Battista Pacella di Barletta il 18 aprile 

                                                 
241 . C.D.B. vol. VIII, o. c. ,p. 155, doc. 110. 
242 . C.D.b. vol. I, o. c., p. 19, doc. 5. 
243 . C.D.b. vol.  XI, o.c. p. 221, doc. 342. 
244 . C.D.b. vol. XII, o. c., p. 198, doc. 287. 

Fig. 9 - (Arch. Doronzo) 
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1602, li vendette per trenta ducati a Lazzaro de Robertis. La località 
dov’erano detti giardini fu, successivamente, denominata Orto di Alba 
Maria dell’Aquila, o casalino Musti (attualmente via degli Orti). 
Dopo varie vicissitudini, i giardini ed il suolo su cui vi erano i ruderi del 
complesso edilizio di s. Maria di Nazareth passarono dagli Arcivescovi 
nazareni al Capitolo di  s. Maria, il quale rendeva al monastero di s. 
Stefano (oggi s. Ruggero) l’annuo censo di ducati 7,50 sul capitale di 
ducati centoventicinque al tasso del 6%, imposto sulla taverna seu 
osteria con giardino e palmento che fu dell’Arciprete Ludovico Marulli, 
siti fuori le mura e Porta di questa città245. Sul sito di questa taverna 
fu costruito il palazzo Cuomo. Si trattò prima di una piccola  
costruzione poiché la Giunta municipale, con atto del 3 giugno 1893, 
permetteva a Francesco Cuomo di apportare modifiche al prospetto 
del suo fabbricato. Trent’anni dopo, il figlio Consalvo chiese ed 
ottenne dal Comune l’autorizzazione a costruirvi un palazzo. Seguì 
una vertenza con la Civica Amministazione che fu transatta nel 1920. 
Il Cuomo fece edificare il palazzo a due piani, che, per il suo stile 
Liberty armonizzava quell’antico e storico largo Porta Croce dedicato 
poi all’imperatore Federico II di Svevia (atto dell’11 agosto 1902) e 
dal 1951 ai Caduti in guerra. Questo palazzo fu demolito nel 1982 per 
fare posto ad un altro moderno. 
Passiamo all’altro angolo, là dove sorge il palazzo con gli uffici della 
Banca Commerciale Italiana e percorriamo l’attuale via intitolata al 
nostro illustre artista  Giuseppe De Nittis  dal Consiglio comunale 
(delibera del 23 febbraio 1906). Anticamente, questa strada, 
costeggiando la chiesa di s. Maria di Nazareth, s. Caterina e s. Croce 
di Gerusalemme portava alla chiesa di s. Maria della Croce, la quale 
ultima sorgeva sulla omonima via nei pressi dell’edificio scolastico 
I.P.S.I.A.246. Ciò viene confermato dalla delibera adottata dal Consiglio 
comunale il 20 febbraio 1893, il quale, allo scopo di “allargare il capo-
strada portando la carreggiata da m. 1,60 a m. 7,60 della strada di 
circonvallazione “che dall’ex Porta Croce accede ai giardini pubblici 
fiancheggiando il palazzo Straniero, residenza del Distretto Militare e 
della Cantina sperimentale”, disponeva “di acquistare altri mq. 197,60 
dal sig. Angelo Straniero a £. 5.832 il metro”. 
La CHIESA di S. CATERINA fu costruita fuori le mura (del s. 
Sepolcro)247 almeno all’inizio del XIV secolo, poiché un documento del 
5 marzo 1394 attesta che ivi si celebravano le messe248. Essa 
sicuramente sorgeva sull’isolato, ora occupato da civili abitazioni, sito 
tra le attuali vie: Giuseppe De Nittis, Gabbiani, Indipendenza (già via 
Giovanni Petrolini) e Brigata Barletta (già via vecchia Nazareth), come 

                                                 
245 . Atto del notaio Giuseppe d’Elia del 17 aprile 1778 menzionato nel Bonorum di s. Maria 

Maggiore in Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
246 . Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato.  
247 . R. Russo ( p. 234 del suo II volume “Le cento chiese ecc.”, o.c.), prendendo dal Santeramo 

(“Le chiese distrutte ecc.”, o.c., p.107), sostiene, erroneamente, che come s. Maria della 
Strada anche s. Caterina fu edificata fora la terra vicino alla muraglia nei pressi del Castello. 

248 . C.D.b. vol. III, o. c., p. 232, doc. 310. 
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desumiamo da vari documenti che trovano riscontro anche in quelli 
relativi alle distrutte chiese di s. Maria di Nazareth e di s. Domenico; 
ne riportiamo due: 
- L’atto del 13 maggio 1562249 con cui l’abbate Eusebio Castelli di 

Trani, priore della chiesa di s. Caterina in Campobelli dell’Ordine 
gerosolimitano di Barletta, nel rinnovare il censo enfiteutico con i 
figli di Nunzio d’Aversa, cedendo loro anche il suolo dov’era la 
distrutta chiesa di s. Caterina, ubicava i tre vignali censuati presso 
la chiesa stessa, presso l’orto detto la stalla di Giacomo de 
Valentinis, presso il giardino di Giovanni Castellano censuatogli dai 
Padri domenicani, presso la strada pubblica che va a s. Maria della 
Croce e presso i vignali di Masuccio Acconciaioco. 

- L’atto notarile dell’11 giugno 1587250 attestante che i due giardini 
della chiesa di Nazareth erano fuori e  presso le mura del s. 
Sepolcro, presso il giardino grande della mensa arcivescovile 
nazarena, presso il giardino del magnifico Valentino de Valentinis 
(forse figlio di detto Giacomo) e presso il cortile in cui si 
svolgevano ancora le fiere di s. Benedetto e dell’Annunziata. 

Superata la chiesa di s. Caterina, giungiamo presso l’edificio scolastico 
“M. d’Azeglio”, realizzato nel 1914,  sito a Oriente dei giardini pubblici. 
Di qui, dov’era il territorio di s. Angelo, continuava la via che 
conduceva alla chiesa di s. Sebastiano. Ne fanno menzione due atti 
notarili: il primo, datato 21 agosto 1556251, attesta che Francesco di 
Canosa otteneva da mastro Mariano de Santis vinealia 28 ½  di terre 
vacue con torre, cortile, pozzo, palmento e pila in loco s. Arcangelo, di 
cui 19 redditizi di s. Maria Maggiore in carlini 19 ½. Questi vinealia 
confinavano con le terre di s. Maria di Nazareth e la via che andava 
alla Cappella di s. Sebastiano. Il resto dei nove vignali: tre erano 
redditizi della chiesa di s. Francesco di Barletta, tre alla chiesa di s. 
Francesco di Andria e tre a s. Domenico di Barletta. 
Il secondo, datato 12 marzo 1558252, attesta che  “presso i vignali 
dell’abbazia di s. Samuele e sant’Arcangelo e presso la trasenda che 
conduce alla cappella di s. Sebastiano vi erano: la torre di Raffaele 
Bonello, che era presso il territorio della chiesa di s. Croce (ora 
occupato dalla piazza Conteduca e da caseggiati costruiti ai lati di via 
Indipendenza) e sette vignali della chiesa di Nazareth”. 
Il  territorio della CHIESA di S. CROCE, dalla quale prendeva nome la 
Porta già menzionata che si apriva sulla cinta muraria tra le vie 
Ospedale dei Pellegrini e Geremia Di Scanno, era tra i giardini 
dell’odierno viale Giannone e la piazza della stazione ferroviaria 
intitolata il 14 aprile 1931 all’eroico marinaio barlettano Francesco 
Conteduca, medaglia d’oro al valore militare. 
La chiesa di s. Croce di Gerusalemme di Barletta, attinente alla 
religione dei Celestini, risaliva al XIV secolo, ma il primo documento 

                                                 
249 . C.D.b. vol. IX, o. c., p. 175, doc. 191. 
250 . C.D.b. vol. XI, o. c.,  p. 304, doc. 507. 
251 . C.D.b. vol. VIII,  o. c., p. 259, doc. 365. 
252 . C.D.b. vol. VIII, o. c., p. 379, doc. 557. 
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che la menziona è del 20 dicembre 1415253; era grancia dell’abbazia di 
s. Maria di Pulsano, della diocesi Sipontina, come attesta un atto del 
28 giugno 1559254. Detta sua dipendenza e la sua distruzione 
avvenuta nel 1528, sono riportate nella relazione della visita pastorale 
del 15 settembre 1567, da cui risulta che “la chiesa di s. Croce fuora 
Barletta, vicino la ecclesia di s. Domenico ruinata in questa guerra per 
farci piazza di fuori255, era grancia di s. Maria di Pulsano; vi era 
procuratore Cesare de Desidera, il quale aveva gli introiti e certi altri 
territori”.256. 
Nella chiesa di s. Croce operava una Confraternita laicale sotto lo 
stesso titolo. Essa possedeva un giardino, detto l’orto dei giudei, 
confinante con le vigne della chiesa di s. Croce, la terra di Raffaele 
Bonello, la trasenda pubblica (era, come innanzi accennato, la via per 
la Madonna della Croce –attuale via G. De Nittis-) e due vignali sterili 
seminatori con palmento, grotta e pozzo che Geronimo Benecarlo, con 
atto del 30 aprile 1578, vendette a Giulio Capoccio257. 
Un reperto della distrutta chiesa di s. Croce è murato sulla parete 

settentrionale del pianerottolo 
al piano rialzato del palazzo 
costruito dal sig. Vitobello tra 
l’attuale piazza Conteduca, via 
Armando Diaz e viale 
Giannone con accesso dal 
civico 1 di quest’ultimo viale. 
Trattasi di un bassorilievo 
raffigurante Cristo, avvolto da 
una nube, che esce dalla 
tomba impugnando nella 
mano sinistra un’asta crociata  
con  bandiera e con la destra 
benedicente. Alla sinistra del 
Cristo vi sono le lettere “TO”, 
a destra “SE” e sotto, in 
corrispondenza “PV”; sul 
frontale della tomba (o 
sarcofago) è incisa la data 
“1633“ (fig.10). 
 
 
 
 

                                                 
253 . C.D.b. vol. IV, o. c., p. 42, doc. 65. 
254 .C.D.b. vol. IX, o. c.., p. 58, doc. 17. 
255 .  Le parole di “fare piazza di fuori” non significano di fare piazza al Castello, come alcuni 

studiosi erroneamente sostengono, ma di abbattere caseggiati, chiese e conventi fuori e 
intorno alle mura, per impedire eventuali  assalti degli spagnoli.   

256 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
257 . C.D.b. vol. X, o. c., p. 341, doc. 404. 

Fig. 10 - (Arch. Doronzo) 
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Ad Oriente della chiesa di s. Croce e a Sud-Ovest del citato distrutto 
convento di “s. Andrea” sorgeva la CHIESA dedicata a S. 
EGIDIO258. Probabilmente risaliva al XIII secolo poiché il  primo atto 
notarile, datato 14 aprile 1364, menziona frate Marino, dimorante in 
s. Egidio de Barolo259. 
Secondo un documento del 5 giugno 1518260, questa chiesa confinava 
con un giardino dei nobili Federico e Nardo de Comestabulo. Andata 
distrutta nel 1528, l’abbate Giovanni Antonio Bonello, che ne era 
beneficiato, con atto del 21 maggio 1558 concesse a Girolamo Bonello 
“il giardino di ordini venticinque circa, senza pareti, sito fuori le mura, 
dov’era la chiesa stessa, che confinava con il giardino di Geronimo 
Pappalettere e due carrare per Andria, in frontespizio del giardino di 
Vincenzo de Risis”261. 
Un altro documento, datato 8 marzo 1571262, attesta che il de Risis 
possedeva detto giardino e due vignali presso la carrara per s. 
Andrea. 
Decorsi ventinove anni, l’abbate di s. Egidio, Giovan Antonio Musto, 
con istrumento del 30 gennaio 1597263 concesse a Nicola de Florio e 
ad Ottaviano Stanga di Barletta i venti vignali dell’abbazia siti alla 
Piscina, presso la via che da Barletta mena a s. Maria dei Miracoli di 
Andria (odierna via Barberini). 
Infine, un atto rogato dal notaio Zaccardo il 28 ottobre 1649, 
menzionato nel “Manuale delle rendite della cattedrale del 1705”264, 
attesta che il giardino su cui sorgeva la chiesa di s. Egidio era 
censuato a Giuseppe Pappalettere poi a Gaetano Pappalettere ed era 
prospiciente agli Elefante ed ai Cafagna presso la strada per Andria 
(via vecchia) e dirimpetto l’orto di Francesco Porcelluzzi. 
Dette indicazioni topografiche portano ad ubicare la distrutta chiesa di 
s. Egidio tra le vie Monfalcone e via Alvisi265. E’ probabile che questa 

                                                 
258 . R.  Russo “Le cento chiese ecc.”, o.c., vol. II, p. 50), prendendo dal  Santeramo (“Le chiese 

distrutte ecc.”, o.c., p. 85) riferisce che “questa chiesa apparteneva all’Ordine dei Benedettini 
di Monte Sacro, come si evince da un documento del 1323…”. Ciò è errato, in quanto questo 
documento, datato 2 aprile 1323 (C.D.b. vol. II, o. c., p.140, doc. 86) e pubblicato dal 
Santeramo successivamente alla pubblicazione del  suo volume “Le chiese distrutte”, non fa 
riferimento alla chiesa di s. Egidio di Barletta, ma ad una masseria di s. Egidio di proprietà 
dei benedettini di Monte Sacro. La masseria era posta in territorio di Gaudiano e di Lavello e 
veniva fittata a Nicolaus figlio del giudice Pascalis di Gaudiano. Il documento precisa anche 
che la chiesa di s. Egidio era ubicata nella masseria stessa e che il Nicolaus aveva l’obbligo di 
ripararla e di pagare una libbra di cera all’anno al vescovo di  Lavello. 

259 . C.D.b., vol. II,  o. c. p. 329, doc. 304. 
260 .C.D.B. vol. XIX, o. c. p. 273, doc. 282. 
261 . C.D.b. vol. VIII, o. c. p. 383, doc. 570 del 21 maggio 1558. 
262 . C.D.b. vol. X, o. c., p. 126, doc. 102. 
263 . C.D.b. vol. XII, o. c.,  p. 251, doc. 389. 
264 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
265 . R. Russo  (p. 50 e sotto la fig. 14 di  p. 51 del suo 2° volume “Le cento chiese  ecc.” o.c.) 

localizza, erroneamente, la chiesa di s. Egidio  sull’attuale piazza fratelli Cervi, appena fuori 
porta s. Leonardo. 
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chiesa fu edificata dalla famiglia Barbarisio266 poichè il 18 novembre 
1823 fu eseguita una visita pastorale alla cappella rurale detta di 
Barbarischi.  
 
A mezzogiorno del territorio di s. Croce, la nota “MEMORIA” indica la 
“Contrada Gran Medico al presente Cesare Desidera”. Riteniamo 
probabile che sia lo stesso territorio di s. Croce, di cui il Desidera, 
nella sua qualità di procuratore, come accennato, ne aveva gli introiti.  
Il loco detto Lo Gran Medico è menzionato soltanto nell’atto rogato dal 
notaio Giacomo de Geraldinis il 28 marzo 1534 concernente il 
possesso di vigne267.  
La contrada in questione comprende la “Contrada Torre della 
Guardia”.   
Un primo documento, datato 12 agosto 1301, lo denomina “Chiuso 
Saligiani”268, denominazione che viene confermata da un atto del 6 
febbraio 1398 in “Cluso Saligiani seu Torre della Guardia”269, mentre 
“Torre Arsa” è detta in un documento del 19 marzo 1461270 e  “Torre 
del Cavaliere” nel documento del 4 settembre 1543271. 
I seguenti istrumenti, rogati dal notaio Lanzalonga272 nelle date 
appresso indicate, attribuiscono a questa contrada le seguenti altre 
denominazioni: 
      - 7 gennaio 1698  “Chiusa del Pistazzo ora chiusa Cognetto”; 
      - 2 aprile 1698  “Torre della Guardia seu amendoleto del Conte”; 
      - 8 maggio 1698  “Torre di Bilotta oggi chiusa Cognetto”. 
Il Bonorum del Capitolo Nazareno dell’anno 1709273 a p.196 lo 
denomina “Amendoleto del Conte seu Torre Arsa” ed a p. 213 
“L’amendoleto del conte seu Torre Arsa seu del Pestazzo”. 
Il Cabreo dei PP. Teatini del 1723274 lo denomina “Cavaliere seu Torre 
della Guardia” ed il Registro delle rendite della Cattedrale del 1820275  
“Torre delli Quarti oggi Torre della Guardia”. Con questa ultima 
denominazione è riportata in Catasto sui fogli 90 e 94 (allegato 1). 
 
A nord della chiesa di s. Egidio, l’antica “Memoria”  ubica il  “Trapizzo 
s. Sebastiano” che incomincia dal “Reddito di Geronimo Lamiliota” da 
mano sinistra e dalla destra dal “Reddito di Paduano de Galliano”. 

                                                 
266.  La magnifica Medea Barbarisio era moglie del notaio Pietro de Geraldinis (registro dei nati 

del 1591 in Archivio Diocesano Pio IX di Barletta).   
267. C.D.b. Vol. V o.c. p. 120 doc. 193.  
268 . C.D.b. vol. I, o. c., p. 271, doc. 195. 
269 . C.D.b. vol. III, o. c., p. 259, doc. 339. Della Guardia è il nome di una famiglia trasferitasi in 

Barletta: Fabio è menzionato in un atto dell’11 dicembre 1577 (C.D.b. vol.X o.c. p.305 doc. 
360; Antonio nell’istrumento del 9 giugno 1605 con cui acquistava una casa in strada dei 
Bonelli (C.D.b. vol.XII p.335 poc. 508. 

270 . C.D.B. vol. XIX, o. c., p. 250, doc. 157. 
271 . C.D.b. vol. VII, o. c., p. 147, doc. 134. 
272 . Bonorum della Cattedrale, in Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
273 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
274 . ibidem. 
275 . ibidem. 
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Comprende  le contrade di: “Maso de Simonibus alias s. Sebastiano”, 
fino alla contrada s. Arcangelo, “Roberto di Bisceglia”, “Mario e Donato 
Mininno”, alla contrada della Guardia. 
 
Il “Trapizzo di s. Sebastiano”, prendeva nome dalla CHIESA DI S. 
SEBASTIANO e dalla strada che conduceva alla chiesa stessa. Presso 
questa strada, i Miliota (o Lamiliota) ed i de Galliano possedevano 
terreni.    
Una nota del notaio Alessandro Spallucci, datata 19 febbraio 1690 e 
riportata nel Bonorum del 1700276, attesta, infatti, che “Antonio 
Grassiero ed Isabella della Miliota vendettero ad Antonio della Cirenza 
e a Pietro Paolo Rasola di Barletta hortum nuncupatum di s. 
Domenico, quod possidebatur in utili dominio per Ilarium et 
Franciscum Rasola positum extra moenia coll’obbligo enfiteutico di 
ducati 23 all’anno dovuti al venerabile Collegio di s. Maria Maddalena 
Ordinis Predicatorum di Barletta”. 
La strada per s. Sebastiano iniziava dalla Piscina. Infatti, il chirurgo 
Mariano de Santis, nel suo atto di donazione fatto l’11 luglio 1548, 
comprendeva 34 vignali con terre e pozzo in loco detto terre di 
“Paduano de Galliano”, sito  presso la Torre degli eredi di Mariano 
Bonelli, di cui 3 vignali in loco dicto a s. Sebastiano in terre Piscine.277  
Il 21 agosto 1556, il de Santis donava al nipote vinealia 28 ½ in loco 
s. Arcangelo presso le terre di s. Maria di Nazareth e presso la via 
pubblica per la cappella di s. Sebastiano.278 Le terre di s. Maria di 
Nazareth sono indicate anche nell’atto del 12 marzo 1558 e sono 
ubicate presso i vignali di s. Samuele e s. Arcangelo e presso la 
trasonda che conduceva alla cappella di s. Sebastiano dove era la 
torre di Raffaele Bonello, arcivescovo di Ragusa279. Detta trasonda, 
proveniente dalla piscina, proseguiva intersecando le attuali vie: 
Indipendenza, G. De Nittis, e Garibaldi, si immetteva sull’attuale 
strada “via a s. Sebastiano” (chiusa dopo il 1890 tra i palazzi Faggella 
e Lanciano), attraversava la piazza s. Sebastiano (già Piazza Roma 
ora piazza Aldo Moro) e per la via Consalvo da Cordova raggiungeva 
la chiesa di s. Sebastiano entro le mura280. 
La chiesa di s. Angelo è menzionata nel testamento rogato dal 
notaio Palmerio di Fasano il 4 luglio 1394. Il testatore Giovanni de 
Marra assegnava ai Padri domenicani un legato di messe di sei once, 
per censo imposto sulle casupole che possedeva alla “piscara”, la 
quale era fuori le mura della città, presso la chiesa di s. Antonio 

                                                 
276 . S. Santeramo “Le chiese distrutte ecc.” o.c., p. 16. 
277. C.D.b. vol,.VII o.c. p. 359 doc. 602.  
278. C.D.b. Vol.VIII o.c. p.259 dpoc. 365.  
279. C.D.b. Vol.VIII o.c. p.379 doc. 557.  
280 . Renato Russo, pur trascrivendo (“Le cento chiese ecc.” o. c., vol. II, p.318) le parole “ sitam 

intus dictam terram “ (cioè sita all’interno di Barletta), riportate nel documento del 20 aprile 
1539 (C.D.b. vol. VI, o. c.,  p. 124, doc. 192), ubica, erroneamente, la chiesa di s. Sebastiano 
“non molto lontano da  s. Maria della Croce,” chiesa che era ubicata a circa Km.2 dalle mura 
meridionali della città, presso l’attuale I.P.S.I.A. (Istituto Professionale Statale per l’Industria 
e l’Artigianato). 
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Abate, a condizione che le messe si celebrassero nella cappella di s. 
Angelo sita presso la “piscara” medesima. 
I domenicani nominavano il cappellano alla chiesa di s. Angelo281, 
ricevevano dalle monache di s. Chiara venti once e riscuotevano il 
censo imposto sulle casupole diroccate282 che erano di proprietà delle 
Clarisse. Considerato che queste desideravano che i domenicani 
ricostruissero le casupole, sorse una vertenza che fu sfavorevole ai 
domenicani, i quali, in forza del legato del de Marra, ritenevano di 
essere proprietari anche del suolo. 
La chiesa di s. Angelo dava il nome a quella località o chiuso. Ciò è 
attestato dall’atto rogato dal notaio G. de Geraldinis il 5 aprile 1544 
con cui la nobile Camilla Gesualdo, monaca di s. Lucia, faceva 
effettuare accertamenti preventivi ad una compra-vendita di terreni 
agricoli tra i quali vigne 3 ½ in cluso s. Angelo presso la chiesa di s. 
Antonio di Vienna, presso la via che mena a s. Maria della Croce e in 
frontespizio la Piscara283.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
281.  Nessuno dei testi: Nicolaus de Nucio Judex, Antonious de Marra e Jhoannes de Benedicto, 

firmatari dell’atto di permuta stipulato fra le Monache di s. Chiara e il nobile della Marra il 12 
maggio 1412, è indicato con la quafica di cappellano, come erroneamente riportato da R. 
Russo a p. 191 del suo secondo volume “Le  cento chiese ecc.” o.c.  

282 . In una casupola dimorava Giovanna della Marra, figlia di Angelo e moglie di Dragona, come 
attesta il “Libro delle rendite del monastero di s. Chiara” (Archivio Diocesano Pio IX di 
Barletta). 

283. C.D.b. vol. VII o.c. p.191 doc. 223.   
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CAPITOLO IX 
 

CONTRADA VIA DEL CAVALIERE O CARLANTONIO 
 

Il Pecorari, nella “Descrizione del territorio” indica questa “sesta 
contrada via Cavaliere o Carlantonio dalla Peschiera di s. Antonio 
Abate, pochi passi da Porta Croce, andando verso Ostro fino al Regio 
Tratturo con latitudine a sinistra di via Canosa” 
 
La “Memoria”, sicuramente più antica di detta descrizione, 
comprendeva  la CONTRADA S. DOMENICO che si chiudeva in due vie: 
dalla sinistra il giardino di Geronimo Galiberti e dalla destra per via 
Nazareth, s. Caterina e Torre della Guardia per la via che si va alla 
Piscina. 
Questa contrada prendeva nome dalla chiesa e convento dei Padri 
Predicatori siti fuori le mura, poco distanti dalla Porta Nuova o di s. 
Sebastiano.  
La Porta Nuova o di s. Sebastiano, costruita nel 1519, sorgeva 
all’imbocco dell’odierna via Consalvo da Cordova. Essa dava il nome 
anche alla piazza antistante dov’erano terreni, casupole, aie e 
palmenti, come attestano: 
a) la conclusione del 4 febbraio 1677284 con cui il Capitolo di s. Maria 

respingeva l’istanza dei RR.PP. di s. Francesco intesa ad ottenere 
la concessione di costruire alcuni palmenti sotto il giardino di 
proprietà del Capitolo stesso vicino l’osteria di fra Titta Marulli285; 

b) la delibera dell’Università (Comune) del 3 dicembre 1829 che 
tratta dell’appropriazione del suolo da parte di Ruggiero Fiorella. 
Questi, acquistato l’utile dominio del fondo suburbano da don 
Vincenzo Dembech, al quale il Comune lo aveva concesso, vi 
aveva formato degli edifici adiacenti a detto fondo uno dei quali 
costeggiava un suolo comunale che sin d’allora era locato ad uso 
aia ed aveva dippiù formata in detto fondo una grotta sotterranea 
portata oltre diciotto palmi sotto il suolo di proprietà del Comune, 
distante palmi dodici dal marciapiede della strada consolare. La 
delibera precisa anche che “il suolo, una volta aia, dedotte le 
strade adiacenti alla medesima cioè la consolare, quella che 
conduce all’osteria del Capitolo e quella che conduce a Canosa è 
della estensione di canne quadrate 444 e palmi 4”. L’aia 
comprendeva probabilmente l’isolato tra le odierne Via Milano e 
Via Curci e la consolare per Canne e Napoli (ora via Roma), 
mentre l’attuale via Milazzo collegava la consolare per Napoli alla 
consolare per Canosa (ora via Imbriani); 

c) altri documenti, che omettiamo di elencare, attestano la presenza 
in piazza s. Sebastiano di case e di palmenti. 

                                                 
284 . Conclusioni capitolari del 1653/1677 in Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
285 . Il giardino di fra Titta Marulli era in angolo tra le odierne via Baccarini, via  Milano e piazza 

Aldo Moro. 
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Interessante dal punto di vista topografico e storico il riferimento al 
CASALE di S. PAOLO ivi esistente. 
Un documento del 5 giugno 1343286 attesta, infatti, che tra i beni di 
Amerutius de Amerutius, sequestrati dai maestri portolani di Puglia, vi 
erano “venticinque domuncule date in dote alla figlia Pomarella, site in 
CASALI SANCTI PAULI ex adversa parte Ecclesie s. Marie de 
Nazareth”287. 
Il casale di s. Paolo era fuori le mura e comprendeva il largo s. 
Sebastiano, parte dell’area tra le attuali vie Milano e Roma e quella tra 
le vie Brigata Barletta e Pier delle Vigne. La CHIESA dedicata a S. 
PAOLO sorgeva al largo s. Sebastiano  pressappoco  tra le attuali vie 
Baccarini e  Milano e confinava a mezzogiorno con il chiostro del 
convento di s. Domenico. Danneggiata dai francesi durante il sacco del 
1528, la chiesa rimase abbandonata per lungo tempo. 
Infatti, la relazione della visita pastorale eseguita il 15 settembre 
1567 attesta che “la chiesa si è trovata piena di sporcizie e che per tre 
parti si è trovata equata al solo (rasa al suolo)…E’ stato ordinato 
all’Arciprete che entro tre giorni debbono recintare tutta Ecclesia de 
muraglia sotto pena di 300 libre di cera”288. 
Il sito dov’erano i ruderi della chiesa di s. Paolo fu quindi recintato e 
poi censuato. Il primo documento che ne fa cenno è l’istrumento 
rogato dal notaio Giovanni Battista Pacella il 1° maggio 1622289 da cui 
risulta che quel sito, trasformato in pomario (frutteto), era tenuto da 
don Fabrizio Marulli dal quale prese il nome di “taverna di Titta 
Marulli”. Questa taverna confinava col pomario di Desidera, passato al 
Collegio di s. Maria Maddalena (attuale chiesa di s. Domenico) dove si 
erano trasferiti i domenicani a causa della distruzione del loro 
monastero e chiesa. 
Successivamente, il pomario fu concesso a diversi privati, come 
attestano alcuni documenti che omettiamo di riportare. 
Dopo l’unità d’Italia, l’Amministrazione comunale formò il Piano 
Regolatore; l’area dov’era la così detta taverna di Titta Marulli (ovvero 
la distrutta chiesa di s. Paolo), di proprietà del Capitolo di s. Maria 
Maggiore, fu acquistata da Giuseppe Pavoncelli di Cerignola, per 
costruirvi un fabbricato. Abbiamo detto che il casale s. Paolo, 
prospiciente la chiesa di s. Maria di Nazareth, era tra le attuali vie 
Brigata Barletta, largo s. Sebastiano e via Pier delle Vigne. In origine, 
quest’ultima strada si denominava Ruga Palmentarie dai numerosi 

                                                 
286 . C.D.b. vol. II, o. c.,  p. 271, doc. 179. 
287 . Il Santeramo ( “Le chiese distrutte ecc.” o.c.,, a p. 104), pur menzionando questo documento, 

riferisce che un altro documento del 1521 ubica la chiesa di s. Paolo nella strada della Corte 
del Capitano (ora via s. Marta). Precisiamo che questa era un’altra chiesa dedicata a s. Paolo 
così com’era quella dei Gesuiti ora Monte di Pietà. 

        Prendendo dal Santeramo, R. Russo (“Le cento chiese ecc.” o. c., vol. II,  p. 153) colloca 
questa chiesa sul largo antistante la Porta Reale, cioè l’attuale piazza Massimo d’Azeglio. 
Entrambi danno a questa prima chiesa di s. Paolo una collocazione errata. 

288 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
289 . ibidem 
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palmenti (trappeti, frantoi) ivi esistenti, come attestano diversi 
documenti ad iniziare da quello datato 10 gennaio 1395290. 
Sul finire del XIX secolo, il Comune, nel compilare lo stradario, la 
denominò “Strada nuova Stranieri – dall’estremo Garibaldi all’ex Porta 
s. Sebastiano” denominazione che fu mutata in via Pier delle Vigne 
con delibera di Consiglio comunale dell’11 agosto 1902. 
A Sud-Sud-Ovest della chiesa di s. Paolo e a settentrione della chiesa 
di s. Croce di Gerusalemme, dove attualmente vi sono i giardini 
pubblici parte dei quali erano di proprieta’ delle domenicane del 
monastero della Sapienza di Napoli, sorgeva la chiesa ed il 
convento di s. Domenico fuori le mura. Questo edificio religioso 
occupava, con le diverse pertinenze, una vasta area di circa undici 
vignali, così distinti: 
- sette vignali, corrispondenti ad una superficie di mq. 45.265, 
prospicienti verso Oriente, i giardini della chiesa di s. Maria di 
Nazareth ed a Mezzogiorno in confine con le terre dei Bonello, la 
chiesa di s. Croce di Gerusalemme e l’orto dei Giudei; 

      - quattro vignali, corrispondenti ad una superficie di mq. 16.460, 
confinanti con le   terre di s. Antonio Abbate e la chiesa omonima. 

         Al riguardo precisiamo quanto segue: 
1)  su parte dei sette vignali sorgeva la chiesa ed il convento di s. 

Domenico il cui chiostro confinava a settentrione con la chiesa di s. 
Paolo, la quale, come già accennato, sorgeva in angolo tra le 
odierne via Baccarini, piazza Aldo Moro (già largo Porta s. 
Sebastiano, poi piazza Roma) e via Milano. Distrutto l’edificio 
religioso di s. Domenico (1528), i terreni furono dati in fitto, come 
attestano diversi atti notarili e documenti. Riportiamo soltanto 
quanto risulta dal “Catalogo di quanto ha e deve il Collegio di s. 
Maria Maddalena del 1665”291.  “Detti vignali erano posseduti da 
Michele Lagni, poi da Serio Tupputi che pagava ducati 20, come 
attesta l’atto rogato dal notaio Giov. Battista Pacella dell’8 luglio 
1614. Dopo, dall’erede di Serio Tupputi successe per peso dotale 
di sua moglie sopra sette vignali seminatori dietro la taverna di 
Titta Marulli i quali vignali sono il luogo dove prima era il convento 
di s. Domenico presso il giardino fittato dal venerabile Capitolo di 
Nazareth, presso i vignali di Filippo Santa Croce e presso le vigne 
di Vincenzo Desidera”. 

2) I quattro vignali erano compresi tra le odierne vie: Guglielmo 
Marconi (già via Cappuccini) e via Madonna della Croce (già via 
vecchia per Canosa). Anche di questi terreni riportiamo 
parzialmente quanto annota il “ Bonorum dei Padri Domenicani del 
1700”292: “I PP. possedevano nel luogo s. Antuono un horto di 
quattro vignali con arbori, pozzo e cisterna confinanti col giardino 
degli eredi di Marco (o Mastro) Rocco censuario del Collegio di 
detti PP., fra due vie: una che si va a Canosa, l’altra al Convento 

                                                 
290 . C.D.b. vol. III, o. c., p. 239, doc. 315. 
291 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
292 . Ibidem. 
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dei Cappuccini, frontespizio l’horto e Cappella di s. Antuono; il 
medesimo perveniva al Collegio per venti carlini che pagava 
Vincenzo Facciuto col quale si è litigato a Napoli e a Roma per il 
prezzo”. 

Il convento di s. Domenico era dotato di un orto recintato che 
confinava con la CHIESA ed ospedale di S. COSMO e DAMIANO. 
Ciò è attestato dal testamento del 2 marzo 1346 rogato dal notaio 
Giovanni de Bellafacta di Napoli, con cui il milite Giovan Filippo Santa 
Croce di Barletta, tra le varie disposizioni “volle che dopo la sua morte 
si costruisse una CHIESA sotto il titolo di S. COSMO e DAMIANO e 
presso questa chiesa si costruisse un ospedale in cui vi fossero dodici 
letti per ospitarvi dei poveri e presso detto ospedale si costruissero 
case dall’uno all’altro lato da prolungarsi fino al muro dell’orto di s. 
Domenico”.  Per dette opere destinava duecento once di cui due per 
vestiti ai sacerdoti ed uno per il calice. 
Il complesso religioso ospedaliero fino al 1361 non era stato costruito 
considerato che il 10 agosto di quell’anno, Matteo Amerucio de 
Amerucio, procuratore di Lillo di Santa Croce, fece transuntare detto 
testamento dal notaio Angelo de Petruccio, per darvi esecutività293. 
Dovette essere costruito successivamente sulla odierna via Roma 
probabilmente dov’è ora il caseggiato con i civici 21, 23, 25 e 27, che, 
all’epoca della  sua costruzione, confinava con l’orto di s. Domenico 
che occupava le odierne via Macello vecchio e via Milano compresi i 
suoli attualmente occupati da civili abitazioni294. 
Dopo l’unità d’Italia, l’Amministrazione comunale: 

- il 30 novembre 1862 deliberò l’abbattimento delle mura e delle 
Porte della città e formò il Piano Regolatore; 

- il 29 aprile 1864 approvò una pianta presentata dall’ingegnere 
dell’Ufficio d’Arte in cui “era delineata una nuova linea dalla 
strada alla stazione che sbocca su quella nazionale di Canosa e 
mena a dirittura nel centro del largo di Porta s. Sebastiano, da 
cui partendo si troverebbe a fronte la stazione”. Durante il 
corso dei lavori di sistemazione di questa strada, il 5 ottobre 
1890 moriva in Russi di Romagna l’On. Alfredo Baccarini, il 
quale, durante il suo ministero, svolse notevole impegno per la 
risoluzione di alcuni problemi della città di Barletta. In quello 
stesso giorno, il Consiglio comunale, riunitosi d’urgenza, su 
proposta del Sindaco, intitolò all’illustre estinto il tratto di 
strada tra via Imbriani e largo s. Sebastiano. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
293. F. Carabellese “La Puglia nel sec. XV”, Bari, 1907, parte II, p. 52, doc. LIX. 
294. Renato Russo (“Le cento chiese ecc.”, o.c., vol. II, p. 159) prende dal Santeramo ( “Le chiese 

ecc.” o. c. p. 117) ed ubica la chiesa affiancata da un ospedaletto all’ingresso di viale 
Giannone. 
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A Sud del convento di s. Domenico vi era la  
 

PESCARA DELLA FEDELISSIMA CITTA’ DI BARLETTA 
 

La ubicazione della “Pescara” assume particolare rilevanza topografica 
per trovarsi nella località di s. Antonio Abate. 
La Pescara è menzionata in antichi documenti concernenti beni 
immobili appartenuti a diversi. 
E’ del 4 luglio 1394295, infatti, un atto rogato dal notaio Palmerio di 
Fasano da cui risulta che Giovanni de Marra possedeva delle piccole 
case296 alla Piscara, poste fuori le mura della città presso la chiesa di 
s. Antuono. 
“Alla Piscara, dove si dice il Salnitro vecchio, presso le terre che 
furono di Paolo Saccardi (o Zaccardi), al presente di D. Giuseppe 
Santacroce, presso le vigne di Lonardo Falcone, presso le vigne di D. 
Giuseppe Taurisano, presso il detto Salnitro vecchio e proprio alla via 
che si va da Barletta alla Madonna d’Andria297 ed al Reddito che si 
chiama “il Cavaliero”,  il monastero di s. Chiara possedeva vignali che 
aveva comprato, franchi e liberi, da Jacovo Filippo Acconciaioco (atto 
rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 23 settembre 1524298). 
“Alla Piscara, presso il giardino dei della Marra, presso li Topparoni del 
Salnitro e due vie pubbliche: una che si va alla Madonna d’Andria 
(odierna via Barberini già via Cavaliere) e l’altra alla Madonna della 
Croce (già via vecchia per Canosa), mastro Pietro Calò possedeva un 
giardino sul quale pagava delle annualità per capitale” (atto del notaio 
Giulio de Juliis il 26 ottobre 1652). 
“Nel loco Piscara, anticamente detto Dattulo, al presente il Salnitro, 
presso la via del Cavaliero per la quale si va alla Madonna d’Andria, a 
mano sinistra, dalla parte del convento dei Cappuccini” il monastero di 
s. Chiara possedeva terre seminatorie299. 
Il Consiglio comunale, nella se 
duta del 15 agosto 1819, con delibera n. 38 censisce l’aia di s. Antonio 
Abate, ma “non accorda al concessionario sull’attigua cisterna ossia 
Peschiera addetta alla collettizia delle acque piovane che resta al 
libero uso dei cittadini”. 
Dopo circa venti anni, il sindaco Domenico Elefante censuò al notaio 
Francesco Saverio Velasquez “ordini ventitré di terreno, fossati e 
canaloni dal l° al 2° ponte e dal 2° ponte alla Peschiera stessa a 
mezzogiorno della città”,  prospicienti il giardino del Velasquez sito ad 
ovest della strada Barletta-Canosa e confinanti ad est con la strada 
che menava alla Madonna d’Andria300 (fig.11). 

                                                 
295 . C.D.b. vol. III, o.c., p. 234, doc. 311. 
296 . Vedi nota 281.  
297 . Odierna via Barberini. 
298 . Bonorum del monastero di s. Chiara in Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
299 . Bonorum del monastero di s. Chiara del 1712-13 in Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
300 . Da un documento dell’ingegnere civile Vincenzo de Nittis del 7 luglio 1838, nell’Archivio di 

Stato di Barletta. 
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Fig. 11 
                  Grafico del fossato e canaloni presso la distrutta chiesa di s. Antonio Abate –  
 Archivio di Stato – Sez. Barletta 

***** 
 
A.A. Strada nuova da Barletta a Canosa 
B.B. Strada che da Barletta mena alla Madonna d’Andria 
B.C. Strada che mena ai Cappuccini di Barletta 
F.F.F. Fossato ovvero canalone  
G.B. Piccoli ponticelli 
O. Giardino del sig. D. Francesco Sav. Velasquez 
P.Q. Fabbrica e giardino di Galante 
M.N. Palmenta degli eredi di Oronzo Scommegna 
S. Palmenta di D. Francesco Oliva 
Z. Gran peschiera, ovvero cisterna appartenente al Comune  
X. Aia di Sant’Antonio di Ordini 23 

***** 
 
Inoltre: 

- il Consiglio comunale, nella sedu 
- ta del 30 marzo 1881, respingeva la domanda di Michele Rizzi 

intesa ad ottenere la censuazione di tutto il terreno con le 
antiche Pescare dette di s. Antonio Abate sito sulla consolare di 
Canosa in attacco al fondo della sig/ra Tommasina Galante 
perché si destinasse a piazza o altro; 

- la sig/ra Galante, con domanda del 2 febbraio 1883, chiedeva 
al sindaco la censuazione delle abolite Pescare di s. Antonio 
Abate in attacco al suo stabilimento, ma la domanda non 
risulta essere accolta, per le determinazioni adottate nella 
tornata del 5 aprile 1883, cioè “di vendere all’asta pubblica la 
zona di terreno comunale dove sono le così dette Pescare di s. 
Antonio di mq. 208,77 ovvero di ordini tre e viti una e mezza 
sul prezzo in ragione di £. 600 l’ordine, deducendovi però dalla 
detta estensione il pezzetto triangolare che esce verso 



 71

l’opposta via Cavaliere e con l’obbligo espresso di rimborsare al 
Municipio l’importo della metà  della detta nuova strada “. 

- La Giunta municipale, infine, con delibera del 7 settembre 1883 
“approva il capitolato d’appalto per la vendita del suolo 
comunale di mq. 208,77 ove sono le così dette Pescare di s. 
Antonio Abate, giusta delibera di Consiglio comunale del 5 
aprile 1883 restando dedotto tutto il pezzetto triangolare che 
esce verso l’opposta via Cavaliere, il quale sarà occupato dalla 
strada trasversale della consolare di Canosa alla via detta del 
Cavaliere”. 

 
Il Santeramo scrive che nel rione di s. Antonio Abate “vi era la 
notissima pescara a tre bocche con pozzo attiguo, trasformati poi in 
celliere, sotto i magazzini del sig. Boggiano, oggi Doronzo Matteo (via 
Canosa301), di fronte alle strade XX Settembre e Firenze”302. 
Questa ubicazione viene confermata dalla delibera n. 249 del 4 
febbraio 1886, con cui la Giunta Municipale “permette al sig. Boggiano 
di aprire un vano porta  nel muro di cinta del suo fondo a s. Antonio 
Abate dal lato che prospetta via Cavaliere per operazioni di carico e 
scarico di botti“, lato individuabile sulla odierna via Capua. 
 
La Pescara appena menzionata era compresa nella  

CONTRADA  “S. ANTONIO DI  VIENNA” 
 

All’inizio di questa contrada ed in particolare della via Madonna della 
Croce, i documenti ci segnalano la CHIESA DI S. ANTONIO DI VIENNA 
ovvero S. ANTUONO o S. ANTONIO ABATE che dava il nome alla 
contrada stessa. 
S. Antonio Abate fu un anacoreta egiziano del III-IV secolo; asceta, 
mistico, taumaturgo e patriarca del monachesimo orientale. 
Quando i crociati trasferirono le sue spoglie ad Arles, città della 
Francia meridionale, il suo culto si diffuse in tutta l’Europa. 
Una chiesa a lui dedicata fu elevata in Barletta e da essa prese nome 
anche il borgo fuori le mura sito a sud-sud-ovest della città. 
Il primo documento che ce ne fornisce notizia risale al 25 maggio 
1240303 e riguarda il censo che Eligio de Marra pagava al monastero di 
s. Chiara sul giardino detto “Dattulo” sito presso la chiesa di s. 
Antonio Abate, la “pescara” e la via pubblica da tre parti. Presso la 
chiesa di s. Antonio abate possedeva una casa con casile diruto 
Angelillo Tucio, il quale, per il suo ingresso nel convento dei 

                                                 
301 . Attualmente via Matteo Renato Imbriani. 
302 . S. Santeramo “Le chiese distrutte ecc.” o.c., p.  15. 
 
 
303 . E’ transuntato in un istrumento rogato dal notaio Francesco Buttafuoco il 30 settembre 1511 

citato nel “Libro delle rendite del monastero di s. Chiara” nell’ Archivio Diocesano Pio IX di 
Barletta. 
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domenicani di s. Croce di Trani, lo donò a questo convento con atto 
dell’8 aprile 1367.304  
Nessun documento ci fornisce notizie circa l’appartenenza di questa 
chiesa ad ordine religioso305. 
Riteniamo che la chiesa di s. Antonio Abate fu affidata alle cure dei 
Servi di Maria prima che questi avessero la chiesa di s. Maria della 
Croce. Infatti, un documento del 21 ottobre 1393 menziona preceptor 
Sancti Antonii de Barolo frater Franciscum Zomei de Pistorio306. 
La percettoria di s. Antonio Abate fu separata dalla chiesa di s. Maria 
della Croce a seguito della bolla del Papa Leone X del 19 maggio 
1516307. 
Il 12 luglio 1516, Antonio Bonelli, arciprete della chiesa di s. Maria di 
Barletta, ed Alfonso della Marra, nuovo percettore della chiesa di s. 
Antonio, ad istanza del padre Eliseo dell’Ordine dei Servi di Maria della 
regola di s. Agostino, del Sindaco generale Antonio Gambino e dei 
priori di Barletta, eseguirono la detta bolla di Leone X308. 
La separazione delle due chiese fu definita con istrumento rogato dal 
notaio Giulio Granata il 6 agosto 1516309. 
La chiesa di s. Antonio abate rimase sotto la percettoria del de Marra 
fino al 1528, anno in cui subì gravi danni provocati dalla guerra tra 
Francia e Spagna. Essa con il suo territorio occupava un’area di cinque 
vignali (mq. 20.575) siti nel chiuso s. Angelo presso la carrara che 
menava a s. Maria della Croce e in frontespizio della Pescara e presso 
le terre che Bernardino de Bastardis aveva acquistato da Panda 
Gesualdo con istrumento del 5 aprile 1544310.  
Detti cinque vignali di terre aratorie, dov’era la chiesa di s. Antonio 
abate, furono affittati dai procuratori del rev. Giovanni Domenico de 
Grimaldo di Nocera dei Pagani (ora Nocera inferiore), abbate della 
detta chiesa, a Orazio Rufolo di Napoli il 29 maggio 1568311. 
Ricordiamo che nel luogo di Sant’Antuono i Padri domenicani 
possedevano un orto di quattro vignali (mq. 16.460) con alberi, pozzo 
e cisterna, confinanti con il giardino degli eredi di Marco (o Mastro) 
Rocco, censuario del Collegio di detti Padri, e due vie pubbliche: una 
per Canosa e l’altra che portava al convento dei Cappuccini 
frontespizio la cappella di Sant’Antuono312. 

                                                 
304. C.D.b. vol. II, p. 336, doc. 322.  
305 . Il Santeramo (“Le chiese distrutte ecc.” o.c., p. 113) considerato che la vicina chiesa di s. 

Arcangelo nel 1542 era dell’Ordine benedettino, non ritiene difficile che la chiesa di s. 
Antonio fosse del medesimo Ordine; 
R. Russo (“Le cento chiese ecc.” o.c.,  vol II, p. 108) sostiene invece che “la chiesa era 
amministrata da frati domenicani perché apparteneva al convento di s. Domenico vecchio”. 
Entrambi, però, non forniscono prove documentarie. 

306 . C.D.b. vol. III, o. c.,  p. 230, doc. 307. . 
307 . “Repertorio delle pergamene dell’Università di Barletta”, 1921, p. 189, doc. CLVIII. 
308 . ibidem, p. 263, doc. LXVII. 
309 . L’atto del not. Granata è menzionato nell’inventario della chiesa di s. Maria della Croce 

compilato il  9 dicembre 1563 (C.D.b. vol. IX, o. c., p. 247, doc. 342). 
310 . C.D.b. vol.  VII, o. c., p. 191, doc. 223. 
311 . C.D.b. vol.   IX, o. c., p. 425, doc. 665. 
312 . Bonorum dei domenicani del 1700 nell’ Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
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I confini innanzi indicati portano ad ubicare la distrutta chiesa di 
Sant’Antuono in fondo all’odierno chiuso s. Antonio Abate, sull’attuale 
via Torino prospiciente via Barberini. 
 

A mezzogiorno della contrada di s. Antonio Abate, la “Memoria”, indica il  

TRAPIZZO DEL REDDITO DI GERONIMO LAMILIOTA 

che comprendeva il Reddito di Paduano de Galliano chiuso da due vie: 
una da mano sinistra che va a “Torre della Piscina”, l’altra, da mano 
destra, che va a “Torre Stompagnata”.  
Il “REDDITO DI GERONIMO LAMILIOTA” e il “REDDITO DI PADUANO 
DE GALLIANO” erano probabilmente quelli oggi indicati in catasto 
come chiusi “Torre Guardia” e “Piscina”. 
 Il reddito di “Paduano de Galliano” era compreso negli attuali chiusi  
“Parco”, “Torre Mammola”, “Carlantonio”, “La Bianca” sulla strada per 
le “Grotte Stompagnate” riportati in Catasto ai fogli 89, 92, 93  e 97 
(allegato 1). 
Il nobile Paduano de Galliano, fundichiere del R° Fondaco del sale, fu 
sindaco di Barletta, come attesta un documento del 1° gennaio 
1537313. Ignoriamo la ubicazione delle sue terre. Un documento 
dell’11 luglio 1548 riporta che “Mariano de Sanctis (o Mariano Santo, 
chirurgo barlettano) dona a don Francesco de Canusio trentaquattro 
vinealia di terre vacue con torre e pozzo ivi esistenti, site in 
pertinentiis Baroli nel luogo detto le terre  di Paduano de Galliano 
iuxta terra heredum Mariani Bonelli, iuxta vinealia Iohannis Mathei 
Mazuchi, iuxta vinealia s. Samuelis, iuxta vinealia predicti Paduani de 
Galliano”. Ivi erano comprese “tre vinealia in loco dicto ad Sancto 
Sebastiano in terre Piscine in portione domini Fabi Gesualdi, iuxta 
terras Iohannis Pignatella, iuxta terras Piscine ed interclusi due vineali 
presso la carrara, presso i vineali di detto Paduano de Galliano”314    
Nove atti notarili dei secoli  XIV e XV comprendono in questa località il 
“CHIUSO S. MAURO” di cui abbiamo soltanto notizie relative ai 
proprietari dei terreni e dei rispettivi confini. 
Dei nove atti notarili, il primo è datato 29 ottobre 1336315 e l’ultimo 15 
agosto 1515.316    
Un atto di liberalità del 7 novembre 1452 ubica 3 vinealia in cluso 
Marangi presso la via pubblica di s. Mauro. Considerato che il cluso 
Marangi era, come diremo in seguito, sulla via Canosa, il Chiuso s. 
Mauro doveva trovarsi nei pressi della chiesa di s. Angelo.317    

                                                 
313 . C.D.b. vol. V, o. c., p. 161, doc. 280. 
314 . C.D.b. vol. VII,  o.c., p. 359, doc. 602. 
315. C.D.b. vol.II o.c., p.235 doc. 156.  
316. C.D.b. vol. IV o.c., p. 41 doc. 52.  
317. C.D.b. Vol.IV o.c., p. 115 doc. 173.  
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Abbiamo detto che nei fogli catastali 89, 92 e 93 è indicato anche il 
“CHIUSO CARLANTONIO”. Questo chiuso, nei secoli XVI e XVII,  ha 
avuto le seguenti denominazioni: 

a) “cluso Puleriis”318 (testamento del notaio Angelo Locto 
Mangano di Trani del 6 settembre 1381 e atto di permuta tra le 
monache di s. Chiara e il clero di s. Maria  stipulato il 1° agosto 
1384319). 

b) “cluso Quattro Polieri” (documento del 2 novembre 1594320; 
atto del notaio Giovan Battista Pacella in data 13 settembre 
1607, con cui Tarquinia Boccuta dona alla figlia Lucia, orfana 
nel Monte di Pietà di Barletta, tre vignali quando sposerà 
Salvatore Paravita). 

c) “cluso Ravaschieri oggi Carlo Antonio d’Ambrosio” (atto notaio 
Caminari del 27 gennaio 1675); 

d) “cluso Quattro Polieri seu Carlo Antonio”321 (Bonorum della 
Cattedrale riportante l’atto del notaio Lanzalonga del 1° 
gennaio 1698)322; 

e) “cluso Quattro Polieri seu Valle de Gioia seu Carlantonio323”,  
 

Precisiamo, infine, che detta denominazione “Valle de Gioia” è 
indicata, solo una volta, “Valle de Joa”, nell’atto del 19 giugno 1441 
concernente la concessione a censo di vignali delle monache di s. 
Lucia.324  
A Sud di questa contrada vi sono le quote comunali riportate nel foglio 
catastale n.98 (Allegato 1). 
 
Ad Ovest della innanzi menzionata contrada detta “Reddito di Paduano 
de Galliano” vi è la    

 
CONTRADA “ S. MARIA DELLA CROCE” 

 
Secondo la “Memoria”, il capo delle infrascritte contrade, si chiude da 
due bande: dalla sinistra per i “Quattro Polieri” e per la “Torre di 
Maccarello”; dalla destra per lo “Reddito degli eredi di Gregorio 
Ursino”, allo “Piazzo  di Nenna”, a Montaltino ed a Canosa. 

 
Le suddette due bande hanno inizio dalla biforcazione della via 
Madonna della Croce. La strada a sinistra porta ai “Quattro Polieri e 
alla “Torre di Maccarello”; quella a destra, cioè la via vecchia per 
Canosa (ora via Madonna della Croce), porta a Montaltino. 

                                                 
318 . C.D.b. vol. III, o. c., p. 111, doc. 154. 
319 . C.D.b. vol. III, o. c., p. 147, doc. 202. 
320 . C.D.B. vol. XIX, o. c., p. 466, doc. 482. 
321 . Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
322 . Ibidem. 
323 . Ibidem.  
324 . C.D.b. vol. IV, o.c. p. 99, doc. 153. 
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Questa località comprende i chiusi: “s. Maria della Croce”, “Fredda 
Caldara”, “Belloco”, “Casa Vecchia”, “Grotta Stompagnata”; di essi, 
escluso quello detto di “Fredda Caldara”, abbiamo le seguenti notizie. 
 
  a)  - “Chiuso s. Maria della Croce”. In un documento del 1153325 è 

detto “Furuletu” e nel Bonorum della cattedrale del 7 gennaio 
1698326 “Loco antiquitus dicto Forlito al presente chiuso Madonna 
della Croce”. Con quest’ultima denominazione è riportato in 
Catasto al foglio 86 (allegato 1). Esso prendeva nome dalla 
CHIESA che sorgeva in fondo alla omonima via nei pressi 
dell’attuale Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato (I.P.S.I.A.). 
La chiesa, in origine, era una cappella rurale sorta nel XIII secolo 
nel chiuso “Forleti o Forileti o Foruleti”, dal nome della Vergine 
alla quale era dedicata. Il nome “Foruleti” è indicato in diversi 
documenti; ne citiamo due: 

                  
- l’istrumento del 22 maggio 1337 rogato dal notaio Angelo de 
Henrico327  con cui Laureata, vedova di Filippo de Jerusalem, 
vendette alle monache di s. Lucia una vigna e trenta ordini di 
terra vuota in cluso Forileti con palmento, pila, torre, giardino e 
delle case; 

        
- il testamento fatto da don Angelo de Siligardo della chiesa del 
s. Sepolcro il 14 aprile 1364 per notar Giacomo del maestro 
Nicola328 con cui legava a due preti della chiesa stessa due vigne 
site in cluso Forleti detto di s. Maria della Croce. 
La cappella, sulla cui facciata era effigiata la Vergine,  rimase 
abbandonata per lungo tempo, quando, nel 1524, l’Università, 
accogliendo l’istanza di molti fedeli, la restaurò riaprendola al 
culto nel 1526. 
La chiesa, coperta da tre cupole e preceduta da un elegante 
portico chiuso da balaustra in pietra, fu affidata alle cure dei 
Servi di Maria329, i quali non mancarono di costruire il convento 
(fig.12).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
325 . C.D.B.  vol. VIII, o. c.,  p. 97, doc. 65. 
326 . Archivio Curia di Barletta. 
327 . C.D.b.  vol. II, o. c., p. 238, doc. 159. 
328 . C.D.b.  vol. II, o. c., p. 329, doc. 304 
329 . L’Ordine dei Servi di Maria fu fondato nel 1233-34; le Costituzioni furono approvate l’11 

febbraio 1304. 
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Il 30 marzo 1782, decretata la soppressione di detti Padri, 
l’immobile passò in proprietà della Regia Corte. Il re Ferdinando 
IV, poi, con decreto del 1794, incorporò le rendite di s. Maria 
della Croce ed il possesso dell’immobile al Reale Monte di Pietà di 
Barletta330. 
Nel 1830 la chiesa crollò.    

I documenti attribuiscono a questa contrada le seguenti altre 
denominazioni: 

- “s. Maria della Croce seu Scazzamorello (folletto)” (Bonorum di 
s. Maria di Nazareth del 1500, p.47331); 

   - “Coppularie seu s. Maria della Croce“ (Bonorum di s. Maria di    
Nazareth del    1500, p.100)332; 

-  “Coppulara “ in un rogito del 15 dicembre 1466333; 
         - “Madonna della Croce seu del Cavaliere” (Bonorum del 

monastero di s. Lucia compilato nel 1674)334. 
Dalle suddette denominazioni arguiamo che il chiuso in 
questione comprendeva la zona dalla via vecchia per Canosa 
fin nei pressi del convento dei Cappuccini.   

 
b)  Il chiuso “s. Francesco da Paola”, che prende nome dalla 

omonima chiesa; è sito tra la via  vecchia per Canosa (odierna 

                                                 
330 . Nell’atrio dell’Opera Pia “Monte di Pietà” si conservano: la colonna su cui si poggiava il lume 

per illuminare la piazza antistante la chiesa di s. Maria della Croce ed i capitelli delle colonne 
del portico della chiesa stessa. Il rosone è nel civico  museo di Barletta. 

331 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
332 . Ibidem 
333 . C.D.b., vol. IV, o.c., p. 229, doc. 327. 
334 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 

Fig. 12 
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via Madonna della Croce) e l’attuale via Canosa ed è riportato nel 
foglio catastale 85 (allegato 1). 
Il dott. Oronzo Pedico, nel suo libro335, trattando della CHIESA 
DI S. FRANCESCO DA PAOLA, annota che “il Gran Capitano 
Consalvo da Cordova, recuperato il corpo del duca di Nemours, 
caduto durante la battaglia di Cerignola (1503) (fig.13), lo fece 
ricomporre in una bara e, con solenni esequie, tumulare nel 
monastero di s. Francesco”.  

 
 
 
 
Egli aggiunge: “La chiesa con l’annesso monastero di s. 
Francesco venne edificata dalla pietà dei barlettani nella seconda 
metà del XIV secolo, per cui dette il nome alla contrada, che 
s’incunea tra quella di Pagnone e Maccarello”. 

Osserviamo:  
1)  la chiesetta, tuttora esistente, non presenta tracce di sepolture, né 

era dotata di monastero;  
2)  il duca di Nemours fu probabilmente sepolto nella chiesa di s. 

Francesco degli Osservanti sotto il titolo di “s. Andrea”. 
 Lo Zurita riferisce336 che “el cuerpo de Duque de Nemurs fue 
sepultado en el monasterio de s. Francisco con tanta 
magnificentia”, ma non precisa in quale chiesa di s. Francesco 
essendovene due: una degli Osservanti, cioè quella di s. Andrea, e 
l’altra dei Conventuali sotto il titolo di s. Francesco. 

                                                 
335 . O. Pedico “La Disfida di Barletta “ M. Castaldi editore – Milano, 1957, p. 148. 
336 . Hieron Zurita “Historia del Rey Don Hernando el Cattolico” Tomo V, cap. XXVII. 

Fig. 13 
Grafico della battaglia di Cerignola ( Museo del Esercito Army Museum Madrid) 
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Il Santeramo scrive337: “Nel 1600 c’è il chiuso s. Francesco di 
Paola, seu loco dicto la frasca di cui è cappellano D. Luigi 
Giannino”.  
Il libro dei censi della cattedrale338, menziona “una chiesa piccola 
sotto il titolo della Madonna della Pietà e s. Francesco da Paola 
dove si celebra la messa, posta nel chiuso detto la Frasca”. Questa 
antica chiesa (fig.14), infatti, poi restaurata, conserva la immagine 
della madonna della Pietà e di s. Francesco da Paola.  
 

 
 
 
 
 
Il notaio Bernardino Lanzalonga, nel suo atto del 6 ottobre 1698, 
denomina questo chiuso “loco La Frasca seu s. Francesco da Paola 
– Trianello”.  
Nel 1722, la cappella suddetta era governata dai Padri Teatini della 
venerabile casa di s. Giuseppe di Barletta. 
 
 
Nel 1730, detti Padri, con istrumento del notaio Ignazio 
Palmitessa, concessero a Nicolò de Focovich, in enfiteusi, sette 
versure in detta località con giardino murato, camera dietro la 
chiesa, pozzo, cisterna, palmento (fig.15), portone ed altre 
comodità col jus della chiesa del censo di annui ducati ventuno. 
 

                                                 
337 . S. Santeramo “Le chiese distrutte ecc.”, o.c., p.118. 
338 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 

Fig. 14 
Interno della chiesa di s. Francesco da Paola e della Pietà  (Collezione G. Doronzo)  
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Successivamente, le rendite suddette venivano introitate dal 
Capitolo di s. Maria, come attesta il “Manuale delle rendite 
canonicali di s. Maria del 1796”, in cui si menziona il “chiuso la 
Frasca ossia s. Francesco da Paola”339. 

 
A Sud della contrada s. Francesco da Paola i documenti indicano le 
contrade di: 
- “Pagnone340”, “Belluogo”, “Conca d’Oro”, (foglio catastale 88); 
- “Contrada “Maccarello e Piscinella” (foglio catastale 91); 
- “Montaltino, Massariola, Carcano” (foglio catastale 59 e 67)     
 

MONTALTINO 
 

Sulla sinistra della strada statale Appulo-Lucana n. 93 (via Canosa), a 
circa sei chilometri da Barletta, vi è la masseria Montaltino. 
Il canonico Salvatore Santeramo341 scrive: “Della cittadina si ha 
notizia in un documento del 1380 presso l’archivio della cattedrale“. 
Un documento anticipa di qualche anno la esistenza della località 
Monte Aldeno. E’ l’atto di donazione di quaranta salme di terra fatta 
alla figlia Manella da Melillo Cognetta, per monacazione della stessa 

                                                 
339 . ibidem. 
340. Un documento dell’11 settembre 1347 menziona mastro Ottavio Pagnone (C.D.b. vol. II o.c. 

p.279 doc.194). 
341 . S. Santeramo “Guida illustrata di Barletta”- Premiata Scuola Tipografica- Bagnoregio, 1926 

Fig. 15 – Resti del palmento attiguo alla chiesa di s. Francesco da Paola 
(Arch.  G. Doronzo) 
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nel monastero di s. Lucia, rogato il 20 gennaio 1368342. A pagina 135 
del “Registro delle rendite e bolle di s. Maria dei secoli XV-XVII”343 
rileviamo che Ungaro, dottore fisico, paga un censo sulla masseria di 
Montaltino che fu dei Guarnieri, giusta istrumento rogato dal notaio 
Giacomo de Geraldinis in data 26 settembre 1499. 
Un secolo più tardi, questa masseria risulta in proprietà di Galiana de 
Galiano, moglie di Domenico de Florio, la quale, con atto del notaio 
Giacomo de Geraldinis del 28 settembre 1565344 la fittò a Vincenzo de 
Riso di Barletta ad eccezione del giardino e di una versura. 
In successivo istrumento di affitto a Nicola de Anellis e Pietro de Feo, 
rogato dal notaio Pietro de Geraldinis il 14 gennaio 1574345, detta 
masseria con giardino risulta in proprietà del suindicato Domenico de 
Florio (forse rimasto vedovo della de Galiano) e dei figli Michele e 
Giovanni Donato. 
Il 23 settembre 1584, Francesco Antonio (i documenti precedenti 
menzionano Domenico) de Florio di Manfredonia, procuratore del figlio 
Michele de Florio dichiara il possesso in burgensatico della detta 
masseria di carra 15 ½  e la vende a Giovanni Geronimo e Giovanni 
Gaspare Cicala di Barletta346. 
La masseria confinava con: 
- la masseria Casavecchia di Giovan Geronimo Santacroce. A questo 

chiuso fa riferimento Francesco Paolo De Leon nel suo volume347. 
Ivi era la masseria portata in dote da Isabella Santacroce di Filippo 
quando sposò Orazio Marulli, marchese di Campomarino, al quale 
apparteneva nel 1674, anno in cui fu compilato il Bonorum della 
chiesa di s. Lucia di Barletta. E’ riportata in Catasto ai fogli 59 e 60 
(allegato 1). 

- la masseria Pozzo Novo di Ettore Pappalettere già di Berardino de 
Bastardis; 

- la masseria dell’Università di Barletta; 
- la pezza detta la costa di Doga dello stesso Santacroce; 
- “Grotta Stompagnata”. Questo chiuso è così denominato nel 

Bonorum della Curia Arcivescovile di Barletta del 1551348, mentre 
nel Bonorum del monastero di s. Lucia di Barletta del 1637349 è 
detto “Masseria di Joannella alias li Cructi Stompagnato”. Nel 
Bonorum dello stesso monastero, compilato nel 1674350, è  
denominato “Grotta Stompagnata alias Tufarelle”. Con questo 
nome è riportato in Catasto sul foglio 72 (Allegato 1). 

- la via che da Barletta va a Canosa, a Oriente; 
- la via che mena a Minervino a Occidente; 

                                                 
342 . C.D.b. vol. II, o.c. p. 337, doc. 325. 
343 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
344 . C.D.b. vol. IX, o.c., p. 343, doc. 525. 
345 . C.D.b. vol. X, o.c., p. 196, doc. 181. 
346 . C.D.b. vol. XI, o.c., p. 175, doc. 263. 
347 . F.P. De Leon  “La confratellanza ecc.”, o.c.. 
348 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
349 . ibidem. 
350 . ibidem. 
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- il tratturo che va dal ponte di Canne ad Andria; 
Il 20 marzo 1585, la Curia della Vicaria, per nome di don Ferdinando 
Gonzaga, Principe di Melfi e conte di Guastalla e Campobasso, 
collaterale del re, diede permesso a Felice de Leo di Barletta che la 
masseria fosse fittata e venisse data in possesso al Rev. Abate don 
Giovanni Geronimo Cicala. 
Così il 25 marzo 1585351 Giovanni, Gaspare e Michele eredi e per parte 
del fratello Rev. Giovanni Geronimo Cicala furono convenuti nella 
masseria. Il 22 luglio 1586 Giovan Gaspare Cicala, Michele Cicala e il 
Rev. Abate Giovan Cicala, fratelli, comprarono da Antonio e Michele de 
Florio di Manfredonia la masseria in questione352. 
Un documento del 1611 attesta che la masseria Montaltino 
apparteneva al clerico Fabrizio della Marra.  
Un atto rogato dal notaio Paolo Saccardi il 29 gennaio 1650 attesta 
che proprietaria di detta masseria è la signora Cannalonga Virgilia di 
Trani, mentre il Bonorum del monastero della SS. Annunziata di 
Barletta, datato 1690, riporta che ne è proprietario Cannalonga 
Giovanni Battista della stessa città353. 
Dal  Registro delle sacre visite354 rileviamo che proprietaria della 
masseria suddetta è la famiglia Elefante. Infatti, il visitatore che l’8 
aprile 1726 si recò nella chiesa della masseria di Montaltino relazionò: 
“se contulit ad terram dictam di Monte Altino quod est dominorum de 
Elefante Baruli ubi adest ECCLESIA seu CAPPELLA sub titulo 
BEATISSIME VIRGINIS GRATIARUM”. 
Nello stesso secolo XVIII, detta masseria risulta di proprietà di don 
Giuseppe Carcano di Trani. Ciò risulta dal Registro del demanio della 
città355 compilato nel 1787. 
Un documento senza data, ma che risalirebbe al 1810356, attesta che 
“Edoardo Tortora, padrone della cappella di Montaltino, e undici coloni 
chiedono a S. E. di poter sentire la messa nella cappella ed avere 
come confessore il canonico Domenico Conte di Cerignola”. Questi il 
29 marzo 1810 ringrazia l’Arcivescovo per l’attenzione usatagli e per 
la facoltà concessagli di ascoltare le confessioni in detta cappella. 
Questa cappella sicuramente era quella sita sotto il palazzo ducale 
(fig.16) essendone la masseria sprovvista di una separata.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
351 . C.D.b. vol. XI, o. c., p. 212, doc. 325. 
352 . C.D.b. vol. XII, o. c., p. 262, doc. 425. 
353 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
354 . ibidem. 
355 . Biblioteca comunale di Barletta. 
356 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
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Ciò desumiamo da una istanza datata luglio/agosto 1860357 con la 
quale il cav. Fabio Carcano chiedeva al Ministro degli Affari 
Ecclesiastici di erigere una cappella rurale nella sua masseria 
denominata Pozzocupo in territorio di Barletta “per comodo spirituale 
di quella gente agricola” (fig.17).  
L’Arcivescovo di Trani, interessato dal Ministero, espresse parere 
favorevole per il rilascio del beneplacito. 
Un foglio notizie redatto da Mons. Salvatore Santeramo358 riporta: 
“detta chiesa campestre, dedicata all’Annunziata, ha le seguenti 
dimensioni interne: lunghezza metri dieci, larghezza metri cinque; i 
muri sono di tufo, la volta a lamia, il pavimento di mattoni, tetti 
imbrici. Rettore è un sacerdote di Barletta nominato dal Vescovo”. 
Nella nuova chiesa, i Carcano, per loro devozione, fecero murare le 
seguenti tre iscrizioni lapidarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
357 . ibidem. 
358 . ibidem. 

Fig. 16 
        Palazzo ducale di Montaltino con l’antica chiesa - (Collezione G. Doronzo)  

Fig.17 
Interno della nuova chiesa 
di Montaltino. 
(Collezione G. Doronzo) 
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ALLA SS. VERGINE 
SOTTO IL TITOLO DELLE GRAZIE 

ED 
A S. VINCENZO FERRERI 

FABIO CARCANO 
DUCA  DI MONTALTINO 

CAVALIERE DELL’ORDINE SOVRANO 
DI S. GIOVANNI DI GERUSALEMME 

E DEL R.M.O. COSTANTINIANO DI S. GIORGIO 
DI GIUSTIZIA 

PATRIZIO MILANESE BARLETTANO E TRANESE 
ASCRITTO ALLA NOBILTA’ 

DEI SEDILI CHIUSI DEL REGNO 
GIA’ PARI DEL REGNO 

E GENTILUOMO DI CAMERA DI S.M. IL RE 
IN RENDIMENTO DI GRAZIE 

PER LA SUA RECUPERATA SALUTE 
QUESTO ALTARE 

A PROPRIE SPESE EDIFICATO E CORREDATO 
A  DI  XVII APRILE MDCCCLXIX 
_____________________ 

                              
AL PATRIARCA S. GIUSEPPE 

ED 
A S. FRANCESCA 

DELLE CINQUE PIAGHE DI GESU’ 
PERCHE’ MONDA DI OGNI TERRENA LABE 
L’ANIMA BENEDETTA DEL PADRE SUO 

GIUSEPPE CARCANO 
SALGA ALL’AMPLESSO DI DIO 

E VITA LUNGA 
OLTRE OGNI CONFINE D’UMANA LONGEVITA’ 
RALLEGRATA DALLE CELESTI BENEDIZIONI 
S’ABBIA LA DILETTISSIMA MADRE SUA 

MARIA CODIGNAC 
DE BARONI DI BELLADIFESA 

FABIO CARCANO 
DUCA DI MONTALTINO 

QUESTO ALTARE A PROPRIE SPESE EDIFICATO 
E CORREDATO 

A DI XVII APRILE MDCCCLXIX 
DEDICAVA 

 
Per l’aumentato numero di bambini, la civica Amministrazione ravvisò 
la necessità di provvedere alla loro istruzione. Pertanto, il Consiglio 
comunale, con atto del 14 dicembre 1871 deliberò “l’impianto di una 
scuola infantile a Montaltino ove sono vari coloni di Andria e Trani che 
attendono a coltivare i terreni del proprietario sig. Carcano di Trani”. 
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Alcuni mesi dopo, il sig. Fabio Carcano fu colpito da un’atroce 
malattia, da cui, per intercessione della Beata Rita da Cascia, si guarì. 
A seguito di tale evento, egli fece elevare, a sue spese, un’altare a 
devozione di questa santa. 

 
 

ALLA SS. VERGINE 
LIBERATRICE DA FLAGELLI 

ED 
ALLA BEATA RITA DA CASCIA 

FABIO CARCANO 
DUCA DI MONTALTINO 

CHE DALLA PIU’ TREMENDA MALATTIA DI NERVI 
PER SEI ANNI E DIECI MESI 

A TUTTI I MEZZI DELL’ARTE SALUTARE 
ED ALLE AFFETTUOSE CURE DELLA FAMIGLIA 

E DEGLI AMICI 
RIBELLE 

ATROCEMENTE TRAVAGLIATO 
LA NOTTE DEL XXII NOVEMBRE MDCCCLXXVII 
MIRACOLOSAMENTE IN UN ISTANTE RISANAVA 

IN RENDIMENTO DI GRAZIE 
ED A NON PERITURA MEMORIA 

DI TANTO PRODIGIO 
A DI  XXIII NOVEMBRE MDCCCLXXVIII 

QUESTO ALTARE 
DEDICAVA 

 
I coloni erano adibiti alla conduzione di circa 365 versure del duca 
Mariano Filiasi di Napoli coltivate ad ulivi, vigne e mandorli. Essi, come 
risulta dalla sacra visita del 22 maggio 1883359, erano numerosi; la 
relativa relazione riporta: “in dicto agro multae familiare incolunt” e 
nella chiesa, oltre all’altare maggiore dedicato alla Beatissima Vergine, 
vi erano altri tre altari, due dei quali probabilmente erano dedicati a s. 
Leonardo e a s. Antonio. 
Nel successivo secolo, il numero dei coloni aumentò notevolmente. 
Infatti, la delibera di Consiglio comunale del 5 marzo 1921, istitutiva 
di tre corsi inferiori di scuola elementare, attesta che “la popolazione 
ivi agglomerata è di circa duecento famiglie”. 
Ritornando ai proprietari della masseria Montaltino, un documento 
dell’anno 1926 menziona Maria Carcano moglie del duca Filiasi 
Mariano di Napoli e un altro del 1982 la duchessa Maria Spinelli ved. 
Filiasi Carcano.  
Nell’ultimo lustro degli anni novanta, Montaltino ha vissuto gli ultimi 
istanti di vita: la vecchia scuola, da tempo abbandonata, era in 
rovina; la chiesa, chiusa al culto, pare che non conservi le antiche 

                                                 
359 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
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immagini, forse vendute, della Beata Vergine, di s. Leonardo e di s. 
Antonio di Padova dipinte su tela; qualche vecchia casa abbattuta per 
fare posto ad una moderna; nuove costruzioni su suoli venduti dai 
Carcano a seguito della divisione dei beni tra loro. 
Spettatrice di tanto scempio l’unica fontana dell’acquedotto pugliese. 
Ci auguriamo che non siano distrutti: il palazzo ducale (fig.16), una 
casa sulla cui facciata è affrescata la Madonna d’Altomare e le 
casupole dei coloni allineate lungo la stradina a destra entrando in 
Montaltino, sulle quali si ergono artistici comignoli, che un tempo 
fumavano quando i coloni, stanchi del lavoro, tornavano a casa per 
desinare. 
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CAPITOLO X 
 

CONTRADA  VIA CANOSA 
 
 
Il “Pecorari” nella più volte menzionata “Descrizione” indica la 
“contrada via Canosa da Porta Croce per la linea verso libeccio confina 
con il Regio Tratturo con latitudine sino a sinistra di Pagnone e Titta 
Degni” . 
Dobbiamo precisare che, a seguito della demolizione della Porta Croce 
e dell’attigua cinta  muraria, il tratto di strada tra l’attuale piazza 
Caduti in Guerra fino al viale Giannone e alla via Baccarini fu unificato 
con la via Garibaldi, il tratto di strada dall’accordo del viale Giannone e 
via Baccarini fino al passaggio a livello della ferrovia fu intitolato a 
M.R. Imbriani e il terzo tratto, dal passaggio a livello della ferrovia fino 
alla villa Bonelli fu, dal Consiglio Comunale, denominato via Canosa 
con atto del 18 maggio 1876. 
Orbene, superato il passaggio a livello e la parallela extramurale 
Parrilli, poi prolungata e denominata via Fracanzano con 
provvedimento adottato dal Regio Commissario cav. Luca Lucarelli il 4 
settembre 1922, tra via Trento e via Bonello fu elevata la CHIESA 
dedicata alla SACRA FAMIGLIA. I lavori, iniziati il 28 dicembre 
1909, furono portati a compimento il 16 gennaio 1916. 
Più a Sud di questa chiesa, nella zona Cicchillo-Galea riportata nel 
foglio catastale 18 (allegato 1) la nobile famiglia De Beaumont-
Bonello, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo,  realizzò una 
lussuosa villa su una vastissima estensione di terreno che fu 
acquistata dal Comune nel 1979 e destinata alla fruizione dei cittadini. 
Sulla via di Canosa, i documenti ubicano i chiusi: “Marangi”, 
“Pagnone”, “Ducatole o s. Quirico”. 
a)- Il cluso “Marangi”, in origine era denominato “de Rosis”, come 

attesta un documento del 2 gennaio 1225360. 
Un atto notarile del 23 marzo 1289 lo denomina poi “cluso de 
Rosis vel Cisternia”361  
 Con il nome “Marangi” lo troviamo indicato, per la prima volta, in 
un documento del 13 aprile 1319362 e viene ubicato sulla via per 
Canosa da un rogito del notaio Antonio de Marcucio del 28 gennaio 
1374363. 
E’ del 22 aprile 1380 il documento che, con il binomio “cluso 
Marangi seu contrada de Rosis”,  ci indica la sua originaria 
denominazione.  
 Di questa contrada non abbiamo riferimenti catastali; un atto di 
liberalità di Carmia ved. Giovanni de Salvucio, rogato dal notaio 

                                                 
360 . C.D.b. vol.     I,  o. c., p. 48, doc. 18. 
361 . C.D.B. vol.    X, o. c., p. 242, doc. 140. 
362 . C.D.b. vol.     II, o. c., p. 120, doc. 71. 
363 . C.D.b.  vol.   III, o. c., p. 45, doc. 71. 
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Pietro Paolo de Agnone il 7 novembre 1452, ubica tre vinealia in 
cluso Marangi presso la via pubblica di s. Mauro364. 

b)- Il cluso “Pagnone”, riportato sul foglio catastale 17 (allegato 1), è 
citato in diversi documenti a partire da quello in data 11 settembre 
1347365. Per la prima volta è detto  “S. Martino Magno”366 in un 
atto di donazione fatto da Simone de Rigoligo ai chierici del s. 
Sepolcro il 19 agosto 1422367. 

      Il Cabreo del convento di s. Agostino lo denomina “Pagnone seu s.  
Martino”368. 

      Nell’atto del 22 giugno 1519 è localizzato in confine con la via che 
va dal Pendino di s. Quirico369. Un documento del 14 gennaio 1558 
riporta “loco Pagnone alias Torre Nova, presso la via Barletta-
Canne”370. 

c)  - Il “chiuso Belloco” è menzionato per la prima volta in un 
documento del 16 giugno 1386371. 
Il Registro delle rendite della cattedrale del 1795372  riporta “Torre 
di Bilotta alla strada che va a Bel Luogo“. Con la denominazione di 
Belluogo è riportato in Catasto sul foglio 16 (allegato 1). 

d)  Il cluso “Ducatole” è menzionato, per la prima volta, in un 
documento del 6 dicembre  1344373; in un altro, datato 15 ottobre 
1348, è detto “cluso Ducatole seu s. Quirico”374. 
In questa località vi erano DUE CHIESE: una dedicata a S. 
QUIRICO, che, con atto del maggio 1158375, fu donata ai 
nazareni, i quali ivi iniziarono la loro attività prima che costruissero 
la chiesa di s. Maria di Nazareth (tra l’odierno corso Garibaldi, 
piazza Caduti in Guerra, via G. De Nittis e via Brigata Barletta), 
distrutta nel 1528; l’altra dedicata a S. MARIA, dipendente da 
Monte Sacro, come attesta un atto di liberalità del 26 febbraio 
1251376.   

 
 
 
 
 
 

                                                 
364. C.D.b. Vol. IV, o.c. p.115, doc. 173.  
365 . C.D.b. vol.     II, o. c., p. 279, doc. 194.  
366 . S. Santeramo  (“Le chiese ecc.”, o.c., p. 118) scriveva “ C’è distinzione tra s. Martino Piccolo 

a s. Nicola e s. Martino Grande seu luogo di Nicolò Malanca seu Terranova”.  R. Russo (“Le 
cento chiese ecc.” o.c., vol. II,  p. 236, prende integralmente dal Santeramo. 

367 . C.D.b. vol. IV,o. c., p. 62, doc. 91. 
368 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
369 . C.D.B. vol. XIX, o. c., p. 275, doc, 285. 
370 . C.D.B. vol. XIX, o. c., p. 356, doc. 367. 
371 .C.D.b., vol. III, o.c., p. 173, doc. 240. 
372 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
373 . C.D.b.,  vol.   II, o. c., p. 275, doc. 185 
374 . C.D.b., vol.   III, o. c., p. 8 doc. 16; C.D.B. vol. XIX, o. c., p. 16, doc. 14. 
375 . C.D.B., vol. VIII, o. c., p. 123, doc. 85. 
376 . C.D.B., vol. VIII, o. c., p. 335, doc. 265. 
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CAPITOLO XI 
 

CONTRADA PAGNONE 
 
A sinistra della via Canosa, il Pecorari indica “l’VIII contrada “Pagnone 
o Tittadegni” dal torrione di s. Agostino verso ponente fino al Regio 
Tratturo e con latitudine sino  alla via del Ponte” . 
L’unita pianta dell’agro barlettano (foglio 19 del catasto) indica il 
centro urbano e al foglio 18 il chiuso Cicchillo o Galea detto anche s. 
Nicola. 
Prendiamo le mosse dal centro abitato. Dal torrione di s. Agostino fino 
ad occidente della città aveva inizio la vasta contrada s. Nicola 
compresa tra le attuali via Regina Margherita e via Imbriani e tra via 
Canosa, piazza Divittorio (già Largo s. Nicola) e via Enrico de Nicola. 
In questa contrada: 

- i frati cappuccini, ritornati a Barletta dopo l’unità d’Italia, fecero 
costruire una chiesa provvisoria e, successivamente, sullo stesso sito 
posto tra la via del Salvatore, via Milano e via s. Francesco d’Assisi, 
quella attuale dedicata all’Immacolata, inaugurata nel 1936; 

 
- tra la via Boggiano, via Graziano, via Chiarielli e via Bonanno da 

Barletta, il canonico don Ruggero Doronzo fece elevare (1939-40), a 
sue spese e con il contributo dei fedeli, la nuova chiesa sotto il 
titolo dello Spirito Santo, essendo stata demolita nel 1935 quella 
del XII secolo che sorgeva tra via Consalvo da Cordova e via Borgo 
Vecchio; 
 

- tra via Canne, via Martire XII settembre, via Luigi Einaudi e via 
Togliatti, don Michele Tatò  fece elevare (1986) una chiesa 
provvisoria dedicata a s. Nicola. Alla sua morte (1992), il nuovo 
parroco don Vito Carpentiere ha continuato nell’opera di ampliamento 
del tempio. A Sud-Ovest di questa chiesa corre il tratto ferroviario 
Barletta-Foggia e, parallelamente, la via Cesare Fracanzano. L’agro 
posto tra questa strada e le due strade vicinali una per Tittadegni (o 
Titta Degni) e l’altra per il Pozzillo comprende le contrade “Torre 
Tonda” e “Piano Campanile  o Don Gasparre di Maria”, riportate in 
Catasto rispettivamente ai fogli 14, 13 e 15 (allegato 1).     
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CAPITOLO XII 
 

CONTRADA VIA DEL PONTE 
 
Il Pecorari denomina la “Nona Contrada via del Ponte; dal Torrione di 
s. Agostino in direzione verso Ponente-Maestro sino al ponte o fiume 
Ofanto dilatandola sino al lido del mare” . 
A Nord della strada vicinale del Pozzillo corre la ferrovia Barletta-
Foggia. Di qui, verso Nord, raggiungiamo l’attuale corso Vittorio 
Emanuele che termina a piazza Principe Umberto donde continua 
l’antica consolare per Napoli (ora via Regina Margherita). 
Parallelamente a quest’ultima strada, verso Nord, corrono la via 
Bezzecca (ora Mons. R. Dimiccoli), la via Prascina - Ofanto – Gelso, la 
Litoranea di Ponente. La consolare per Napoli si biforca all’altezza di 
via Bonaventura; quella a sinistra è l’antica strada per Canne che  
conserva tale denominazione; l’altra, cioè la via Regina Margherita, 
tira diritto per Foggia. All’inizio di detta biforcazione si forma una 
piazzuola, la quale, quando Barletta fu colpita dalla peste (1656/57), 
fu denominata Largo dei Morticelli. 
Poco lontano da questo largo, e precisamente sull’isolato tra via 
Pandolfelli, via Canne, via R. Scommegna e via Regina Margherita, fu 
costruita una chiesa dedicata a s. Maria Consolatrice degli 
afflitti, volgarmente detta dei Morticelli (Fig.18), in quanto nelle sue 
vicinanze furono inumati i cadaveri di coloro che erano stati colpiti dal 
morbo. La prima relazione di Sacra Visita, datata 18 luglio 1691377, 
ubica questa chiesa, dotata di un solo altare, extra moenia. Rimasta 
abbandonata, andò distrutta verso la metà del XIX secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
377 . Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta . 

Fig. 18 
Pianta indicante il sito dov’era la chiesa di s. Maria degli Afflitti detta dei Morticelli 

(fondo del Comune di Barletta -  Sez. Archivio di Stato di Barletta) 
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Più ad Ovest di questa chiesa, nel rione Sette Frati, sorge il TEMPIO 
dedicato a S. BENEDETTO voluto e realizzato nel 1927 dal sacerdote 
Antonio Casardi su un terreno donatogli da donna Scolastica 
Lattanzio, monaca nel monastero di s. Ruggero di Barletta. Il rione 
Sette Frati, non prendeva nome da frati (monaci), ma da fratelli, i 
quali, secondo un nostro primo recente accertamento, erano: Piccolo 
Domenico, Ruggiero, Francesco, Giuseppe, Pasquale, Michele e 
Vincenzo, nati tra la prima e seconda metà del XIX secolo. Questo 
rione era anticamente detto Madonna del Carmine, alla quale era 
dedicata una edicola. Distrutta l’edicola, l’immagine della Madonna è 
rimasta affrescata sulla parete della casa sita proprio in angolo tra le 
vie Foggia e Sette Frati. 
Torniamo indietro, in piazza Principe Umberto I, là dov’era Porta 
Napoli. A Nord di questa porta, sull’attuale crocevia Manfredi, 
Prascina, Galliano e Paraticchio sorgeva la Porta Reale.  
Ad Ovest delle mura comprese tra le dette due Porte sorgevano le 
chiese di s. Martino, s. Anna, s. Samuele o s. Tommaso, le quali 
davano nome alle seguenti località in cui esse sorgevano: 
a) il chiuso s. Martino Rotondo è menzionato in tre atti notarili: 

- il primo, rogato dal notaio Gualterio de Benedico il 10 febbraio 
1299, riguarda la vendita di vigne378 

- il secondo, rogato dal notaio Angelo Giovanni il 20 febbraio 
1377, concerne la censuazione di vigne379 

- il terzo, rogato dal notaio Paolo de Castrisio, si riferisce a un 
legato di vigne380.   
Questo chiuso è denominato anche s. Martino Piccolo: 

-  in un atto di vendita di vigne rogato da Roggerius notaio Antonio 
il 23 settembre 1383381. 

- in uno istrumento di permuta di una casa con delle vigne 
rogato il 22 febbraio 1388 da Angelo notar Giovanni, che ubica 
il chiuso Sancti Martini Parvi in Loco Palatii382  
Esso prendeva nome dalla omonima chiesa della cui esistenza 
si accenna in un atto di donazione di vigne fatta dal suddiacono 
Giacomo alle monache di s. Chiara con rogito del 30 dicembre 
1375. Le vigne erano site in pertinentiis Baroli, in cluso sancti 
Martini Rotondi, juxta vineas Bulocti de Agno, juxta vias 
publicas et alias confines cum dicta Ecclesiae sancti Martini 
et cum parte palmenti, pile et curtis.383          
Un documento del 2 novembre 1492 ubica una vigna del 
monastero di s. Chiara in loco s. Martino super fornacibus 
veteribus cioè sulle antiche fornaci, presso vigne di diversi, tra 

                                                 
378. C.D.b. Vol. I o.c., p.229 doc. 85.   
379. C.D.b. Vol.III o.c., p.70 doc.100.  
380. C.D.b. vol.IV o.c., p.90 doc.138.  
381. C.D.b. vol.III o.c., p.138 doc.189.   
382. C.D.b. vol.III o.c., p.398 doc.266.  
383. C.D.b. vol.III o.c., p.58 doc.89.  
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cui quelle di Giovanni Scavoni, e presso la via pubblica che va 
alla strada del Palazzo.384    
La chiesa di s. Martino Piccolo evidentemente era ubicata nel 
fondo rustico della suddetta famiglia Scavoni poiché un 
documento del 30 maggio 1556 attesta che Giovanni 
Barbarano possedeva tre vigne, torricella o casella in loco s. 
Martino alias ecclesia de li Scavoni.385  

        
I documenti appena citati ci inducono a precisare quanto segue: 
1) il Palazzo, di cui fanno cenno i documenti del 1388 e 1492, era 

il Palazzo del Capitano che sorgeva sull’odierno corso Vitt. 
Emanuele II, di fronte al Teatro Curci sull’area dov’è ora il 
Palazzo di Città; 

2) la strada pubblica per il Palazzo suddetto è ora costituita da via 
Bonello, via Del Cardo e vico Palazzo, il quale ultimo termina 
sulla via Consalvo da Cordova.      
 
Ubicata così la chiesa di s. Martino Rotondo o Piccolo nella 
località delle Vecchie Fornaci site tra le odierne via Prascina, 
Galliano, Porta Reale e Dimiccoli, possiamo affermare che essa 
fu edificata prima del XIV secolo386. 
Il Bonorum  del Monastero di s. Chiara del 1712/13  precisa, 
infine, che il chiuso in questione si denominava s. Martino 
Rotondo seu Piccolo al presente la Cammarella387, 
denominazione quest’ultima attribuita alla omonima vicina 
chiesa dedicata a s. Maria della Grazia che sorgeva sull’odierno 
corso Vitt. Emanuele tra l’Ospedale Civile (allora convento degli 
Agostiniani) e le case di civile abitazione.   

 
b) Il “chiuso Fornacum” (chiuso delle fornaci) comprendeva il chiuso 

di s. Anna, come attesta un documento del 1379388. Esso prendeva 
nome dalla chiesa dedicata alla madre della Beata Vergine Maria 
costruita molti anni prima. 

    Dietro questa chiesa possedeva un terreno D. Andrea Nucio di 
Manfredonia, come risulta dal suo testamento in data 10 
settembre 1470389. Vicino alla chiesa stessa, “in mons cineris”, 
possedevano due vignali Sabino Mej de Terico e suo fratello 
Francesco, i quali li vendettero a Leone de Mascio con atto del 12 
luglio 1506390. 

                                                 
384. C.D.b. vol.IV o.c., p.239 doc.357.  
385. C.D.b. vol.VIII o.c., p.257 doc.355.   
386. S. Santeramo (“le chiese distrutte ecc”, o.c. p.118) e R. Russo (“le cento chiese ecc.” o.c. vol.II 

p.236) che prende dal Santeramo la fanno risalire al XVI secolo ed ignorano la sua 
ubicazione.   

387. Archivio Diocesano Pio IX di Barletta.  
388 . C.D.b. vol. III,  o. c.,  p. 83, doc. 118. 
389 . C.D.b. vol. XIX,  o. c.,  p. 167, doc. 176 
390 . C.D.b. vol. IV, o. c.,   p. 218, doc. 295. 
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    Precisiamo che quel “mons cineris”, sito nei pressi della CHIESA di 
S. ANNA, era un cumulo di cenere di risulta dalla cottura degli 
embrici (tegole) che veniva effettuata nelle fornaci site nella 
località prospiciente il torrione di s. Agostino (fig.19), come attesta 
il Bonorum della prebenda dei canonici di s. Maria Maggiore391, in 
cui si riporta l’atto del notaio Giuseppe Curci del 1549. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Le fornaci erano condotte da Girolamo de Stabulo, giusta 
istrumento del 26 settembre 1551392. 

     La chiesa di s. Anna era stata danneggiata durante il sacco del 
1528. La relazione di Sacra Visita eseguita il 15 settembre 1566393 
riporta, infatti: “ la CHIESA  di  s. ANNA fuore della terra è stata 
ruinata per la causa delle guerre. Vi è rettore lo rev. Abbate 
Petruccio della Marra “. 

 
c)  Più ad Ovest delle predette chiese di s. Martino Rotondo o Piccolo e 

di s. Anna sorgeva l’ABBAZIA DI S. SAMUELE amministrata dai 
canonici Premonstratensi, che seguivano la regola di s. Agostino. 

                                                 
391 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
392 . ibidem. 
393 . ibidem. 

Fig. 19 
Pianta delle antiche mura di s. Agostino 

(fondo del Comune di Barletta Sez. Archivio di Stato di Barletta) 
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La loro presenza in Barletta si registra subito dopo la morte di s. 
Norberto, fondatore dell’Ordine, avvenuta il 6 giugno 1134. Dieci 
anni dopo e precisamente nel luglio 1144394, Bisanzio, arcivescovo 
di Trani, concesse a Salomone, abbate del cenobio di s. Arcangelo 
de loco que dicitur Clausura395, ed ai suoi successori la chiesa di 
Tutti i Santi (Omnium Sanctorum)396, di sua giurisdizione, sita 
nella città di Barletta. 
Cinque anni dopo, la chiesa annessa al cenobio fu restaurata e 
dedicata a s. Samuele. Ciò risulta dagli Annali dell’Ordine  
Premonstratense397, in cui si riporta al 24 settembre 1149 la 
commemorazione del conte Ruggiero che aveva restaurato una 
chiesa dell’Ordine fuori Barletta sotto il nome di S. Samuele398. 
L’arcivescovo Bartolomeo, avendo la giurisdizione sulla chiesa di s. 
Bartolomeo, con bolla del luglio 1214399 confermava all’abate 
Durando ed ai suoi frati di s. Samuele dell’Ordine Premonstratense 
il privilegio che la loro chiesa cuius vocabulum est SANCTUS 
ANGELUS ET SANCTUS THOMAS, costruita in Barletta, veniva 
assolta dall’obbligo di pagare la terza parte sulla oblazione dei vivi, 
la quarta parte dei morti ed il permesso delle sepolture e della 
consacrazione degli altari e stabiliva la formula del giuramento da 
prestarsi dall’abate. 
Il 10 marzo 1232, certo Palmerius, nella sua disposizione 
testamentaria, comprendeva la ecclesia Sancti Samuelis400. Da 
questo documento rileviamo che la chiesa non ha alcuna 
dedicazione, ma la sua appartenenza al monastero di s. Samuele. 
Che il monastero era dedicato a s. Samuele si ha conferma sia dal 
documento del 28 luglio 1235, con cui il Papa Gregorio IX dava 
mandato al vescovo di Ascoli di risolvere una vertenza tra un 

                                                 
394 . Arcangelo Prologo o.c., p. 100, doc. XLI. 
395.  S. Santeramo (“le chiese distrutte ecc.” o.c. p.75) riferisce che nel 1144 si ha notizia in Barleta 

di una prima chiesa con il nome di s. Micele Arcangelo e poscia (1214) di s.Samuele che 
assunse il titolo di s. Angelo e s. Tommaso. Ciò è errato, in quanto dal documento del luglio 
1144 risulta che non la chiesa, ma il cenobio era sotto il titolo di s. Arcangelo Michele.  

        R. Russo fa distinzione tra la chiesa dedicata a s. Angelo e s. Tomaso e quella di s. Michele 
Arcangelo. Egli ubica la prima a fianco dell’Abazia posta sul sito del vecchio stabilimento 
vinicolo Borgia (“le cento chiese ecc.” o.c. vol.I p. 359) e la seconda  presso le mura della 
città, in loco clausura, sullo stesso sito dov’era la prima chiesa (“le cento chiese ecc. vol.I, 
o.c. p.359). Ciò non è condivisibile, così come non condividiamo che nella chiesa di s. 
Tommaso dei premostratensi sia stato sepolto, secondo il Russo, Ermanno de Salza, Gran 
Maestro dell’Ordine Teutonico, considerato che quest’Ordine aveva in Barletta, nel Borgo s. 
Giacomo, una propria chiesa dedicata allo stesso santo.       

396. E’ l’attuale chiesetta dedicata a s. Michele già s. Maria della Strada, ora sconsacrata, sita in via 
Cialdini angolo via Marina. 

397. C.L. Hugo “s. Samuele in Barolo”. Sacri et Canonici Ordinis Praemostratensis, Annales, 
Nancy, 1734 –1736, T.737-740; Probationes, T.I, XXV-XVII (reprint, 1999). Ringraziamo 
Mons. Abate Generale della Curia      dei Canonici Regolari Premonstratensi di Roma per 
averci fornito le fotocopie il 19.1.2004.  

398 . F. S. Vista “Note storiche sulla città di Barletta” fasc. V, p. 5. 
399 . A. Prologo, o.c., p.  146, doc. LXVIII. 
400. C.D.B. vol.VIII o.c. p.302 doc.240.   
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arcivescovo tranese e quel monastero401, che da altri successivi i 
quali intitolano a s. Samuele anche la chiesa.      
All’inizio del successivo secolo XIV abbiamo notizia di un ospedale 
annesso alla chiesa di s. Samuele. E’ del 24 ottobre 1300 il 
rescritto con cui Carlo II d’Angiò accoglieva le richieste 
dell’Università tra le quali l’ampliamento delle mura della città dal 
lido del mare verso l’ospedale della chiesa di s. Samuele e che ivi 
si costruisse la prima porta. 
Questo progetto, però, fu realizzato due secoli più tardi, nel 1519, 
ma con un allargamento minore. La Porta Reale che era all’incrocio 
delle odierne vie Consalvo da Cordova e Corso Vittorio Emanuele 
fu trasferita tra le vie Manfredi, Prascina, Paraticchio lasciando 
quindi fuori l’abbazia di s. Samuele, per cui andò distrutta ed 
incendiata a causa della guerra tra Francia e Spagna “a gallorum 
bellis presenti regno infertis incendio posita diruta fuit”, come 
attesta un documento dell’11 settembre 1546402. 
Un documento del 28 febbraio 1541 denomina questa località 
“chiuso de li Scavuni seu la Torre de lo abate di s. Samuele”403, un 
altro, datato 19 novembre 1544 la denomina “s. Samuele alias la 
chiusa degli Schiavoni”404.  
Intanto: 
a)  per riparare la chiesa e il convento, l’abate Antonio de Capellis 

di Andria, ottenne dal Papa (bolla del 19 marzo 1546) 
l’autorizzazione di fittare i beni del monastero. 
Conseguentemente, detto abate, con atti del notaio Giacomo 
de Geraldinis dell’11 settembre 1546405 e del 2 novembre 
1546406, affittava: vigne a s. Paolo di Andria, un orto a Porta 
Reale,  una casa alla piazza di Canosa, fornaci e fosse presso s. 
Samuele tenute dall’Università di Barletta, laghi di Zapponeta, 
vigne a Torre Arsa – Torre Rotonda – Torre dell’Abate, 
terraggio a Grotte Stompagnate, terraggio al Petraro di s. Vito, 
pezza di terra al Lago di s. Lorenzo e altri beni, la masseria de 
la Chiavicella Piccola in Casal Trinità, la masseria di Pozzo 
Colino verso Salpi, la masseria di Pozzocolmo in Canne;       

b)  l’abate Andrea de Capellis, succeduto al fratello Antonio, 
ricevette dal medico Camillo Malleo ducati 237.7.8 “ per 
recuperatione bellorum “ di detta abbazia imponendo un censo 
di ducati 23.3.14 su alcuni suoi beni nella città di Andria (atto 
dell’ 11 settembre 1557)407. 

 

                                                 
401. C.D.b. vol.II o.c., p.4 doc.2. 
402 . C.D..b. vol. VII, o. c.,  p. 305, doc. 477. 
403 . C.D.b. vol. X,  o. c., p. 378, doc. 488. 
404 . C.D.b. vol. VII, o. c., p. 224, doc. 294. 
405. C.D.b. vol.VII o.c., p.305 doc. 477.  
406.  C.D.b. vol.VII o.c., p.308 doc. 484. 
407 . C.D.b. vol. VIII, o.c., p. 352, doc. 525. 
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Successivamente, due atti notarili fanno reminescenza a s. 
Tomaso. Il primo, rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 2 
ottobre 1565, concerne la vendita di due vigne di Antonio 
Vargas e della moglie Violanta Aragonese site in cluso s. 
Tomaso “salvo il censo di carlini 5 a la ecclesia sancti 
Thomasii”408. L’altro, rogato dal notaio Orazio De Leo il 27 
settembre 1596, riguarda il fitto di 4 vigne di Donna Camilla 
Minnoja   ved. Pietro Alcaraz site in loco s. Tomaso seu s. 
Samuele409. 
Intanto, i procuratori dell’abbate Giulio Monaco Carafa, abbate 
di s. Samuele di Barletta, con istrumento scritto da Francesco 
Graziano, attuario de Borgo in Roma, l’8 maggio 1577 
concessero a donna Felicia Carafa di Napoli i terreni in loco 
detto s. Samuele di Barletta con diversi censi da pagarsi a 
detto abbate410. 
Circa un secolo più tardi, i Premonstratensi abbandonarono 
l’abbazia. 
I documenti e una relazione di visita pastorale del decennio 
1668-1678  attestano che abbate della chiesa di s. Samuele è 
Domenico Affaitati. 
Con il trascorrere degli anni, le condizioni dell’abbazia 
peggiorarono; la relazione di Sacra Visita del 27 marzo 1726 
riporta che essa è “de muribus denudatam, spoliatam ac 
destitutam” tanto da apparire “latrorum spelonca” cioè una 
spelonca di ladri411. Fu così restaurata e riaperta al culto. 
L’abbate don Agnello, nella causa trattata il 18 ottobre 1774, 
dichiara che l’abbazia s. Samuele, tra gli altri beni stabili, 
capitali e censi enfiteutici “intorno alla chiesa abbaziale ab 
immemorabili possiede un pezzo di terreno in tutta la sua 
estensione, come vicino al suddetto terreno vi è un fondo 
censito dall’ill/mo Marchese Affaitati a certo Romito dato in 
enfiteusi dal predecessore abate Affaitati suo congiunto con 
manifesta lesione della Badia”.412  
Il Cancelliere della Curia, a seguito del Decreto Reale del 4 
giugno 1796, che disponeva la demolizione della chiesa, 
provvide a sconsacrarla il 6 agosto 1796. 
La demolizione fu fatta eseguire dal marchese D. Giuseppe 
Affaitati, il quale nel 1757 aveva costruito un casino413 a 
confine del luogo dov’era la chiesa. Egli, previa convenzione 

                                                 
408. C.D.b. vol.IX o.c., p.348 doc. 537  
409. C.D.b. volXII o.c., p. 233 doc. 361.  
410 . C.D.b. vol. X p. 437 doc. 610 del 19 febbraio 1579. 
411 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
412 . Biblioteca comunale di Barletta. 
413. Il casino (casa signorile di campagna)  sorgeva sull’odierna via Girolamo Cataneo (già vico 9° 

s. Samuele) a circa 30 m. dalla via Prascina e distante 120 m. dall’azienda vinicola  del sig. 
Francesco Borgia dove era l’abazia di s. Samuele.   
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firmata il 22 febbraio 1797, versò a favore del Seminario 
Diocesano tre ducati.  
Ma dov’era l’ abbazia di s. Samuele? 
Un documento avente ad oggetto “Prove del territorio di Canne 
fatte dalli delegati Apostolici nell’ottobre 1641 pel possesso al 
clerico Ottavio Affaitati dell’abazia di s. Samuele”414 attesta che 
il sig. Alessandro Visco di Barletta, di anni 70, dichiara che 
l’abazia di s. Samuele“ è situata ed edificata appresso il lido del 
mare Adriatico nella CHIUSURA o contrada volgarmente 
nominata di s. Samuele e sta posta in mezzo tra la pubblica 
strada, che si va per dirittura al ponte del fiume Aufido 
volgarmente detto la fiumara e fra detto lido di mare, per il 
quale si va ad uscire al sboccamento che fa nel mare  verso la 
parte occidentale ed in altre detta Abbazia tiene la porta 
maggiore della chiesa di Santo Samuele verso Oriente vicino 
alla fontana o pozzo fabbricato nel medesimo sito per uso dei 
cittadini posta in frontespizio alla Porta chiamata Reale di 
Barletta che di presente è terra pianata”. 
Il Visco dichiarò, inoltre, “che detta Abbazia dista sino al ponte 
del fiume tre miglia incirca”. 
Questa ubicazione era stata data da due documenti del XII 
secolo. Il primo, datato luglio 1144, riferisce che il cenobio di s. 
Arcangelo Michele, probabile titolo originario della chiesa di s. 
Samuele era nel luogo detto CLAUSURA; l’altro, del gennaio 
1180, localizza detto cenobio “prope moenia Baroli”415, che, 
secondo il Santeramo, era presso Porta Reale “oggi casa 
Borgia”, tesi che condividiamo sia perché avvalorata dai 
documenti innanzi citati, sia in considerazione che alla casa 
Borgia sita in via Mons. Dimiccoli civ. 230, erano annessi dei 
capannoni adibiti ad azienda vinicola e una estensione di 
terreno che confinava con l’allora litoranea di ponente 
attualmente via Prascina. 

 
c) Il borgo s. Samuele si era venuto popolando sin dagli ultimi 

decenni del XIX secolo ed il numero dei ragazzi era cresciuto 
notevolmente. 
In via Bezzecca, in angolo con il vico 3° Canne (ora via 
Ruggiero Scommegna), la signora Berardi Antonia vedova 
Piccolo possedeva un mulino non più funzionante. Il giovane 
sacerdote don Raffaele Dimiccoli, ritenutolo idoneo a destinarlo 
ad Oratorio, l’acquistò a prezzo modesto ed il 26 maggio 1926 
lanciò un messaggio di costruirvi “la nuova CHIESA che sarà 
dedicata a S. FILIPPO NERI e S. SAMUELE. Con la chiesa 
crescerà il nuovo Oratorio di s. Filippo neri per la redenzione 
della infanzia abbandonata”. 

                                                 
414 . Biblioteca comunale di Barletta. 
415 . A. Prologo, o.c., p. 100, doc. XLI e p. 146, doc. LXVIII. 
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Chieste ed ottenute le dovute preventive autorizzazioni 
dall’Arcivescovo e dall’Autorità comunale, don Raffaele, con la 
collaborazione di benefattori e di fedeli, realizzò l’Oratorio che 
fu inaugurato il 28 agosto 1924. 

  
Percorriamo la strada del Gelso e raggiungiamo il CAMPOSANTO. 
Il Decurionato, abbandonato il progetto dell’ing. Favia di costruire il 
Cimitero nella zona delle vecchie Fornaci, detto il “Montarone”, di cui 
abbiamo già parlato, scelse una zona più idonea sita tra l’appena 
citata via del Gelso416  e la litoranea di ponente. 
Pervenuta il 17 giugno 1840 dal Ministero dell’Interno l’approvazione 
del progetto del camposanto formato dal capitano del Genio Francesco 
Sponzilli, il Decurionato, con delibera del 4 luglio 1840, stabilì 
l’appalto delle opere relative.  
Dato inizio alle sepolture dall’1 gennaio 1842, come stabilito, sorse un 
altro problema: la strada verso il mare, cioè la via vecchia 
Camposanto, destava molti pericoli. Pertanto, era urgente necessità 
che si aprisse una strada traversa dal Camposanto alla consolare per 
Napoli (odierna via Foggia). Ciò fu oggetto di esame da parte del 
Decurionato, il quale, nella seduta del 7 marzo 1842, con delibera n. 
63, chiese l’autorizzazione e, con delibera n. 80, approvò il relativo 
progetto dell’architetto Sponzilli per la spesa di ducati 2650. 
Il progetto fu approvato dal Ministero dell’Interno il 24 dicembre 1842 
e il Decurionato, in seduta del 22 gennaio 1843, formò le basi di 
appalto per la costruzione del viale. 
Ai lati del viale furono piantati i cipressi; di fronte fu costruito il 
prospetto a colonne sulle quali si erge un frontone con la scritta “DE 
PROFUNDIS CLAMAVI AD TE DOMINE”.  
Nell’interno, al centro, tra i campi d’inumazione, vi è il cimitero 
monumentale e la chiesa a forma di piramide progettata dal già 
menzionato architetto Sponzilli dove sono sepolti i due eroici nostri 
concittadini, decorati di Medaglia d’oro al Valore Militare:  Francesco 
Conteduca e Giuseppe Carli. 

 
Oltre il Camposanto vi sono: 
 
a) la CONTRADA  MARANCO riportata in Catasto ai fogli 8, 7, 4, 6 

(allegato 1).  Essa confina ad Ovest con le contrade s. Lazzaro e  
Pantaniello. 
I  documenti dei secoli XIV, XV e XVI la denominano: 

- “cluso Ripalta” (atto del 6 dicembre 1309); 
- “chiuso Maranco” (atto di vendita di vigne stipulato il 16 marzo 

1362);417 
- “cluso Torre dei Travi (Turris de Trabibus)” (atto del 12 dicembre 

1395)418; 

                                                 
416 . Un documento del 19 ottobre 1390 accenna al “Cluso s. Laczari seu Zelsu” cioè la collina di s. 

Lazzaro a Oriente del fiume Ofanto (C.D.b. vol. III, o. c.,  p. 210, doc. 281). 
417 . C.D.b. vol. II, o.c., p. 315, doc. 276. 
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- “cluso Turris de Gayza (o Ghezza)” (rogito del 20 aprile 1398)419; 
- “chiuso Tre Caselle” (atto di vendita di vigne stipulato il 9 gennaio 

1470)420; 
- “cluso Torre de Ghezza alias Maranco” (atto del notaio Ottaviano 

de Geraldinis dell’11 gennaio 1546421). 
-  “chiuso di Ripaldo seu Maranco” e “loco delli Travi seu Torre di 

Ghezza seu Torre de Piscopi aut Maranco”  (“Bonorum della 
cattedrale del 15 settembre 1698”)422; 

- “loco Malatesta seu Torre di Ghezza” (Atto del notaio Giuseppe 
Campanella dell’8 febbraio 1699 menzionato nel “Bonorum della 
cattedrale”)423; 

- “chiuso Malevespe ossia Torre di Ghezza” (“Manuale delle 
prebende canonicali di s. Maria Maggiore del 1796”)424; 

- “loco Tre Caselle al presente chiuso Maranco” (“Bonorum delle 
rendite della cattedrale del 1833”)425 

 
b) la CONTRADA S. LAZZARO, riportata in Catasto ai fogli 9 e 10 

(allegato 1). 
Era così denominata perché di proprietà dei frati di s. Lazzaro che 
avevano il loro convento con annessa chiesa (ora sotto il titolo di  
s. Giuseppe), nell’odierna via Manfredi. 
Il primo documento che la denomina “chiuso s. Lazzaro” è del 3 
luglio 1348426. Materiale documentario successivo gli attribuisce le 
seguenti altre denominazioni: 
“cluso Plani” presso la via che mena al ponte di Canne (istrumento 
del 10 marzo 1414)427. 
“Cluso Pistazzo” presso la via pubblica Plani Sancti Angeli (atto del 
16 febbraio 1494428). 
“Cluso del Pistazzo al presente Torre Arsa” (Bonorum delle 
prebende canonicali di s. Maria Maggiore del 1500429). 
“chiuso s. Lazzaro seu Torre Arsa” (atto del Notaio Lanzalonga del 
2 maggio 1698 menzionato nel “Bonorum della cattedrale del 2 
maggio 1698430). 
“chiuso Valle di Gioia seu Torre Arsa” (Annuale delle rendite della 
cattedrale del 1795431). 

                                                                                                                         
418 . C.D.b. vol. III, o. c., p. 247, doc. 321. 
419 . C.D.B. vol. XIX, o. c., p. 60, doc. 60. 
420 . C.D.b. vol. IV, o. c., p. 231, doc. 334. 
421. Ms. del can. S. Santeramo in possesso dell’autore della  presente monografia;  
422 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
423 . ibidem. 
424 . ibidem. 
425 . ibidem. 
426 . C.D.b. vol. II, o. c.,  p. 281, doc. 200. 
427 . C.D.b. vol. IV, o. c., p. 33, doc. 49. 
428 . C.D.b. vol. IV, o. c., p. 188, doc. 262. 
429 . Archivio Diocesano Pio IX di Barletta. 
430 . ibidem. 
431 . ibidem. 
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“Valle di Riso al presente s. Lazzaro o Torre di Orazio Candido” 
(Bonorum della cattedrale del 24 dicembre 1664”432). 

 
c) La contrada “Orazio Candido”, posta a Sud della contrada Maranco 

e ad est della contrada s.  Lazzaro; è riportata in Catasto sul foglio 
11 (allegato 1). 
Essa prende nome dal proprietario Orazio Candido, napoletano, 
che abitava in Barletta alla strada dei Saraceni (poi detta del 
Crocifisso, ora via Mariano Santo), come attesta un documento 
del 18 gennaio 1585433. 
Orazio Candido compare, per la prima volta, il 24 agosto 1581 
firmando come teste l’atto  rogato dal notaio Giovanni Antonio 
Boccuto con cui la Regia Corte di Barletta ordinava la confezione 
di un cannone per il Castello di questa città434.  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
432 . ibidem 
433 . C.D.b. vol. XIV, o.c., p. 211, doc. 322. 
434 . C.D.b. vol. XI, o.c., p. 63, doc. 54. 
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CAPITOLO XIII 
 

CHIESE FUORI LE MURA NON LOCALIZZABILI 
 

Alcuni documenti ci segnalano la presenza in Barletta, fuori la cinta 
muraria, di due chiese: una dedicata a s. Maria de Perceyo di 
Costantinopoli e l’altra a s. Matteo. 

 
 

CHIESA DI S. MARIA DE PERCEYO 

Nessuno studioso accenna alla chiesa di S. Maria dei Perceyo o 
Perzeyo di Costantinopoli. Essa, con annesso monastero di monache, 
è citata in diversi documenti della Cancelleria Angioina435 . 

Il primo documento, datato 27 aprile 1277, menziona il monastero di 
Sancte Marie de Perceyo Baroli le cui pie donne provvedevano 
all'uscita di frumento e di vino436. 

Il secondo, datato il successivo giorno 28 aprile 1277437, concerne la 
seguente disposizione impartita dal re Carlo al maestro giurato di 
Barletta circa il trasferimento dell'abbadessa e delle monache e della 
loro casa che avevano in Barletta: 

“Quia venerabilis abbatissa et moniales monasterii Sancte Marie de 
Perzeyo de Constantinopoli que usque nunc morate sunt in Barolo 
mansionem earum transferunt apud Neapolim de nostre beneplacito 
voluntatis et tam pro ipsis quarn earum arnesiis deferendis eqiuitature 
et sumeri necessarii reputentur ".  

L'ordine era di fornire subito dei necessari cavalli e somari la badessa 
e le monache per condurle da Barletta a Napoli. 

Del loro trasferimento ne parla anche il documento del 29 aprile 
1278438, ma nulla si conosce dove esse ebbero la loro chiesa e 
mansione (casa) in Barletta.  

Un precedente documento, datato 25 aprile 1278439, riporta che le 
monache ebbero in Napoli l'ospizio o il palazzo appartenente alla Curia 
che fu di Riccardo Filangieri. 

L'Archivio Storico Diocesano di Napoli, con nota del 13 dicembre 2000, 
in riferimento alla nostra richiesta del 25 novembre, ha così risposto: 
“II conservatorio di S. Maria di Costantinopoli, sito nell'attuale via 
Costantinopoli, scomparve in seguito alle leggi eversive del patrimonio 
ecclesiastico del 1865-67; non seguiva una regola canonica 
istituzionalizzata”. 
   

                                                 
435. Ricostruiti da Riccardo Filangieri. Napoli, Accademia Pontaniana, 1962. 
436 . Registri della Cancelleria Angioina, vol. XVI, p.13, doc.31; vol. XVIII,  p.156, doc.323; 
437. Ibidem vol.XIX, p. 199, doc. 311.  
438 .Ibidem, vol. XIX, p.206, doc.306. 
439 .Ibidem, vol. XIX, p.55, doc.212. 
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CHIESA DI S. MATTEO 
 

Francesco Saverio Velasquez440 menziona diverse chiese tra cui un 
monastero di monache sotto il titolo di s. Matteo annotando che  ciò è 
certificato dal testamento di Palmerio Elefante esistente nell’archivio 
civico441. Due documenti attestano l’esistenza di questa chiesa: 

- La bolla del gennaio 1180 con la quale Bertrando, arcivescovo di Trani, 
concedeva immunità e privilegi ai religiosi e alla chiesa di s. Michele 
Arcangelo sita presso le mura di Barletta. Ivi firma come teste Eustasio, 
sacerdos et abas ecclesie sancti Mathei442. 

- Un documento  del 2 febbraio 1378443  attesta che la chiesa di S. Matteo 
possedeva terre in Barletta, in località paludi, confinanti col palmento 
dell'ospedale di S. Maria dei Teutoni e le terre di Zacio de Comestabulo. 

Sabino Loffredo, dopo aver accennato all'ospedale di S. Lazzaro 
Gerosolimitano, fondato in Barletta nella prima metà del sec.XIIl, sostiene 
che in quel tempo sorsero parecchi edifici sacri tra i quali la chiesa intitolata 
a S. Matteo, annotandovi la detta bolla del 1180444 menzionata anche da 
Francesco Saverio Vista445.  

Della ubicazione della chiesa in questione, però, non si hanno riferimenti. 

Il Santeramo446 la ubica presso la muraglia della città e riferisce che “nella 
relazione del 1566 della chiesa di s. Matteo si dice solo che era di diritto 
patronato laicorum e che aveva una entrata di carlini 11. Essa rimonta però 
almento al 1180; evidentemente venne distrutta a causa della guerra del 
1528 ed i suoi beni furono incorporati dalla chiesa matrice di s. Maria 
Maggiore”. 

Il Santeramo riporta le seguenti parole della relazione della sacra visita di 
cui non menziona la data: 

 “s. Lorenzo è di diritto patronato del capitolo di Trani. Rende ducati 2, 
interesse dei 5 ducati, di cui 3 li tiene Bernardino di Aversa e 2 donna 
Peregrina de Lella di Barletta. Questi 5 ducati sono il valore delle petre et più 
delle elemosine. E perché la dicta ecclesia fu ruynata il cantore Bellisario ha 
preso a sé questi 5 ducati per erigere un altare alle spalle della fonte 
battesimale di s. Maria Maggiore.   Ivi si farà dipingere un’ìmmagine di s. 
Lorenzo e di s. Matteo. Di queste due chiese una fu diroccata al largo del 
castello e l’altra vicino alla muraglia della terra per fortificazioni. L’altare e le 
immagini saranno fatte per il rev. Geronimo Campanile,  come ne appare 
obbliganza sotto il 17 settembre 1567”.   

                                                 
440. F.S. Velasquez (“Storia di Barletta – Del Regno delle Due Sicilie descritto ed illustrato da F. 

Girelli 1853- Stab. Tip. Nobile, Napoli, p. 49).      
441. Un Palmerio Elefante compare come teste nell’atto di donazione di 4 vignali di terra fatto da 

Mariula ved. Miracapilli alla chiesa di s. Maria (C.D.b. vol.II o.c. p.339 doc. 329 del 6 ottobre 
1368).  

442. A. Prologo “Le carte ecc., o.c., p.148 doc. LXVIII.   
443. C.D. b.,vol. III, o.c., p.77 doc.110  
444. S. Loffredo, “La storia della Città di Barletta” vol.I Trani 1893 p.323.   
445.  F.S. Vista “Note storiche sulla Cità di Barletta” fasc. V, cap.XX  “L’Abadia di s. Samuele” 

Barletta 1907 p.6.  
446. S. Santeramo:”Le chiese ecc….” o.c. p.109.  
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CAPITOLO XIV 
 

CHIESE INESISTENTI O NON COMPRESE NEL TERRITORIO 
BARLETTANO 

 
Alcuni studiosi accennano alle chiese di: s. Basilio, s. Germano, s. 
Gregorio e santa Maria di Loreto. 
Alcune di esse sono inesistenti, altre non sono comprese nel territorio 
barlettano. 
 
Infatti:   

SAN BASILIO 
 
Era in territorio di Canne. 
Sabino Loffredo, prendendo dai Registri angioini riferisce che: “col 
cessare delle Crociate e dei pellegrinaggi si vennero spegnendo in 
Barletta gli ospedali ed ospizi di S.Samuele dei PP.Premonstratensi, di 
S.Eligio e di S.BASILIO."  
Il Vista  scrive: "In un elenco trovato fra le carte donate al comune dal 
comm. Loffredo e da esso raccolte per servirsene nella compilazione 
della sua "Storia di Barletta", portante l'intestazione "Dal Repertorio 
delle Terre di Sigismondo Sicola (Regesti Angioini), lessi segnato un 
documento: "Baroli Hospitale Sancti Basilii 1313”. E riprende: “Da 
allora non mi diedi pace”. Il Vista riferisce anche di aver scritto a vari 
archivi e per ultimo all'abbazia Basiliana di Grotta Ferrata in data 12 
giugno 1908, per avere qualche accenno al Cenobio o Hospitale di 
Barletta, ma, la risposta fu negativa. 
E non poteva essere positiva, in quanto la chiesa di s. Basilio e 
l’Ospedale sotto lo stesso titolo erano, come appena detto, in 
territorio di Canne447. 
Un documento del 31.10.1270, dato da re Carlo in castris prope 
Cartaginem, pro Philippo di Santa Cruce, de Terris que sunt in 
tenimento Cannarum, menziona “alia pecza de terra, in loco s. Basilii, 
iuxta semitellam qua vadit ad ecclesiam s. Basilii, iuxta terrain Rogerii 
de Danyele, iuxta terram s. Samuelis et iuxta terram clericorum 
Cannarum”448. 
Dell'ospedale di S.Basilio, in tenimento di Canne unito poi a quello di 
Barletta da re Carlo II con diploma del 2 agosto 1294, ne fa cenno un 
documento conservato nell'archivio del monastero di S. Ruggero di 
Barletta, avente ad oggetto: “Divisio tenimento Baroli et Cannarum”. 
Ivi si legge: "HOSPITALE S/ti BASILY 1313 A foglio 113”. 

 
 

                                                 
447. Renato Russo ("Le cento chiese di Barletta"- Rotas vol. I, 1998 - p.364 ),  pur riferendo che 

viene citata due volte nei Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da R. Filangieri e che 
della esistenza ne faceva segnalazione il Loffredo, ignora sia il  tempo che il luogo della 
edificazione della chiesa di S . Basilio.  

448. Registri della Cancelleria Angioina.  
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S. GERMANO 
 
Questa chiesa è menzionata soltanto da R. Russo449. Egli scrive: “di 
questa cappella campestre non conosciamo assolutamente nulla. E’ 
menzionata incidentalmente come cappella rurale nella redazione di 
qualche sacra visita del XV secolo”. 
 
Non ci risulta che nell’archivio della Curia di Barletta si conservino 
relazioni di visite pastorali precedenti al secolo XVI. Esistono soltanto 
due atti notarili che accennano al chiuso, non alla chiesa, di s. 
Germano. Il primo è rogato dal Notaio Guillelmus il 24 novembre 
1282450; l’altro dal Notaio Leonardo Mangano   l’8 aprile 1332451. 
Questo chiuso  era ubicato in località di Canne presso la masseria di s. 
Samuele. 
 

S. GREGORIO 
 
Nessuno studioso ha menzionato questa chiesa. Solo R. Russo, 
trattando della chiesa di s. Gregorio, riferisce che “non si conosce nè il 
tempo della sua edificazione, nè il luogo della sua ubicazione”452. A 
sostegno della esistenza di questa chiesa , egli cita quanto pubblicato 
dal Prologo e dal Santeramo. 
Il Prologo, pubblicò un documento di anno incerto,  ma databile tra il 
1158 ed il 1186, da cui risulta che Bertrando, in quel periodo 
arcivescovo di Trani, “a preghiera e a riguardo di Goffredo, milite di 
Barletta, largiva indennità o privilegi alla chiesa Beati Georgi Xristi 
MartYris …”  , ma non a quella di s. Gregorio. 
Il Santeramo pubblicò nel C.D.b. molti documenti tra cui: 
- il testamento del 7 giugno 1383 con cui Roberto de Guirrasio 

“legavit missas quadraginta dicentas et canendas ad laudem 
beati gregori”453 che il Russo divide in trenta messe da officiare 
con rito semplice e altre dieci cantate454. 

- Il testamento fatto nel gennaio 1514 da Paolo de Arcipoeta 
della Basilicata, ricoverato nell’Ospedale del s. Sepolcro di 
Barletta. Il testatario legava messe al clero del s. Sepolcro e 
cioè quelle di s. Gregorio, di s. Maria della Grazia e dello Spirito 
Santo455. 
E’ evidente che il Russo abbia confuso le messe gregoriane con 
la chiesa di s. Gregorio. L’unico documento che accenna alla 
chiesa di s. Gregorio, non menzionato dal Russo, è il 

                                                 
449. R. Russo “Le cento chiese ecc.” vol.II o.c. p.198.  
450. C.D.b. vol.I o.c., p.98 doc. 37.  
451. C.D.b. vol.II o.c., p. 203 doc. 134.  
452. R. Russo  “Le cento chiese ecc.” o.c., vol. I p. 459. 
453. C.D.b. vol. III o.c., p. 135 doc.184. 
454. R.Russo “Le cento Chiese” o.c., Vol.II, p.459. 
455. C.D.b. vol. V, p.55 doc. 25. 
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testamento del 22 maggio 1578456 con cui Antonia de Hjstria, 
nel dichiarare di voler essere sepolta nella chiesa di s. Andrea 
di Barletta, legava messe ne la ecclesia de lo Spirito Santo e ne 
la ecclesia de s. Gregorio.     
Sicuramente fu commeso un errore di traduzione o di stampa 
con l’aggiunta delle parole “ne la ecclesia”, in quanto doveva 
trattarsi di messe dello Spirito Santo e di s. Gregorio, come 
meglio precisato in precedenti disposizioni testamentarie. 

Infatti: 
- Benedetto de Buscaglia, con testamento in data 18 luglio 

1557 (notar Giovanni de Dominico), eleggeva sepoltura 
nella chiesa del s. Sepolcro e legava tarì 1 per messe dello 
Spiritto Santo e di s. Gregorio457. 

-  Angela Bizzoca, moglie di Nicola Francesco Brunetto, con 
testamento in data 6 novembre 1561 (notar Bernardino de 
Pacis) eleggeva sepoltura nella chiesa del santo Sepolcro e 
disponeva un legato di messe per lo Spirito Santo, per s. 
Gregorio e per s. Caterina458.  

- Leonardo Cristoldo, con testamento dell’8 febbraio 1562 
(notar Bernardino de Pacis), eleggeva sepoltura nella 
chiesa del s. Sepolcro e legava tarì 1 per messe dello 
Spirito Santo e di s. Gregorio459. 

     
SANTA MARIA DI LORETO 

 
La chiesa sotto questo titolo era in Trinitapoli. 
Il canonico S. Santeramo scrive semplicemente, senza indicarne le 
fonti, che “la chiesa di s. Maria de Laureto fuori della terra è stata 
ruynata per cause della guerra. Rende un tomolo di sale; a don 
Jacomo de Mascia si ordina la cappelluccia e l’imagine”.  
R. Russo460 prende tale notizia dal Santeramo senza menzionarlo.   
 
Il visitatore arcivescovile, nella relazione di sacra visita conservata 
nell’archivio curiale di Barletta, sotto la data del 15 settembre 1566461 
“ordinava a don Jacomo de Mascia di costruire la cappella et ci faccia 
l’imagine fra termine di 15 giorni”. 
Un’altra relazione della sacra visita, effettuata il 15 settembre 1567462, 
analoga a quella del Santeramo, riporta: “Santa Maria de Lureto  
fuora della terra ruynata per la causa della guerra tiene de rendita 
una tomolo de sale; è stato ordinato a don Jacomo de Mascia  che si 
costruisca la cappella et ci faccia la imagine fra termine di 15 giorni”. 

                                                 
456. C.D.b. vol. X, p.363 doc. 446.  
457. S. Santeramo, doc. inedito in possesso dell’autore della presente monografia.     
458. Ibidem.   
459. Ibidem.  
460. R. Russo “le cento chiese ecc.” o.c. vol.II p.231.  
461. Archivio Diocesano Pio IX di Barletta.  
462. Ibidem.   
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La dizione “fuori della terra è stata ruynata per la causa della guerra” 
dovette indurre il Santeramo in errore. La chiesa di s. Maria di Loreto 
non era in Barletta, ma nel casale della Trinità (Trinitapoli). Questa ed 
altre chiese poste nei casali del territorio di Canne, dopo che questo fu 
unito a quello di Barletta con diploma di re Carlo II del 4 Luglio 1294, 
furono soggette all’arcivescovo tranese. 
Evidentemente il Santeramo non si accorse che sia il registro delle 
relazioni delle visite pastorali che molte schede notarili del XVI e XVII 
secolo da lui consultate e trascritte, e pubblicate nel 1994 nel C.D.b. a 
cura di Carlo Ettore Borgia, riportano che la chiesa di s. Maria di 
Loreto era in Casal Trinità. Ne riportiamo due.   
Il primo, datato 27 dicembre 1555, attesta che “Magister Giuliano de 
Franco, della città di Cava, per procura della moglie Antonia de Ajello 
di Cellamare, ora cittadina di Barletta, vende tre vinealia di proprietà 
della moglie site extra il casale della Trinità sulla via qua itur ad 
ecclesiam sancte Marie de Lo Rito di detto casale”463. 
Il secondo, datato 4 agosto 1605, certifica che “Mario Veglia di Casal 
Trinità affitta a Bartolomeo de Fatio di casal Trinità 4 vinealia in 
territorio del predetto casale in loco S. Maria de Loreto, presso le terre 
di Orazio de Staso ed altri ed in frontespizio alle terre di detta chiesa 
di s. Maria de Loreto et juxta viam publicam qua itur ab ecclesia 
predicta et terram Fogie464”. 
Precisiamo infine che il 7 aprile 1726, il visitatore effettuò le sacre 
visite nella chiesa della Beata Vergine Maria Lauretana, nelle chiese 
delle saline (Margherita di Savoia) e in quella di Montaltino465.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
463. C.D.b. Vol.XII o.c. p.373, doc. 34.  
464. Ibidem. p.336 doc. 513.  
465. Archivio Diocesano Pio IX di Barletta.   
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CAPITOLO XV 
                   

MEMORIA ILLUSTRATA DALLA COMMISSIONE DECURIONALE 
 
Un’altra “Memoria illustrata dalla Commissione nominata dal 
Decurionato”466 ci fornisce altri dati storici dell’agro barlettano che 
riportiamo integralmente. 
“ Il re Tancredi concesse a questa città il terreno sotto il nome di 
MUSCIALI467 di carra468 sessanta, di cui trentadue erboso e ventotto 
lavorato oltre alle “Paludi” della estensione di due miglia per uno di 
lunghezza alle distanze di due miglia tra Trani e Barletta. 
La concessione, datata 1190, reca “hinc est quod nos considerantes 
devotionem et fidelitatem quam incessanter civitas Baroli“ ed ebbe 
effetto fino al 1447 ed i cittadini barlettani godevano del solo terreno 
erboso ad uso delle pecore mosce. 
Nel 1294, Carlo II d’Angiò riunì il territorio di Barletta a quello di 
Canne su cui vari particolari vi avevano delle masserie addette all’uso 
della semina e le rispettive mezzane per gli animali necessari alla 
coltura. 
Nel 1447, Alfonso I d’Aragona, volendo mandare ad effetto lo 
stabilimento del Tavoliere della mena delle pecore e Dogana di Foggia, 
spedì in Puglia il suo Ministro Monltuber per l’esecuzione. Il Ministero, 
per mettere la pastorizia a livello con l’agricoltura, ravvisò la necessità 
di utilizzare a pascolo maggiore quantità di terre di quella creduta 
sufficiente. All’antico patrimonio dei Conti di Puglia vi unì il territorio di 
Canne ed anche le MEZZANE  di particolari in questo esistenti e così 
venne a formare un vastissimo campo per l’uso della pastorizia. Ad 
oggetto poi di evitare al comune di Barletta ed ai particolari per la 
cessione del territorio, stabilì un canone competente di ducati 19.000 
che pagavasi ogni anno con mandato generale nella Dogana di Foggia, 
che dividevasi fra tutti coloro che avevano diritto al compenso. 
Nel 1458, l’Università (comune) di Barletta, vedendo che l’agricoltura 
languiva per mancanza delle corrispondenti MEZZANE, ricorse al re 
Ferrante I d’Aragona, il quale il 4 agosto 1458 decise che i cittadini di 
Barletta “utantur in iis prout stactenus usi sut”, rescritto che non ebbe 
alcuna esecuzione. 
La città di Barletta rinnovò le  sue suppliche nel 1466 e mediante gli 
uffici del familiare del re Errichello Acconciajuoco si ottenne il 
seguente altro rescritto: “ut dicte civis libere et impune uti valcant 
libera facultate, et protestate pienissima faciendas in dicti eorum 
massariis dictus mezzanas pro eorum animalibus compascendis”. 

                                                 
466 . E’ riportata nella delibera del 12 agosto 1827 avente ad oggetto: ”Divisione del demanio 

comunale formata da Ruggiero Binetti, Giuseppe Damato e Giovanni Affaitati (Archivio di 
Stato di Barletta). 

467 . Deriva da Muxalia ob muxis e sta ad indicare il territorio adibito anticamente al pascolo delle 
pecore. 

468 . Carro = 20 versure; una versura = 3 vignali; un vignale= 60 ordini; l’ ordine = venti passi 
quadrati; la pertica del compasso è di sette palmi lineari (Delibera decurionale del 12 
dicembre 1842). 
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Se questi ordini restituirono a Barletta il territorio che aveva prima 
perduto per la guerra che continuamente loro facevasi dai locati del 
Tavoliere. 
A mettere termine a tanti urti e disguidi, dopo varie suppliche 
avanzate al Trono, la città di Barletta ottenne finalmente ciò che, per 
tanto tempo, aveva chiesto inutilmente e fu la concessione di una 
MEZZANA, venendo così a cessare ogni disguido a condizione che si 
sarebbero restituite al Tavoliere quelle mezzane che erano state 
sottratte in forza degli ordini sopra citati e che avrebbe più diritto di 
esigere il mandato generale di ducati mille pagabili dalla Dogana di 
Foggia in compenso del territorio. 
Il diploma con cui Ferdinando I d’Aragona donò alla città di Barletta la 
MEZZANA porta la data del 10 gennaio 1470. 
In pubblico parlamento furono scelti per Deputati: Paolo Capurso, 
Pietro Laboratore, Riso de Riso e Nicolò Brucolo, i quali, con Nicolò 
Cuezeto, Luogotenente della Dogana di Foggia, suddivisero la 
MEZZANA generale in tre porzioni: 

- Mezzana dell’Ofanto di carra 60; 
- Mezzana della  Spinalba o Sepolcro, compreso il feudo di 

Zapponeta venduto dalla città di Barletta il 1644 ai 
Campitelli di Trani di carra 15;   

- Mezzana di Rasciatano di carra 44. 
Fu però apposta la condizione che la città di Barletta dovevasi 
incaricare di dare le Mezzane a particolari cittadini privati di quelle che 
avevano e dovevansi loro restituire in ragione del quinto sulla totalità 
della estensione, per cui tutti cessavano da nulla a pretendere sul 
mandato di ducati 1900. Ma tale beneficio non tardò molto a non 
produrre alcun effetto per la maggior parte dei barlettani. 
I cittadini più avidi e prepotenti continuarono a poco a poco ad 
impadronirsi delle terre oltre quelle che loro spettavano, per cui, in 
circa cinquant’anni alla città non era rimasto più un palmo di terra. 
Nel 1521 la città fece ricorso al Reggente del Colle, venuto per la 
riforma del governo comunale, il quale, con decreto del 16 maggio 
1521, reintegrò il comune nel suo diritto. 
Trascorsi trentotto anni, si rinnovò la usurpazione delle MEZZANE e, 
venuto a Barletta il Reggente Villanova, con suo decreto del 21 
gennaio 1559 escluse le MEZZANE dal generale compasso del 
Tavoliere poiché su di esse nessun diritto poteva più vantare la Regia 
Corte né altro particolare possessore. Furono così restituite 
integralmente confinate, titolate e sottratte quindi alla cupidigia di 
particolari cittadini. 
Fino al 1615 il prodotto delle tre MEZZANE si ripartiva annualmente 
tra i cittadini possidenti barlettani in uguale rata. 
Nel 1616, venuto a Barletta il Marchese di Spinazzola, ordinò, con suo 
decreto, confermato nel 1627 dal Marchese Belmonte, anch’egli qui 
venuto per la formazione del nuovo stato della città, che dette 
MEZZANE non fossero più a disposizione dei cittadini, ma si 
affittassero ed il prodotto s’impiegasse in opere di pubblica utilità. 
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Cessarono così, col farsi annualmente gli affitti, usurpazioni e 
contrasti. 
Nel 1656, Barletta, per nove mesi, fu devastata dalla peste riducendosi la 
popolazione a 8.000 anime. In questa circostanza si rinnovò la 
usurpazione fino ad appropriarsene delle tre MEZZANE e alla imprudenza 
di titolarsene con i rispettivi emblemi. Tali usurpatori, non contenti di ciò, 
cominciarono ad introdursi anche negli erbaggi del Fisco. 
Nel 1666 i fittuari del Tavoliere cercarono il compasso delle MEZZANE 
del Sepolcro che in massima parte erano state occupate dal Gran 
Priore di Malta. Effettuato giuridico compasso della mezzana Spinalba 
ossia del Sepolcro, risultò che i detentori avevano usurpato carra 
quattro, versure due ed un/terzo che furono reintegrate al Regio 
Tavoliere con decreto del Reg.to Centaglia. 
Le altre due mezzane furono usurpate da diverse famiglie del ceto 
nobile di Barletta, compresi i governanti dell’epoca. 
Nel 1682 i detentori furono spogliati della Spinalba e la città, 
reintegrata per la terza volta, fece formare giuridicamente una pianta 
per futura cautela. Ma dal 1685 al 1715 l’Università dovette sostenere 
una causa nel supremo Tribunale della Sommaria sostenendo non lievi 
spese dovendo contrastare con corporazioni  ricche e che avevano 
molta influenza. 
Risorta la città dai sofferti disastri della peste, intentò giudizio prima 
nella Dogana di Foggia all’inizio del 1700 e nel 1701 in grado di 
appello nella Camera della Sommaria. 
Nel 1715 il Presidente D. Antonio Odierna con il fiscale D. Giacinto 
Felletti, con decreto definitivo, reintegrarono l’Università di Barletta 
nel possesso delle MEZZANE dell’Ofanto e di Spinalba. Per quella di 
Rasciatano si ordinò che agli ultimi possessori delle masserie fosse 
lecito seminarle per metà, mentre l’altra metà passava in beneficio del 
Comune per affittarla ad uso pascolo, cosa che non fu accolta dal 
Comune. 
Nel 1716, venuto a Barletta il Reggente de Miro, questi stabili che non 
più dai governanti di questa città, ma da tre Deputati si dovessero 
indipendente tenere ed amministrare le MEZZANE. Ma contro tale 
decreto, chi aveva interesse, presentò, a nome dell’Università, 
gravame, che, discusso nel 1718, fu rigettato dal Reggente 
Mazzanaro. 
Il 30 aprile 1738, S.M. Cattolica si uniformò con  Dispaccio al disposto 
di detto Decreto e nel 1750 ordinò che la rendita delle MEZZANE si 
applicasse alla costruzione e manutenzione del porto e delle strade 
interne. 
Nonostante le suindicate misure, per reprimere le usurpazioni, nel 
1773, D. Ignazio de Querald, con l’annuenza dei Deputati del tempo, 
ottenne malis artibus da un magistrato di sua dipendenza 
un’autorizzazione di poter considerare come di sua proprietà più carra 
di terreno usurpato nella mezzana dell’Ofanto citeriore che tuttavia si 
ritiene dai suoi eredi, S. Giovanni Battista di Barletta e dalla mensa 
Arcivescovile. 
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Per quanto concerne il terreno erboso adibito al pascolo degli animali 
e mandrie di capre e pecore in modo da tenerli lontano dall’abitato, si 
elencano le POSTE menzionate nelle deliberazioni decurionali del 27 
maggio 1838 e 17 settembre 1844: 
 
Denominazione                                                      estensione 
delib. 27.5.1838       delib. 17.9.1844   
Masseria di  Basso                                                                   carra 11  v. 6          carra 11   

v. -                                                                                   
S. Mercurio Carra 1 v.6 Carra 1 
v.4 ½    
Paolo Stimolo e Trentaguai             1 v.7 1 
v.-   
Pioppo e Pennacchio                                                                  4 v.3 3 

v.11 ½   
Olivolla 1 v.13  1 
v.14   
Canne e Ferretti  2 v.1 2 
v.1   

Signorantonia  - v.4 ½  - 
v. 4 ½     
Medico Forleto e Querald 3 v.8 3 
v.6   
Ciminarella 6 v.12  

6 v.12   
Pilone 3 v.  
3 v.10 ½   
Sepolcro 5 v.17 ½  
5 v.17 ½    

Madonna del Petto 4 v.13  
3 v.1 ½     
Oliva 3 v.10  
3 v.7   
S. Nicola e Mercanti  1 v.  
1 v -    

La Francesca o Casavecchia469  2 v.9 ½  
2 v.12 ½    
Piscina e Polvere470  8 v.10  
6 v.14   
Polpetta e Piscinella471  v.   

9 v.10   

Precisiamo che dette POSTE facenti parte del territorio di Canne non 
sono comprese in questa monografia. 
         

                                                 
469. La delibera di Consiglio Comunale del 24 settembre 1890, trattando della prima parte del 

latifondo “La Francesca” lo classifica “di natura erbosa di 1ª classe. E’ un poligono molto 
irregolare allargandosi verso levante sul lato confinante al regio tratturo e restringendosi 
verso ponente; terreno calcareo, argilloso, vegetale, molto poroso”.  

470. Nel 1884, il Comune di Barletta fece restaurare l’ovile di Posta Polvere. Il Consiglio 
Comunale, con delibera del 24 settembre 1890, nella parte 2ª, classifica Posta Polvere “di 
natura erboso, calcareo, argilloso, vegetale, molto poroso. Grotte Stompagnate  a Nord, 
Piscina e Piscinella nel mezzo, Polvere Sud-Sud-Est. 

471. Ibidem.  
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