


 2 

 

 

 
 

 

REGIONE   PUGLIA 
Area politiche per la programmazione  
del territorio, dei saperi e dei talenti 

Servizio Diritto allo Studio 

-  - 

C. R. S. E. C.  Andria – Barletta 
Via Podgora,9 – 70031 Andria 

 

 

 

 

GIUSEPPE DORONZO 

 

I BORGHI ANTICHI DI BARLETTA 

Vol. V – Borgo Cambio 

 

 



 3 

 

L’edizione del volume è stata curata da: 

REGIONE PUGLIA 
Area politiche per la programmazione  
del territorio, dei saperi e dei talenti 
Servizio Diritto allo Studio 
C.R.S.E.C  BA/3 Andria  -  BA/1 Barletta 
Via Podgora n.9 – tel. 0883/555416 – fax 0883/297349 

 

 

Responsabile del C.R.S.E.C. Andria - Barletta 

Dott.ssa Rosella Tota 

 

 

Operatori Culturali: 

Catino Vincenzo  
D’Ambrosio Teresa 
Fortunato  Isabella  
Manco Elvira  
Moschetta  Addolorata  
Napolitano Pasquale 
Rizzitelli Maria  

 

Realizzazione informatica e grafica: 

Pasquale Napolitano 

 

La stampa e la rilegatura sono state curate dagli operatori del centro 
con le attrezzature in dotazione 





 5 

Presentazione 

 

 Il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Andria- 
Barletta, nonostante le molte difficoltà, è lieto di presentare agli 
appassionati lettori della storia locale il V volume della raccolta “I 
Borghi Antichi di Barletta” dal titolo Borgo Cambio. 

 Borgo Cambio prende la sua denominazione dalle numerose 
banche di cambio istituite in Barletta ad opera di comunità fiorentine e 
veneziane e probabilmente anche per la presenza nel borgo di due 
zecche in cui si battevano solo monete in oro che sostituirono nella 
circolazione gli augustali e i mezzi augustali di Federico II che spesso 
soggiornava in Barletta. 

 Augurando una buona lettura a tutti gli interessati speriamo di 
presentare al più presto il successivo volume dal titolo “Borgo S. 
Lazzaro”. 
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BORGO CAMBIO  

Ricordiamo che tra il 1144 ed il 1162 nel primo ampliamento della 
cinta muraria cittadina erano state comprese le chiese della Maddalena 
(ora s. Domenico), del s. Sepolcro, di s. Maria de Porta (all’incrocio di 
corso Vittorio Emanuele II-Via  Consalvo  da Cordova ) e di s. 
Stefano (ora s. Ruggero). Da questo circuito urbano era rimasta fuori 
parte della zona a mezzogiorno della odierna Via Cavour e ad oriente 
della Via Romania. Questa zona fu compresa nella cintura cittadina un 
secolo dopo allorchè il re Carlo I d’Angiò,  a richiesta della Università 
di Barletta, con diploma del 29 gennaio 1268 spedito da Taranto1, 
autorizzò il trasferimento del muro detto del Cambio, che era presso il 
monastero dei santi Simone e Giuda, fino alla via pubblica 
includendovi  il monastero stesso ed edificando il muro dalla torre di 
Romano (era in Via 3 novembre, a mezzogiorno dell’attuale palazzo 
dei ferrovieri) alla torre della vecchia beccheria (era presso la chiesa 
del s. Sepolcro ) “ …transferre murum qui dicitur de Cambio et est 
prope ecclesiam monialium sancti Symonis et Jude in Barolo, usque 
ad Viam puplicam, et includere monasterium ipsium infra muros 
Civitatis ejusdem, et edificare murum a turri que dicitur de Romano 
usque ad turrim que dicitur de beczeria veteri…”. 

Si venne così a costituire un nuovo pittagio, che, per la prima volta, fu 
denominato CAMBIO da un documento del 20 aprile 12942.  
Il re Carlo II, considerato che questo pittagio era rimasto scoperto per  
la difesa dalle incursioni nemiche, con rescritto del 28 aprile 1296, 
dato da Napoli, autorizzò la Università di Barletta di destinare alla 
costruzione delle mura  il dazio da imporre sul vino, olio, carne e altri 
                                                             
1  S. Loffredo, vol. 2° “Storia della città di Barletta” p, 309 doc. XXII. La data topica, che 
manca, è indicata dal Faraglia 
2  Codice Diplomatico barlettano (d’ora in poi C.D.b.) vol. I, p. 210 doc.75 
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commestibili3. L’anno successivo, il 23 ottobre 1297, Roberto, vicario 
generale, autorizzò il sindaco Nicola Cavasacco a destinare per la 
costruzione della  nuova cinta urbana il denaro proveniente dal dazio 
imposto sui vari generi 4. 

Questo nuovo circuito urbano non comprese, però,  il casale5 di s. 
Eligio, dall’omonimo monastero e chiesa dei Celestini (poi s. 
Francesco, ora s. Antonio)6. Infatti, due documenti, uno del 12 
settembre 13027 e l’altro del 21 maggio 13498 attestano che il casale 
di s. Eligio è “extra menia Baroli ed è stato rovinato durante il sacco 
del 1528 operato dalle truppe francesi di Renzo da Ceri”. E’ del 30 
maggio 15529 un documento attestante che “anche la chiesa di s. 
Eligio, extra menia Baroli, della quale è abate don Giovanni Antonio 
Bonelli, è diruta”. Essa fu compresa nel nuovo  circuito urbano alcuni 
anni dopo allorchè: 

- il  2 maggio 1557, i maestri alla guerra della Università di Barletta  
dispongono la costruzione del muro presso la porta del s. Sepolcro per 
la lunghezza di dieci canne (= m. 20) e della grossezza di quello 
esistente (cioè quello di Via Romania) e la  “fodditione” dei fossati dal 
torrione dei santi Simone e Giuda alla torre di s. Lucia10; 

- il 22 febbraio 1564, “i maestri Vito Antonio de Petrone e Domenico de 
Jancuccio sono obbligati dai maestri alla guerra di Barletta di 
costruire dietro la Rumenia tutta quella parte di muro che si è 
diroccato“11. 

                                                             
3 S. Loffredo, vol. II, o. c., p. 32, doc.  XXVII.   
4 Codice Diplomatico Barese (d’ora in poi C.D.B.) vol. X, p. 281, doc. 157. 
5 Gruppo di case che formavano la frazione della città 
6 Pasquale Vinella  (“Alla scoperta delle antiche mura” Ed. Rotas, Barletta 1994, p. 12) 
confonde la chiesa dei Celestini con quella di s. Simone e Giuda. I documenti del 1376 e 1381 
(C. D. b. vol. II  p. 60, doc. 92 e p.107 doc. 141), che il Vinella cita, non fanno riferimento 
alla chiesa di s. Antonio (già s. Eligio), ma a quella di s. Antonio Abate, che era ubicata  in 
altra località fuori le mura meridionali. 
7 C. D. B. vol. X, p. 289, doc. 162 
8 C. D. b. vol. II p. 283, doc. 200  
9 C. D. b. vol. VIII, p. 77, doc. 57 
10 C. D. b. vol. VIII, p. 338, doc. 495 
11 C. D. b. vol. IX, p. 262, doc. 348 
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A seguito di questa fortificazione, la chiesa dei santi Simone e Giuda, 
che era sopra la muraglia, ”è stata ruinata et terra pianata“, cioè rasa 
al suolo, come attesta la relazione della visita pastorale del 15 
settembre 156612 .  
Lungo la muraglia, che partiva dalla torre di Romano e raggiungeva 
Porta Croce, vi erano: 

- il torrione o bastione di s. Nicola, dalla omonima chiesa che sorgeva a 
mezzogiorno dell’attuale palazzo dei ferrovieri di Via 3 Novembre13; 

- il torrione semicircolare di s. Lucia, dalla vicina omonima chiesa; 
- un fortino più grande, a forma trapezoidale, prospiciente la chiesa dei 

santi Simone e Giuda (era nella odierna piazza Federico di Svevia - 
già largo s. Antonio - in angolo con la Via dei Greci ). Questo fortino 
era detto della “polveriera” perché nei primi anni del XIX secolo la 
Regia Corte lo adibì a deposito di  polveri da sparo14. 
Il Decurionato, nella seduta del 18 febbraio 1835, non censuò questo 
fortino, che denomina s. Antonio, a don Demetrio Macridina, che ne 
aveva fatto richiesta, essendo utilizzato “a depositare la paglia per la 
giacitura alle truppe di transito”. 
Il Consiglio Comunale, con provvedimento del 20 maggio 1887, 
approva la richiesta di Ferdinando Gusman “di abbattere a proprie 
spese il torrione s. Antonio e livellare il terrapieno facendo a se i 
materiali risultanti da tale demolizione, per impedire appantanamento 
di acqua davanti alla sua casa”. Il livellamento del terreno andava 
fatto dalla traversa  s. Antonio all’altra traversa tra Via dei Greci e Via 
Ferdinando  d’Aragona; 

                                                             
12 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
13 Il 23 agosto 1399, fra Lorenzo de Roteis, priore di s. Giovanni Gerosolimitano, con 
istrumento rogato dal notaio Matteo di Giacomo, vendette il materiale della distrutta Casa 
priorale alla città per 300 once, per essere impiegato alla rifazione del torrione di s. Nicola 
(presso s. Lucia ). Il 7 agosto 1834, il Decurionato cercò d’installare  un pubblico 
ammazzatoio nei locali a piano terra del torrione stesso. Nel 1850, don Sabino Debitonto tentò 
d’installare sul torrione in argomento un giardino , ma non potette realizzarlo a causa della 
scarsa profondità perché sotto vi erano le volte.    
14 Del fortino dei santi Simone e Giuda fanno cenno tre documenti. Il primo, datato 2 maggio 
1557 (C. D. b. vol. VIII, p. 338, doc. 495), tra le opere di fortificazione della cinta muraria 
cittadina menziona il fossato dal torrione di santo Simone alla torre di s, Lucia; il secondo, 
datato 31 maggio 1562 ( C. d. b. vol. IX  p. 180, doc. 202), attesta che nel torrione di s. 
Simone (Nella trascrizione del documento è detto, erroneamente, s. Simino) vi era la fornace 
della Università;  il terzo, datato 3 dicembre 1572 (C. D. b. vol. X, p. 166, doc. 155), 
concernente l’inventario delle armi e munizioni della Università, menziona “ due mortai di 
ferro quali tirano palle de petre” conservati nel torrione di santo Simone ( non Cimino, come 
erroneamente riportato nella trascrizione del documento).   
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Pal. Bonelli 

-  un fortino, semicircolare, come quello che sorgeva dietro la chiesa di 
s. Lucia, poco prima di giungere a Porta Croce. 
A seguito del trasferimento delle suddette mura meridionali, nel borgo 
Cambio viene  compreso sia il tratto di Corso Garibaldi posto tra la 
piazzetta ed il Corso Cavour, sia  la zona ad oriente della chiesa di s. 
Lucia, che, in origine, faceva parte dell’antichissimo pittagio 
Marsicano detto poi s. Maria. 
Questo nuovo pittagio comprese le seguenti strade, chiese e particolari 
fabbricati. 
 
CORSO GARIBALDI 
Il già menzionato primo tratto del corso 
Garibaldi, anticamente detto loco Marrensium o 
Marrese, dalla nobile famiglia Della Marra che 
ivi possedeva palazzi, poi passati ai Bonelli15, è 
posto tra la  “platea parva”, odierna piazzetta16 ,  
e l’inizio della odierna Via Cavour. 
Un documento dell’8 marzo 135817 ubica 
questo primo tratto di corso Garibaldi nel 
pittagio Cambio, mentre un altro, datato 14 
agosto 138118  lo ubica ancora nel pittagio s. 
Maria in considerazione della loro vicinanza. 
Successivamente, il pittagio Cambio viene 
definitivamente separato da quello di s. Maria ed ha per confini la  
“platea parva” e la strada s. Giorgio. 
Alla “platea parva”, ora compresa nel corso Garibaldi, il podestà al 
comune di Barletta, notaio Camillo Esperti, con provvedimento del 16 
giugno 1932, volle dare il nome di Francesco Conteduca (decorato di 
medaglia d’oro al valor militare nella battaglia di Lissa svoltasi il 13 
marzo 1811 e morto in Roma all’età di circa 84 anni), ma a questo 
eroe fu, successivamente, dedicata la piazza ferrovia. 

                                                             
15 Carlo Ettore Borgia denomina questo primo tratto di corso Garibaldi “Strada Bonellorum”  
(C. D. b. vol. VI, p. 19).  Ma ciò è errato, in quanto la strada Bonellorum era l’odierna Via 
Nazareth. 
16 Carlo E. Borgia denomina la platea parva “platea Bonellorum”, oggi piazzetta della Disfida 
(C. D. b. vol. VI, p. 19). Ciò è errato, in quanto nessun documento fornisce tale indicazione. 
Semmai la “platea Bonellorum”, non menzionata da alcun documento,  poteva essere la 
piazzetta prospiciente il collegio dei Gesuiti che è attigua alla Via Nazareth,  anticamente  
denominata ruga Bonellorum, ma non la piazzetta prospiciente la cantina della Sfida.  
17 C. D. b. vol. II, p. 326, doc. 301 
18 C. D. b. vol. III, p. 109, doc. 152 
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Su questo primo tratto di corso Garibaldi si ammirano: 
A) verso nord-nord ovest 
Il palazzo Santacroce posto in angolo tra l’antica strada carrotiarum 
(Via Cialdini) che conduceva a Canne e Salpi. Secondo un documento 
del 20 aprile 158319 apparteneva a Giovan Battista Santacroce e 
confinava con la casa di Pompilio Caracciolo e Vincenza Sasso di 
Napoli. Questa casa palazziata ha dei locali a piano terra e due piani 
superiori. Le due finestre al primo piano recano una breve scritta in 
caratteri gotici e la finestra al secondo piano le parole “Dominus 
Providebit”, cioè “Il Signore vigilerà”. 
Successivamente dovette passare ai Bonelli, come attesta il relativo 
stemma scolpito su pietra nella chiave dell’arco del portoncino su Via 
Garibaldi distinto dal civico 151. 

 
Il palazzo contraddistinto dal civico 145, posto tra quello di 
Santacroce e la chiesa di s. Maria dei suffragi delle Anime del 
Purgatorio. Appartenne alla nobile Perretta Saxo di Napoli, cittadina 
di Barletta, figlia di Nicola Saxo e moglie del magnifico Nicola 
Antonio de Marra, come attesta un documento del 7 novembre 153620. 
Il 20 aprile 1583 si trova intestato a Vincenza Saxo, la quale, con il 
marito Pompilio Caracciolo, l’affittò a Nunzio Caracciolo di Napoli21. 
A questo palazzo si accede da un androne che dà nel cortile dove due 
scale, una a destra e l’altra a sinistra danno accesso al piano superiore. 
La chiave dell’arco a tutto sesto della porta di accesso alla scala di 
sinistra reca ben scolpito in basso rilievo lo stemma dei della Marra. 

 
La chiesa di s. Maria dei suffragi delle Anime del Purgatorio 
Fu costruita sul sedime dov’era la casa detta “la Gloria”, appartenuta 
ad Antonia Santacroce,  sulla quale gravava l’annuo censo di ducati 
sei da pagarsi alla chiesa di  s. Maria Maggiore a titolo di beneficio 
disposto con testamento della stessa. 
Suo figlio Alfonso de Gaeta di Francesco, il 26 gennaio 1550 
consentiva di sposare Vittoria Marulli di Andria22. 
Un documento del 20 ottobre 1592 attesta che Scipione de Tolpa, 
vescovo di Trani e Salpi, confermava il suddetto beneficio di sei 

                                                             
19 C. D. b. vol. XI, p. 144, doc. 207 
20 C. D. b., vol. V, p. 149, doc. 265 
21 C. D. b. vol. XI, p. 144, doc. 207 
22 C. D. b. vol. VII, p. 408, doc. 689 
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ducati al prete Scipione Sparano23. Un altro documento del 7 giugno 
159424 precisa che la casa palazziata “La Gloria” apparteneva per 
metà a Dianora Santacroce vedova Michele Gentile e per metà a 
Isabella Santacroce ed era  “di fronte alla casa di Girolamo Galiberto 
a tre strade in pittagio Cambii.”. 
Laura Galiberto aveva promesso ai Gesuiti che quando sarebbero 
venuti a Barletta avrebbe loro donato ducati cento, ma la Galiberto 
morì. Alfonso de Gaeta, con atto del 27 gennaio 159425 aveva donato 
ai Gesuiti, per conto della defunta Galiberto, ducati 50 di moneta e 
promise un censo di altri 50 ducati  sulla metà  della casa palazziata 
detta “La Gloria” appartenente alla medesima, sita “in pittagio Cambi 
presso la casa di Vincenza Saxo”. La consegna fu fatta al rev. Orazio 
Gentile, gesuita. 
Nel 1653, anno in cui risulta proprietario Pietro della Marra, il palazzo 
passò ai Marulli, marchesi di Campomarino. 
Don Francesco Marulli, considerato che i confratelli dell’antica chiesa 
del Purgatorio detta l’Annunziatella sin dal 1718 avevano ravvisata la 
necessità di costruire una nuova chiesa in località più centrale della 
città, con istrumento del 1 aprile 1721 rogato dal notaio Gregorio 
Ungaro censuò  loro il suolo della sua casa quasi distrutta. 
Il 14 agosto dello stesso anno, il priore, i deputati ed i confratelli 
dell’Arciconfraternita delle Anime del Purgatorio si congregarono per 
i provvedimenti del caso e, considerato che: 
- avevano determinato farsi la nuova chiesa delle Anime del 

Purgatorio nel luogo detto “ la chianca liscia”; 
- era stato loro censuato il palazzo del marchese di Campomarino 

previo assenso apostolico e decreto della Metropolitana Curia; 
- per la nuova fabbrica ebbero, con atto del maggio 1716, un legato 

del reverendo don Giuseppe Ripacandida di 300 ducati; 
- i confratelli avevano raccolto da elemosine la somma di ducati 

190;  
- deliberarono di destinare nella nuova fabbrica le dette somme e 

quelle pervenute e provenienti dal Monte delle consore26, dedotte 
le messe per le consore che “infra annum” passassero all’altra vita. 

                                                             
23 Repertorio delle pergamene della biblioteca provinciale “De Gemmis” di Bari a cura di 
Claudia Falconieri. Ed. Tip. Bari, 1986 
24 C. D. b. vol. XII, p. 155, doc.224 
25 C. D .b. vol. XII, p. 156, doc. 199 
26 Consorelle, femminile dei confratelli, congregazioni laicali 
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La seguente iscrizione lapidea27 tolta dall’avancorpo della chiesa28 
conserva il ricordo del sito dove doveva sorgere la chiesa: 

A.P.M. 
VIATOR 

QUOD TEMPLUM MAGNIFICUM ORNATUMQUE 
ET A FUNDAMENTIS ERECTUM 

VISERIS 
ANIMABUS IN PURGATORIO DEGENTIBUS 

DICATUM 
EX CAMPIMARINI MARCHIONIBUS 

PALATIUM OLIM FUIT 
IN ENPHITEUSIM CONCESSUM 

HAC LEGE 
UT QUINDECIM QUOTANNIS 

SOLVANTUR ANNORUM 
SIBI, FILIISQUE AUT NEPOTIBUS 

IN PERPETUUM 
ARCHICONFRATERNITAS TANTI BENEFACTORIS 

VOLUNTATI INDULGES 
G. A. M. P. 

L’edificio religioso sicuramente era stato ultimato nell’anno 1725, 
considerato che la relazione della visita pastorale del 23 marzo 172629  
menziona l’altare maggiore e quello dedicato al ss. Salvatore e  
dispone che “si edifichi il muro della torre campanaria “altitudinis” a 
non meno di altri palmi sette circumcirca “ut impediatur aditus 
latrunculis” cioè s’impedisca ai ladruncoli di entrare in chiesa. Ciò è 
confermato dalla seguente iscrizione apposta sulla porta esterna30: 

MISERENIMI MEI 
MISERENIMI MEI 

SATTEM VOS AMICI MEI 
A.D. 1727 

Completata la chiesa, Vincenzo della Marra fece traslocare la pietra 
sepolcrale dedicata a suo figlio Pietro dall’antica alla nuova chiesa del 
Purgatorio facendola murare presso l’entrata della sacrestia. Essa reca 
la seguente iscrizione riportata dal De Leone31: 

QUID NON PROEPOSTERE MORS AGGREDERIS 
HEU VITA FALLE 

VINCENTIUS DE MARRA PARENS 
FILIO PARENTAT, SUO PETRO DE MARRA 

                                                             
27 S. Loffredo  “Storia della città di Barletta”  Rist. Forni editore 1978, nota 2 p. 144 
28 Filippo De Leone “Per Barletta =Passeggiata storica” Barletta 1889, p.108 
29 Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
30  F.P. De Leone, o.c., p. 108 
31 ibidem 
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TRIE TERIDE PRAEREITO DECIMA 
QUEM HEREDEM VELLET BONORUM 

HAERES DEFLET LACRYMARUM 
MARMOR HOC OLLI POSUIT MORTUALE 
NON TAM VITAE QUAM AMORIS METAM 

HOSPES HAERE 
GEMINO FONTE UTRUMQUE LUCE 

UBI UNA CONDITUR URNA 
ET PATRIS FLANIMA ET FILI CINIS 

DIE IX MARTII MDCLIII 
Cioè : 

Qual cosa, o morte, rinfusamente non assali 
o vita d’inganno 

Vincenzo De Marra padre 
fa i funerali a suo figlio Pietro 
tolto ai viventi a soli trent’anni 

erede delle lacrime 
deplora colui che avrebbe voluto erede de’ beni 

pose a lui questo marmo funereo 
termine non tanto della vita quanto dell’amore 

cortese passeggero 
con due rivi di lacrime rimpiangi l’uno e l’altro 

Qui dove in una sola urna 
è racchiusa la fiamma del padre e il cenere del figlio 

9 marzo 1653 
 
La confraternita, intanto, per undici anni non aveva pagato il canone 
enfiteutico dovuto per la concessione dell’immobile su cui era stata 
costruita la chiesa. Pertanto, Antonio Longo, agente generale del 
marchese di Campomarino, il 30 settembre 1744 chiese che si 
obbligasse il procuratore della chiesa del Purgatorio a pagare 165  
ducati, somma corrispondente a diverse annate che la chiesa stessa 
doveva dal suo fondo in ragione di 15 ducati all’anno32. 
Nell’anno 1858, in seguito al terremoto manifestatosi il 16 e 17 
dicembre 1857, si provvide “a chiudere a fabbrica un vano che è nella 
sepoltura e propriamente quello che sta al disotto della cappella a 
sinistra entrando in chiesa, formandosi e costruendosi  due archi 
interrati da pilastro a pilastro….si andasse a dare solidità all’edificio 
della chiesa precisamente in quel punto che minacciava crollamento 
dietro la terribile scossa della notte del 16 dicembre 1857, pur 
                                                             
32 Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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tuttavia perché l’intera gran volta di essa è poggiata su quattro 
maestose colonne le quali non basano se non sopra semplici archi di 
antica costruzione, vale a dire composti di pessimi materiali, così è 
avvenuto che quella parte la quale pareva illesa in allora, si è  ora 
risentita per effetto del rinforzo apprestato al lato opposto e per 
questo vediamo di tanto in tanto palesarsi delle lesioni che sebbene 
capillari pure ci fanno stare in pensiero; a toglierci dunque da ogni 
dubbio credemmo bene di fare accedere l’architetto Casimiro Ricco 
per sentire il suo parere. Lo stesso, dopo aver fatte tutte le 
osservazioni che dall’arte gli venivano dettate, ci estrinsecò al 
proposito essere di tutta prudenza rinforzarsi anche quel lato onde 
potesse reggere alla spinta che riceve da quello opposto già 
rinforzato.“. 
La chiesa, non essendo parrocchia, è sempre stata amministrata da un 
direttore nominato dal vescovo, per cui sovente è rimasta chiusa al 
culto specialmente da quando è venuta a mancare la confraternita 
laicale. Essa è di stile barocco, la sua facciata è di pietra, le opere 
murarie interne sono in tufo ed il pavimento in marmo; è lunga m. 
19,50  e larga m. 10,50; l’altezza interna è di m. 17, quella esterna 
(facciata) m. 12, la quale è dotata di tre archi a tutto sesto, prima 
chiusi da cancelli di legno, poi, a seguito di provvedimento adottato 
dalla Giunta Municipale l’8 gennaio 1958, concessivo di un contributo 
di £. 2000 nella spesa di £. 600.000 a favore di don Antonio Larosa, 
rettore della chiesa, sostituiti da quelli in ferro battuto. Questi cancelli 
delimitano il pronao dalla chiesa. Nel pronao furono tumulate le 
spoglie mortali di mons. Domenico Dellaquila traslate da Altamura a 
Barletta nel 1967. Per l’allestimento del tumulo, la Giunta Municipale, 
con provvedimento del 20 febbraio 1967, concesse all’apposito 
Comitato un contributo di £. 200.000, data “l’iniziativa meritoria per 
l’illustre concittadino che ha onorato questa città per l’opera svolta 
nel campo religioso e scolastico. Nato a Barletta l’8 dicembre 1873, 
già sacerdote nel 1884, si laureò in lettere e filosofia nel 1896. 
Insegnò lettere latine e greche prima nel liceo classico “Pontano” di 
Napoli e successivamente a Barletta perché chiamato in Diocesi 
dall’arcivescovo del tempo a ricoprire la carica di Rettore nel 
Seminario Collegio Nazareno. Nel 1902, istituito il ginnasio, vi 
insegnò latino e greco promuovendo la parificazione dell’Istituto a 
quelli statali. Nel 1915 fu nominato preside nell’Istituto Tecnico 
Commerciale insegnando lettere italiane e con la istituzione del Liceo 
Classico comunale vi insegnò latino e greco e poi divenne preside 
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dopo averne ottenuto la parificazione. Nel 1932 la Santa Sede lo elevò 
alla carica di vescovo della Diocesi di Altamura e di Acquaviva delle 
Fonti”. La stessa Giunta, con atto del 28 febbraio 1967, espresse 
parere favorevole alla tumulazione delle sue spoglie nella chiesa del 
Purgatorio che fu eseguita il 20 giugno 1967. 
Nell’agosto 1978, la caduta di calcinacci dal campanile, che si erge 
sull’abside della chiesa nell’attiguo vico Gloria, indusse l’Ufficio 
Tecnico comunale ad emettere ordinanza nei confronti della Curia, per 
puntellarlo e provvedere, successivamente, ai necessari interventi di 
restauro. Conseguentemente, la Curia fece costruire l’impalcatura di 
protezione sia del campanile che della chiesa, Nel 1985, per le opere 
da eseguirsi, la Regione Puglia stanziò £. 50 milioni. 
In questa chiesa operavano: l’Arciconfraternita delle Anime del 
Purgatorio, la Pia confraternita di s. Maria del Suffragio e la Pia 
Unione di s. Giuda Taddeo. 

 
Il palazzo Bonelli, Milcovich.  
Sorge maestoso all’angolo opposto alla chiesa delle Anime del 
Suffragio del Purgatorio dalla quale è diviso dal vico Gloria. E’ 
rivestito di bugnato fino alla cornice marcapiano. Ivi si accede dal 
corso Garibaldi, civico 135, il cui portone con arco a tutto sesto 
rivestito da cornici rettangolari è sovrastato dallo stemma dei Bonelli 
(bandato-ondato d’argento e d’azzurro). L’androne interno è interrotto 
da una scalinata che porta al piano superiore. Un atto rogato dal notaio 
Giulio de Juliis il 21 giugno 1649, menzionato nel Bonorum del 
monastero di s. Maria della Vittoria (s. Pasquale), attesta che ne era 
proprietario Giovan Battista Bonelli33. 
In epoca imprecisata, il palazzo  passò al canonico Ruggiero Seccia 
che lo vendette al sig. Michele Milcovich probabilmente all’inizio del 
XX secolo. Infatti è del 21 febbraio 1904 l’atto con cui il R. 
Commissario al comune, cav. Vincenzo Rossa, deliberò di prolungare 
la locazione di questo palazzo ad uso di scuole elementari dal 10 
agosto 1904 al 9 agosto 1905. 
Negli anni 30 di quel secolo XX fu sede del Partito Nazionale Fascista 
e successivamente adibito ad uffici del Registro prima e della 
Compagnia Portuale poi. Da alcuni anni vi sono civili abitazioni. 

 
 

                                                             
33 Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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Il palazzo dei de Anna e dei della Marra.  
E’ posto tra il palazzo dei Bonelli poi Milcovich e quello di Gentile 
oggi sede del Banco di Napoli. Ha la facciata con tre portoni: quello 
principale, contraddistinto dal civico 123, ha un arco a sesto acuto  
riquadrato da una cornice a punta di diamante. Nell’androne con volta 
a crociera si aprono tre fornici poggianti su colonne con capitelli 
corinzi. Fu fatto costruire dalla famiglia de Anna all’inizio del XIV 
secolo su una casa pericolante acquistata dai Bonelli. Infatti, il giudice 
Bartolomeo Bonelli, figlio di Angelo, con atto rogato dal notaio 
Jacobo de Imbidia il 25 maggio 130434 vendette a “Hugo de Anna, 
figlio di Stefano, una sua casa ruinata sita in pittagio s. Sepulcri, cum 
platea et stacionibus, messa dinanzi alla casa dalla parte di oriente, 
per once 40 in carlini”. Sulla casa, confinante con la casa dello stesso 
Ugone (Hugo) e presso la via pubblica, gravava un censo dovuto alla 
Curia. 
Nove anni dopo, il 17 aprile 131335, Hugo de Anna, nel fare 
testamento, costituiva erede universale sua moglie Lianora de 
Carbonaria legando, tra l’altro, alla chiesa di s. Maria de Episcopio di 
Barletta tutti i suoi beni eccettuata la quarta parte competente a sua 
moglie e l’altra al monastero di s. Chiara. 
La chiesa di s. Maria, nell’ereditare la porzione di detti beni, incontrò 
ostacoli negli eredi che pretendevano la quota loro spettante, per cui, 
ad evitare una causa, con atto dell’11 maggio 131336 accettò di  
riscuotere 18 once d’oro. Due giorni dopo37, però, i canonici di s. 
Maria de Episcopio, con altro istrumento, prendevano possesso della 
metà dei beni (l’altra metà andava divisa in parti uguali tra il 
monastero di s. Chiara e la vedova de Anna) tra i quali “la domus 
magna cum cameris et salis”, ove abitava  il de Anna, confinante con 
la casa di Franci de Boyano, con la casa di Giovanni Santacroce, regio 
protontino di Monopoli, con la Via pubblica ed altri confini. 
Successivamente, il palazzo in questione passò in proprietà dei della 
Marra come attestano un documento del 2 maggio 158638 e lo stemma 
(banda contro doppio merlata accompagnata in capo da un lambello a 
tre punte) del casato tuttora esistente sull’artistico portale innanzi 
menzionato. Riacquistato dai de Anna, questi lo fecero restaurare “con 
                                                             
34 C. D. b.  vol. I, p. 297, doc. 120  
35 C. D. b. vol. II, p. 60,  doc.  39 
36 C. D. b.  vol. II, p. 63, doc. 40 
37 C. D. b.  vol. II, p. 64, doc. 41 
38 C. D. b. vol. XI, p. 251, doc. 404 
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portarile fatto costruire da Tomaso Abate di Andria come quello   di 
Geronimo Santacroce con finestre e facciata alta 14 palmi”, come 
attestano un documento dell’11 giugno 158739 e uno stemma, venuto 
alla luce durante alcuni lavori alla soffitta del locale a piano terra 
contraddistinto dal civico 127, raffigurante un “elmetto alato con 
lambello sormontato da una testa bifronte con ai lati la scritta 
A.D.1587 Stephanus de Anni restauravit e al centro l’arma dei della 
Marra come innanzi descritta”. 
Nel 1809 il palazzo era intestato ai Fucilli e nel chiudersi il XIX 
secolo fu acquistato dai Patargo. E’ del 12 marzo 1875, infatti, la 
delibera con la quale la Giunta Municipale  permetteva loro di 
trasformare l’arco del locale terreno attiguo alla bottega “riducendolo 
da forma acuta a semicircolare nelle medesime dimensioni e 
proporzioni dell’arco della bottega”. 
Dopo il secondo conflitto mondiale, il palazzo in questione fu locato 
ad uso uffici delle Imposte consumo e ad abitazione all’ing. 
Spadavecchia. Nel 1992 pare che l’immobile sia stato acquistato dal 
dott. Diella; da allora è rimasto disabitato, in attesa di essere 
restaurato. 

 
B) Verso Sud - Sud Ovest: 
 
La chiesa di s. Ruggero della quale non conosciamo la data precisa 
della sua fondazione. 
Un manoscritto40, ricavato da un trattato dello storiografo rev. fra 
Luigi Contarino, fra le notizie sulla famiglia della Marra, riporta: 
“Galgano41 sposò Costanza Santacroce, che ottenne in dote beni 
mobili ed immobili del padre, padrone di Candela. Fu capitano 
generale e vicario delle terre di Puglia e della terra di Ordeolo 
probabilmente concessagli dal duca di Durazzo. Nella città di 
Gravina fece costruire una chiesa dedicandola a s. Giovanni 
Evangelista42. Costanza, dopo la morte del marito, con testamento del 
14 agosto 138143 nominò erede il figlio Jacobo, miles di Ordeolo, al 

                                                             
39 C. D. b. vol. XI, p. 304, doc. 508 
40 Archivio del monastero di s. Ruggero 
41 Il Galgano è menzionato in un istrumento rogato dal notaio Clemente di mastro Santoro del 
1319 quale padrone della terra di Ordeolo, possesso che non si sa come sia avvenuto. 
42 Istrumento del notaio Domenico di Giovanni del 1363 
43 C. D. b. vol. III, p. 109, doc. 152 
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quale fu attribuita (non dal testamento) la erezione della chiesa di s. 
Ruggero”.  
L’innanzi citato manoscritto del Contarino riporta anche: “Jacobo, che 
fu per animo buono e molto cattolico e timoroso di Iddio, costrusse e 
dotò una ecclesia nella terra di Barletta nel loco dove si dice la piazza 
grande e la dedicò a Santo Ruggero, che fu vescovo di Canne, il cui 
Corpo, secondo alcuni, fu trasportato in Barletta e serbato al presente 
si vede nella chiesa di s. Stefano monistero di donne monache. Fece 
questa chiesa in patronato di questa famiglia riservando l’azione a se, 
suoi eredi e successori di potere conferirla e questo lo confermò 
l’Arcivescovo di Trani, come da istrumento fatto in Barletta il 1363”. 
Secondo padre Grimaldi44 “A s. Ruggero è stata eretta chiesa 
anticamente in Barletta sotto il suo nome e fu ne gli anni del Signore 
1361 edificata e dotata dal signor Giacomo della Marra nel luogo, 
che hora si chiama la piazzetta, dove la nobile famiglia della Marra 
habitava; vi si celebravano in honor del Santo i divini offici e volle il 
Fondatore fusse jus patronato di sua casa,  il quale sempre dal tempo 
della fondazione fino al presente, che solamente conserva il solo 
(=suolo) dello antico edificio”. Queste parole sono riportate anche dal 
Palmatessa45. 
Il Loffredo46, sostenendo che nel 1362 Giacomo della Marra fece 
edificare una chiesa dedicandola al vescovo di Canne, prendendo da 
padre Grimaldi, annota: “La notizia si attingeva nell’istrumento di 
fondazione per notar Tommaso Palmieri del 13 ottobre 1362, da cui 
risulta che detto Giacomo era padrone di Ordeolo e Colapezzato47”. 
Riteniamo certe: la data del 1361, menzionata dal Grimaldi prima e 
dal Palmatessa poi, e quelle del Loffredo riportata nell’istrumento 
rogato dal notaio Palmieri il 13 ottobre del successivo anno 1362 e del 
Contarino che fa riferimento all’atto dell’arcivescovo di Trani del 
1363. 
I confini della chiesa in questione sono indicati nell’atto di permuta di 
una casa del monastero di s. Chiara di Barletta con quattro case del 
                                                             
44 Giovan Paolo Grimaldi “Vita di s. Ruggiero” Stamperia Tarquinio Longo, Napoli 1607, p.  
45 Luigi Palmatessa “Vita del glorioso s. Ruggiero”, Ms. Barletta 1793, p. 61. 
46 S. Loffredo, o. c.,  vol. I, p.361, nota 43 
47 Secondo Galgano della Marra, la chiesa di s. Ruggero sarebbe stata costruita sul suolo di 
loro proprietà nel 1293. Egli, nell’atto rogato dal notaio Orazio de Leo di Barletta il 23 
gennaio 1593, nella sua qualità di compatrono del suolo su cui sorgeva la chiesetta di s. 
Ruggero asserisce che “bisogna risalire almeno a trecento anni da oggi” quando i suoi 
predecessori costruirono e fondarono la cappella di s. Ruggero in Barletta (C. D. b. vol. XII, 
p. 111, doc. 109) 
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magnifico Giacomo della Marra rogato dal notaio Paolo de Castrisio il 
12 maggio 141248. La casa del monastero di s. Chiara, che fu di 
Aquilina de Stella, era sita nel pittagio s. Maria presso la casa di 
Antonio della Marra, presso la chiesa di s. Ruggero, mediante una 
piccola transenda, presso la casa diruta di Pascarella de Comestabulo e 
la via pubblica. 
Il 22 gennaio 1418, nella chiesa di “Sancti Rogerii de Barolo, in loco 
Marrensium, don Geronimo Zucii de Cobello, celebra il matrimonio 
tra Raynaldus Nicolai Panullus, confectarius, e Clara, figlia di mastro 
Johannis de Manicis, calzararii”49. 
Nel 1488, la chiesa, poiché “vacava”, fu da Antonio, figlio di 
Giacomo e di Helena, conferita a don Antonio Bonelli, arciprete della 
cattedrale di Barletta50. Nel 1540, con bolla del vicario generale 
dell’arcivescovo di Trani il jus patronato della chiesa, prima conferito 
da Giovanni De Marra a don Leonardo Scarpone di Barletta, venne 
poi assegnato a don Belisario Galiberto, canonico della cattedrale. 
Sette anni dopo, il 19 settembre 1547, la chiesa fu censuata a 
Geronimo de Giovinazzo con istrumento del notaio Geronimo de 
Valentino. A distanza di circa venti anni, la chiesa è dichiarata 
pericolante. Infatti,la relazione di sacra visita dell’aprile 1566 attesta: 
”D. Peregrino Stella tiene in beneficio una cappella murata di s. 
Ruggiero la quale è ruinata nella piazza grande riceve venti carlini 
l’anno cum oneri orandi sopra una casa. Si è ordinato che sub pena di 
cento libre di cera ne faccia fare una croce di legno ed una immagine 
di s. Ruggiero in una ecclesia più vicina“. 
Nel 1573 Galgano della Marra elesse rettore della chiesa in parola 
l’abate Giovanni Antonio Bonelli, arciprete di s. Maria, elezione 
confermata dall’arcivescovo tranese fra Angelo de Harabona. 
La chiesa, caduta per vetustà, fu profanata. Le sue entrate furono 
devolute alla chiesa di s. Maria Maggiore dove fu istituito un 
beneficio che fu incrementato dal ricavato di 16 ducati dalla vendita 
delle pietre al convento con annessa chiesa di s. Lazzaro di Barletta ed 
il suolo di essa ai fratelli Alessandro e Giovan Battista Visco con 
l’obbligo di versare un annuo censo di un tarì infisso sulla sua casa 
che era quella dei Bonelli. Le due entrate formarono il nuovo 

                                                             
48 C. D. b. vol.  IV, p. 28, doc. 41 
49 C. D. b. vol. IV, p. 49, doc. 74 
50 Bolla del vicario generale dell’arcivescovo di Trani datata 1509 
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beneficio nella chiesa di s. Maria Maggiore, dietro approvazione 
dell’arcivescovo di Trani51. 
Il 7 settembre 1622, il chierico Fabrizio della Marra, innanzi al notaio 
Giovan Battista Pacella, dichiarò che “nella chiesa di s. Maria 
Maggiore esisteva il beneficio di diritto patronato de domo et famiglia 
della Marra fondato dal quondam Pompeo della Marra ed ora 
trasferitosi nella detta chiesa di s. Maria Maggiore, fondatrice la 
madre Beatrice Queralt, sotto il titolo Divi Rogerii consistente 
nell’esazione di otto ducati sopra una casa ora in potere di Nicola 
Francesco Vitalia. Morto Vincenzo Poggi, rettore di detta 
cappelluccia o rettoria, si presenta pel chierico Fabrizio della Marra 
il diacono Baldassarre Brescia. Lo stesso dichiarò il chierico Didaco 
della Marra, figlio del dottor Ferdinando della Marra, l’8 settembre 
di detto anno”52. 

 
Palazzo Visco o Vischi, poi Perfetti. 
Caduta per vetustà la chiesa di s. Ruggero, fondata dai della Marra, il 
suolo su cui essa sorgeva fu venduto ai fratelli Alessandro e Giovanni 
Battista Visco con l’obbligo di versare l’annuo censo di un tarì infisso 
sulla casa che era  dei Bonelli. 
Un documento del 23 gennaio 1593 attesta che Galgano della Marra 
vendette due casaleni contigui diruti siti nel pittagio Cambi presso: il 
suolo su cui sorgeva la distrutta chiesa di s. Ruggero, la casa dei Visco 
e la casa del magnifico Nicola Palunci53. Un successivo documento, 
rogato nello stesso giorno54, attesta che detto suolo, sito presso la 
domus magna di Alessandro e Giovan Battista Visco era stato 
concesso ai Visco che pagavano un censo che si confermava a favore 
della cappella di s. Ruggero eretta nella chiesa di s. Maria Maggiore 
da Galgano della Marra. Un altro documento, datato 14 settembre 
1596, attesta  che Giovan Battista Pappalettere possedeva una casa, 
che vendette a Lelio Ursino, sita in frontespizio la chiesa di s. Giorgio 
dei Greci e la casa di Cesare Galiberto e “presso la casa di Franzina 
de Lella che ora si possiede da mastro Melchiorre Surdo al lato della 
strettola clausa, presso la casa degli eredi di Francesco de Marra, 

                                                             
51 Salvatore Santeramo “Il nuovo palazzo della Banca d’Italia”. Tip. Dellisanti,  Barletta 1938 
52 Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
53 C. D. b. vol. XII, p. 113, doc. 110 
54 C. D. b. vol. XII  p. 113, doc. 111 
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strada pubblica mediante, quale casa esce verso la casa di Alessandro 
Visco “55. 
Nel 1608, il palazzo dei Visco fu sequestrato dalla Rª Corte, per 
insolvenza verso la Dogana di Foggia e dato in pegno a Vincenzo 
Gentile e moglie per 812 ducati. Nel 1616, i coniugi Gentile lo 
vendettero ad Antonio Paredes e Camilla Marulli per 900 ducati e 
questi nel 1685 lo vendettero ai fratelli Cesare e Filippo Bonelli, i 
quali, verso la piazzetta, dov’era parte del giardino su cui era la chiesa 
di s. Ruggero, formarono varie camere a piano terra e superiori. Nel 
1793 ivi furono incorporate quelle acquistate da Marino Basso dalla 
parte ora dei Perfetti. 

 
Palazzo Yserio, della Marra, Bonelli.  
Sorge sull’antica Via per Canosa, che ha inizio dalla platea parva 
(piazzetta), oggi compresa nel corso Garibaldi. Fu fatto costruire dal 
nobile Guales de Yserio, milite del principe di Taranto56, nel 1324 
come attesta la seguente iscrizione apposta sulla porta della grande 
sala accanto allo stemma di famiglia: 
ANNO DOMINI MCCCXXIV DOMINUS GUALES YSERIO FIERI 
FECIT HOSPITIUM ISTUD 
Yserio Guales sposò Adelina, figlia di Jacobo della Marra, per cui, 
alla sua morte, il palazzo rimase in proprietà dei della Marra. 
Una indicazione topografica ci perviene da un’abbreviatura dell’8 
luglio 1358 riportata nell’atto di autenticazione rogato dal notaio 
Angelus de Henrico il 23 giugno 136357 come segue: “Aquilina de 
Marra, figlia di Risulus e di Giovanna de Carbonaria, moglie di 
Riccardo Firlingerio, signore dei casali di Vetri e di s. Giovanni di 
Vitice, ereditò hospitium unum magnum sito in Barletta in pittagio 
Cambio, in loco Marrensium presso la casa di Nicola de Marra, la 
casa degli eredi di Guglielmo de Aczaro e la Via pubblica”. 
Successivamente, il palazzo passò a Guglielmo della Marra che sposò 
la nobile Costanza Santacroce, la quale, con atto del 14 agosto 138158, 
istituì erede il figlio Giacomo, milite di Ordeolo. Quest’ultimo ebbe 
tre figli: Francesco, Matteo, Enrico. 
Oltre un secolo e mezzo dopo abbiamo notizia che il palazzo in 
questione passò ad Eligio della Marra, figlio di Guglielmo conte di 
                                                             
55 C. D. b. vol. XII, p.232,  doc. 359 
56 Il principe di Taranto era Filippo, figlio di Carlo II d’Angiò 
57 C. D. b. vol. II, p. 324, doc. 301 
58 C. D. b. vol. III, p. 108, doc.52 
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Aliano e signore di Stigliano (Matera). Infatti, un documento del 
notaio Giacomo de Geraldinis datato 27 febbraio 1539 ubica un 
casaleno discoperto di Luigi e Raffaele della Marra presso la domum 
magnam di Eligio della Marra ed i casaleni di Durante Ferrari e di 
Geronimo Pappalettere prospicienti la chiesa di s. Giorgio.  Morto  
Eligio nel 1517, il palazzo passò alla sorella Bernardina. Il 6 
novembre 1539, i figli di Eligio: Pompeo, Ettore, Fabio e Girolamo 
stabilirono in Napoli, amichevolmente, che Pompeo avrebbe esatto sui 
beni della madre Virita de Azio il 10% in forma di censo; Ettore su 
una porzione delle doti e in altre due porzioni di Fabio e Girolamo59. 
Il palazzo con portico, ereditato da Camilla della Marra60, fu da questa 
donato a Rosa Caprina e Porzia Boccuto con testamento del 6 giugno 
155461. 
Nel 1541, intanto, Porzia Boccuto, avendo sposato il nobile Centulio 
Galiberto, sicuramente ereditò l’immobile in questione passato poi ai 
suoi figli. Infatti, la volta del porticato reca lo stemma dei Galiberto 
(semi-troncato partito: nel 1° d’argento all’aquila bicipite uscente di 
nero, imbeccata e coronata d’oro e accompagnata in capo da un 
lambello di rosso; nel 2° sbarrato d’argento e di rosso; nel 3° di rosso 
a tre gigli messi in banda con la bordura dentata, il tutto d’argento). 
Due documenti ci forniscono i nomi dei successori e la ubicazione 
della domus magna. 
Il primo è l’atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis nel 1562, 
menzionato nel Bonorum del monastero di s. Stefano62, da cui risulta 
che “Francesco Galiberto paga al monastero di s. Stefano l’annuo 
censo enfiteutico di carlini 16 sulla casa palazziata con l’arco davanti, 
sita presso la casa di Filippo Santacroce (oggi don Francesco Marulli, 
marchese di Campomarino) dirimpetto la casa detta “la Gloria” che 
oggi si è abbattuta per fare la chiesa del Purgatorio63”. 

                                                             
59 C. D. b. vol. IV, p. 145, doc. 234 
60 Danila A.R. Fiorella ( “Barletta nel 500” a cura  dell’Archeoclub d’Italia. Ed. Rotas,  
Barletta 1989, p- 41) sostiene, erroneamente, che Camilla de Marra  aveva sposato in prime 
nozze un de Comonte di Francia ed in seconde nozze Giovan Vincenzo Cicala, con il quale è 
sepolto in s. Andrea. Precisiamo che detta Camilla sposò in seconde nozze Michele e non 
Giovan Vincenzo che ne era il figlio. La  pietra sepolcrale posta dietro l’altare maggiore della 
chiesa di s. Andrea reca la seguente iscrizione: “Papa Clemente VIII. Ad requiem Michaelis 
Cicala et Camille de Marra et Jo: Gaspare filius fundavit 1604 e poster”.  
61 C. D. b. vol. VIII, p. 169, doc. 826 
62 Archivio del monastero di s. Ruggero 
63 Alcuni studiosi sostengono, erroneamente, che la casa “La Gloria” era il palazzo con 
porticato degli Yserio poi dei de Marra; altri, senza citarne le fonti, dichiarano che il nucleo 
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Il secondo è l’atto rogato dal notaio Orazio de Leo il 7 giugno 159464 
attestante che la casa di Girolamo de Galiberto era di fronte alla casa 
palazziata detta “la Gloria” che, come già detto,  appartenne per metà 
a Dianora Santacroce vedova Michele Gentile e per metà a Isabella 
Santacroce. 
Successivamente, il palazzo passò in proprietà dei Bonelli, che 
innalzarono la propria arma nella lunetta di una finestra (bandato-
ondato, d’argento e d’azzurro). 
La parte monumentale dell’edificio, sicuramente costruito da 
maestranze locali, è costituito dal porticato. Lunghe colonne in 
aggetto formano delle canne di discesa delle acque piovane; esse 
salgono sui pilastri ed un cordone a gola li circonda. Il porticato, lungo 
m. 40,70 e largo m. 4,50, è formato da dieci archi ogivali che 
s’impostano insieme alle volte su poderosi pilastri fasciati. Il primo 
superiore, costruito in periodi diversi, evidenzia il bugnato. 
All’interno, una sala è dotata di “ruota” in legno, per il passaggio di 
vivande ed altri oggetti, simile alle due tuttora esistenti nel monastero 
di benedettine - celestine di s. Ruggero, sicuramente costruita nel 
1528, allorchè qualche claustrale  dei della Marra, a seguito del sacco 
operato dalle truppe francesi di Renzo da Ceri, abbandonato  il 
monastero fuori le mura, vi trovò ospitalità. 
Il porticato, che occupa metà del primo tratto di corso Garibaldi, verso 
la fine del 1800 rischiò la demolizione. 
Il progetto di opere pubbliche del nuovo piano regolatore, approvato 
con R. D. del 25 settembre 1886, mirava, infatti, a tagliare case, aprire 
nuovi tronchi stradali e demolire archi. 
Il marchese Bonelli non si oppose alla demolizione, ma osservò 
soltanto inadeguato il prezzo. Non essendo stato raggiunto alcun 
accordo al riguardo, il comune iniziò gli atti di esproprio. Nelle more, 
ignoti informarono il Ministero della Pubblica Istruzione che “il 
Municipio di Barletta, con l’abbattimento del porticato Bonelli, 
avrebbe distrutto un edificio monumentale del secolo XIII”. 
Dopo lunghe trattative tra il comune ed il marchese Bonelli, per 
rendere pedonabile  il porticato, nel 1914, mentre il comune rinviava 
ogni decisione circa  l’apertura dei cancelli del porticato stesso, il 
marchese Filippo de Beaumont Bonelli “non rinunziava ad un suo 

                                                                                                                                               
originario di questo palazzo era costituito dalla Torre Gloria, a ridosso delle mura normanne 
della città. 
64 C. D. b. vol. XII, p. 165, doc. 224 
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diritto di proprietà, ma era disposto ad assumere un impegno morale 
di tenere aperti i cancelli in alcune ore e in alcune occasioni che 
riteneva utili, senza inconvenienti alla sua proprietà”. 
Scoppiato il primo conflitto mondiale (1915-18), tale trattativa restò in 
oblio. Alcuni anni prima del  secondo conflitto (1940-45), il palazzo 
in argomento fu adibito ad uffici comunali che vi rimasero fino al 
1965, anno in cui furono trasferiti nel nuovo palazzo di città. Rimasto 
vacante per molti anni, il palazzo fu acquistato dalla Cassa di 
Risparmio di Puglia nel 1985, per adibirlo a propria sede, affidando la 
progettazione del recupero all’ing.  Giovanni Fuzio ed i lavori 
all’impresa Balducci, che furono poi sospesi. Successivamente, la 
civica Amministrazione espresse la volontà di acquistare l’immobile. 
Le trattative furono avviate dal sindaco dott. Ruggiero Dimiccoli, ma 
portate a compimento dal suo successore dott. Francesco Salerno. 
Attualmente è disabitato ed in stato di abbandono, in attesa che 
l’Amministrazione comunale disponga l’affidamento dei lavori ad una 
ditta specializzata per  il recupero e la sua destinazione. 
 
Sedile dei nobili.  
I Sedili, i Seggi o Piazze dei Nobili o del Popolo presero ordinamento 
organico sotto gli Angioini, succeduti verso il 1270 agli Svevi. Ivi si 
riunivano i Nobili ed i Popolari, per discutere della cosa pubblica e per 
eleggere i consiglieri della Università (comune). 
Il Seggio dei Nobili, fatto costruire dai de Marra in angolo tra le vie 
odierne Garibaldi e Cavour, prese il nome di Gesù, poi della Madonna 
greca. 
Il 28 aprile 1558 Ettore de Marra e Domenico de Florio di 
Manfredonia, con atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis65, 
convennero con i maestri Mario Surdo e Martino de Leo di Matera, 
Paciullo Surdo ed il fratello Luigi di Brindisi di costruire “una lamia 
presso la trasenda del cortiglio con arco che unisce detta casa con 
quella di madonna Camilla de Marra; una seconda lamia sotto il 
Seggio con una porta che guarderà verso s. Maria Maggiore; una 
terza di sotto il Seggio e presso di esso, affinchè il Seggio parrà più 
bello con una gorgia di fronte alla casa di Francesco Raguseo. Dette 
lamie si faranno senza danno della casa sovrastante del detto Ettore 
de Marra, la quale confina con la casa di Marino Santacroce, con 
quella di Camilla de Marra e con la chiesa di s. Ruggero”. 
                                                             
65 C. D. b. vol. VII, p. 445, doc. 169 
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Il 30 giugno 1799 il re Ferdinando abolì i Sedili, per cui il palazzo  del 
Sedile dei Nobili  passò agli Azzariti e quindi a Giuseppe Cozzolipoli 
la cui moglie Concetta Guadagni, discendente dagli Azzariti, lo aveva 
portato in dote66. 
Nel 1833, il sig. Giuseppe Cozzolipoli apportò innovazioni nel suolo 
pubblico del porticato alla strada del Cambio attaccato al suo palazzo. 
Il Decurionato, il 9 settembre di quell’anno precisò che “detto suolo 
non è mai appartenuto ai Cozzolipoli, ma al pubblico barlettano che 
ivi venerava un’antica immagine detta “la Madonna greca” con 
avervi tenuta fino a pochi mesi accesa una lampada e con avervi 
celebrato fino a pochi anni addietro delle messe il 15 agosto, in cui si 
celebra la festa di detta immagine”. Contemporaneamente nominò un 
avvocato in Bari ”perché il Cozzolipoli sgombri il suolo del porticato 
e propriamente il primo arco nel quale il pubblico da molti secoli 
venera l’immagine della Madonna greca ivi dipinta”. 
Poiché l’esito del giudizio fu favorevole al Cozzolipoli, il 
Decurionato, con atto del 31 agosto 1834,  deliberò “di ricorrere alla 
Gran Corte dei Conti incaricando e nominando avvocato del comune 
in Napoli Federico Castriota Scanderbeg”. Ignoriamo l’esito del 
ricorso. 

Successivamente, il palazzo fu 
acquistato dalla Banca d’Italia ed 
adibito a propria succursale. 
 
Il 9 marzo 1892, il Direttore 
della Banca Nazionale del Regno 
inoltrò richiesta al sindaco di 
Barletta intesa ad ottenere il 
permesso di demolire la parte 

superiore della terrazza sporgente verso il corso Cavour  “togliendo la 
balaustra attuale in tufo greggio per sostituirla ad altra in pietra 
calcare lavorata finemente, conforme il disegno che si allega 
deliberato dall’Amministrazione Superiore dell’Istituto”. 
Due anni dopo, il 25 giugno 1834, l’Amministrazione comunale, in 
accoglimento della domanda del sig. Lucchetti Antonio, direttore della 
Succursale della Banca D’Italia di Barletta deliberò: 1° che i portoni n. 
12 e 13 restino soppressi garantendo le chiusure con imposte fine; 2° 

                                                             
66 F. S. Vista “Note storiche sulla città di Barletta” fasc. VI, p. 31- 
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che le imposte dei vani 15, 16, 17 vengano modificate con aperture 
verso l’interno. 
Tra gli anni 1935-38, la Banca d’Italia fece demolire quell’antico 
palazzo, già sede del Sedile dei Nobili, facendovi innalzare uno 
moderno che fu inaugurato il 21 aprile 1938. 
I lavori, curati dall’ing. Guido Spadavecchia di Barletta, furono 
affidati all’impresa edile Donato Ceci & Figli; le opere in ferro battuto 
furono eseguite dall’officina di Francesco Messina. 
Soppressa la succursale di Barletta della Banca d’Italia, l’immobile fu 
adibito a filiale del Banco di 
Roma, poi a scuola (I.T.I.S.). 
Acquistato dal comune con atto 
deliberativo adottato dal 
Commissario prefettizio, rag. 
Giuditta Montanaro, il 30 
settembre 1997, dopo alcuni anni 
di abbandono fu restaurato ed 
adibito ad uffici tecnici del comune. 
Lasciamo questo primo tratto del corso Garibaldi e ci incamminiamo 
per 
 
VIA CAVOUR 
Questa strada va dall’antica platea 
(piazzuola all’incrocio di corso Garibaldi 
con la Via Cavour) all’inizio di Piazza 
Castello ovvero alla distrutta Porta s. 
Leonardo. 
E’ lunga m. 400 e larga m. 19. Anticamente 
era denominata strada Cambio dalle 
numerose banche di cambio ivi istituite da 
amalfitani, che avevano una fiorente 
colonia, da fiorentini, da ravellesi e da 
veneziani. Il primo documento che riporta 
detta denominazione è del 17 aprile 127067. 
La storiografia locale sostiene anche che Barletta ebbe  ivi anche due 
zecche. La prima fu aperta con ordinanza del re Carlo I d’Angiò in 
data 15 novembre 1267 a seguito interessamento di Gezolino della 
Marra. In questa officina furono battute solo monete in oro: “reali”, 

                                                             
67 C. D. B. vol. X p. 173, doc. 116 
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“mezzi reali” e “tarì” che sostituirono nella circolazione gli 
“augustali”, “i mezzi augustali” e i “tarì” di Federico II che ebbe in 
particolare predilezione Barletta dove sovente soggiornò68. 
I “reali” recavano su un verso il busto coronato di Carlo d’Angiò, sul 
retro un giglio; intorno la scritta “+ Carol Dei Gra“; sull’altro verso lo 
stemma angioino a cuore con dieci gigli e lambello a cinque pendenti 
e con intorno la scritta “Rex Siciliae”. 
I “mezzi reali” erano uguali ai “reali”, salvo qualche piccolo 
particolare (esempio: tre stellette sul cerchietto della corona invece di 
quattro). 
I “tarì” recavano al dritto una K tra due punti e intorno la scritta 
“Karol Rex “; al rovescio lo scudo a cuore con tre gigli sormontati da 
Lambello a tre pendenti. 
La zecca di Barletta funzionò fino al 1278, anno in cui fu riaperta la 
zecca in Castel Capuano a Napoli69. 
La seconda zecca fu aperta in Barletta nella seconda metà del XV 
secolo. 
In quel tempo gli Angioini e gli Aragonesi erano in guerra tra loro per 
il predominio del meridione d’Italia. Barletta, schierata a fianco degli 
Aragonesi, ottenne diversi privilegi dal re Ferdinando d’Aragona, il 
quale si fece infine coronare dal cardinale Sabino Orsini nella 
cattedrale di s. Maria Maggiore di Barletta il 4 febbraio 1459. In 
memoria di tale avvenimento importante, con diploma del 28 
dicembre 1470 fece alla detta cattedrale varie concessioni70. 
Gioviano Pontano, nel suo II libro “Neapolit. Belli”, scriveva che re 
Ferdinando, a suggerimento di Barnaba de Marra, suo consigliere, 
considerata la impossibilità di fare la coniazione altrove, attese le 
difficoltà di comunicazione (sorte per la guerra) tra Barletta e le sedi 
conosciute di regie zecche, 
fu indotto a fare fondere 
l’argento e coniare monete 
per il pagamento delle 
milizie che non accettavano 
moneta di bronzo, messa di 
recente in circolazione, 
screditata e oscillante di 

                                                             
68 S. Loffredo o. c., vol. II, doc. XIX p. 303 e XX p. 306 
69 S. Loffredo, o. c. doc. XXI, p. 308 
70 S. Loffredo, o. c., doc. XXXV, p. 354 
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valore. 
Viene precisato anche che in Barletta furono coniati i “coronati” 
riportanti su un verso la scritta “Coronatus q. legitime certavi” e 
sull’altro “Ferdinandus D.G.R. Siciliae  Jer. Ung.”, cioè: Ferdinando, 
per grazia di Dio, re di Sicilia, Gerusalemme e Ungheria. Di questo 
“Coronato” d’argento si conservano due esemplari nel museo civico di 
Barletta, ma non possiamo affermare, però, che furono coniati in 
questa città, per mancanza di prove documentali. Sicuramente fu 
battuto nella zecca di Napoli. 
La presenza delle banche in Barletta è documentata nel XVI secolo ed 
apparteneva ai Ravaschieri di Napoli. 
Infatti, il primo rogito per notaio Giacomo de Geraldinis, datato 8 
ottobre 153671, attesta che “in Barolo risiede il Banco del magnifico 
Cosma Pinelli, erede dei germani Ravaschieri e procuratore del 
Banco stesso era il magnifico Scipione Scorcio”. 
Il 13 ottobre 1552 i fratelli Giovanni e Geronimo Ravaschieri, con atto 
rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis fondarono un Banco in 
Napoli72. Un rogito del notaio Orazio de Leo del 29 maggio 1568 
accenna alla Banca de Biffoli73. 
Il 17 aprile 1842 il Decurionato deliberò di lastricare la strada del 
Cambio con basole e con provvedimento del 20 marzo 1858 dispose il 
cambiamento della sua denominazione in strada Ferdinandea, in 
omaggio al re Ferdinando II di Borbone, denominazione che, per 
clemenza sovrana, fu dallo stesso Decurionato mutata con delibera del 
31 ottobre 1868 in strada Borbonica. Ma anche quest’ultima 
denominazione durò qualche anno. 
La seconda guerra d’Indipendenza provocò un vasto movimento 
rivoluzionario nell’Italia centrale che impose il ritorno di Camillo 
Benso  conte di Cavour al potere. Egli risolse la questione dell’Italia 
centrale con l’annessione della Toscana, dei ducati di Parma e Modena 
e delle Legazioni pontificie cedendo alla Francia, come compenso, 
Nizza e Savoia. Messa poi di fronte alla spedizione dei Mille e alla 
iniziativa garibaldina nel Mezzogiorno, impedì una soluzione 
repubblicana svolgendo un’abile azione politica con gli uomini politici 
del Sud. Il 14 marzo 1861 fece trasformare il regno di Sardegna in 
regno d’Italia e tre giorni dopo fece proclamare Vittorio Emanuele II 
                                                             
71 C.D.b., Vol.V, p.144, doc.248 
72 C.D.b., Vol.XI, p.258, doc.414 
73 C.D.b., Vol.XI, p.258, doc.414 



 30

re d’Italia. Gli rimaneva, però, il problema di armonizzare Nord e Sud 
facendosi assertore di applicare il sistema di decentramento 
amministrativo, ma la morte lo colse, all’età di cinquantuno anni, il 6 
giugno 1861.  
Per la sua levatura europea di uomo politico e di grande statista, il 
Consiglio comunale di Barletta, con delibera del 7 novembre 1861, 
nell’intitolare alcune vie cittadine ai nomi degli eroi, cambiò la 
denominazione della strada Borbonica in strada CAVOUR. 
CAMILLO BENSO, conte di Cavour, nacque a Torino il 10 agosto 1810 da 
Michele, marchese di Cavour e vicario di polizia di Torino, e da Adele de Sellon. 
Quale figlio cadetto ebbe il titolo di conte di Cavour. Avviato alla carriera militare, 
nel 1824 fu nominato paggio di Carlo Alberto. Nel 1827, sottotenente del genio, fu 
costretto a rassegnare le dimissioni dal 1831, per le sue idee liberali. Dal 1838 
partecipò alla vita pubblica piemontese. Nel 1847 fondò il giornale “Il 
Risorgimento”. Nel 1848 fu eletto deputato. Nel 1850 fu ministro dell’agricoltura e 
commercio dando impulso all’economia piemontese. Successivamente svolse una 
efficace attività politica alleandosi con la Francia e dando luogo alla formazione di 
tre regni: dell'Alta Italia, dalle Alpi all'Adriatico, sotto Vittorio Emanuele II; 
dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale rispettivamente di Gerolamo Bonaparte e 
di Luciano Murat. Nel 1859 ebbe inizio la seconda guerra di indipendenza che 
provocò un vasto movimento rivoluzionario nell'Italia centrale appoggiato da 
Cavour che, poi, fu costretto a dimettersi. Con l'incalzare del movimento nazionale, 
nel 1860 ritornò al potere risolvendo la questione dell’Italia centrale e, 
successivamente, messo di fronte alla spedizione dei Mille e all’iniziativa 
garibaldina nel mezzogiorno, impedì una soluzione repubblicana dell’impresa 
facendo proclamare (17 marzo l86l) Vittorio Emanuele II re d'Italia. 

Sulla Via Cavour si affacciano: 
 
A) Verso Nord: 
 
Il Palazzo Pappalettere attiguo all’edificio della ex Banca d’Italia. Questo 
immobile, secondo il Bonorum del monastero della ss. Annunziata, 
appartenne a Ettore Pappalettere dal 1631 al 1690 e nel 1768 a Giuseppe 
Pappalettere. Era assoggettato all’annuo censo di ducati 19 e grana 10, 
affrancati da don Gaetano Pappalettere con atto del notaio Leonardo 
Cellamare rogato il 9 dicembre 1782, come attesta il Cabreo del monastero 
di s. Chiara del 1779-8474. La seguente iscrizione lapidea75, murata sulla 
parete orientale dell’androne, attesta che in questo palazzo nacque Simplicio 
Pappalettere: 

                                                             
74 Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
75 Fu scolpita dal marmista Raffaele Baldini a spese del comune di Barletta. 
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IN QUESTA CASA 
IL 7.2.1815 
NACQUE 

SIMPLICIO PAPPALETTERE 
ABATE DI MONTECASSINO 

GRAN PRIORE 
DELLA BASILICA PALATINA DI BARI 

PATRIOTA FERVIDO E OPEROSO 
ILLUMINATO PERSECUTORE 

DELLA CONCILIAZIONE 
LA CITTA’ NATIVA  

MCMXXXIX 
Nel 1894 il palazzo  in argomento risulta intestato ad altro Ettore 
Pappalettere al quale la Giunta Municipale, con atto del 23 novembre 
di quell’anno, permise di costruire una rampa innanzi al portone di 
casa sua al corso Cavour 49 e con provvedimento dell’8 luglio 1905 
gli consentiva di costruire una rampa carrozzabile alla porta di un 
magazzino della casa stessa. 
L’anno successivo, il palazzo fu adibito a caserma della Guardia di 
Finanza ed il 22 maggio 1906 il Consiglio comunale volle collocare 
anche le guardie di città, le quali non ritennero idonei i locali loro 
assegnati. La Giunta Municipale, con delibera del 20 aprile 1907, vi 
collocò l’Esattoria. Acquistato dal sacerdote Francesco Stellatelli, il 
palazzo fu interamente preso in locazione dal commissario prefettizio 
al comune con atto del 28 giugno 1938 destinandolo a sede della 
G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio), istituzione che vi rimase fino 
all’8 settembre 1943, data della caduta del regime fascista. 
Il canonico  Stellatelli, prima di morire, fece testamento disponendo di 
alienarlo e dal ricavato fare il nuovo pavimento nella chiesa del Monte 
di Pietà ed il resto destinarlo ai poveri; ma le sue due sorelle, quali 
eredi testamentarie, lo destinarono all’ospedale civile, il quale 
provvide alla detta pavimentazione ed adibì l’immobile ad ospedaletto  
pediatrico. 
 
Palazzo Cognetta-Pappalettere.  
E’ contraddistinto dal civico 27, confina con il palazzo Pappalettere-
Stellatelli, di cui abbiamo appena accennato, e si affaccia sulla 
retrostante strada s. Giorgio. 
In origine era dotato di porticato di cui si nota ancora un cenno ed 
appartenne alla nobile famiglia Cognetta. 
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Giovan Vincenzo Cognetta de Santis, con atto rogato dal notaio 
Giacomo de Geraldinis il 31 luglio 154276 affittò la sua casa grande, 
sita in pittagio Cambio e confinante con la casa di Bartolomeo de 
Tadeis, al magnifico Tomaso di Napoli per tre anni. Il 7 luglio 1564, 
alla presenza dello stesso notaio77, fece testamento e donò detta casa ai 
figli Giovanni e Ottaviano rispettivamente figli della prima moglie 
Isabella De Nicastro e della seconda moglie Lucrezia de Comonte. 
Nel chiudersi il XVI secolo, il palazzo in questione si trova in 
proprietà di Petrucius de Tadeis, il quale, con testamento del 3 luglio 
1599, lo donò al priore della ss. Trinità fra Gabriele Ferrara di Milano 
ed ai frati di quell’ordine78. 
 
Palazzo Dalessandro. Un documento del 31 luglio 154279 attesta che il 
palazzo sito in pittagio Cambio (ora contraddistinto dai civici 31, 33, 
35) confinava con la casa di Giovan Vincenzo Cognetta de Santis. 
Successivamente passò a Petruccio de Taddeis, il quale in data 3 
luglio 1599 lo donò ai 
frati della ss. Trinità di 
Barletta80. 
Altre notizie ci vengono 
fornite tre secoli dopo. 
E’ del 7 agosto 1884 la 
domanda documentata 
del disegno con la quale 
Giuseppe Casardi 
chiese ed ottenne in 
data 9 settembre 1884 il 
permesso dalla Amministrazione comunale di ricostruire la facciata. 
Successivamente, detto palazzo passò in proprietà della famiglia 
Iodice–Sernia. 
 
Palazzo Sansiviero - Sciota.   
Sorge in angolo tra Via Cambio (ora Cavour) e Vico Cambio ed 
appartenne a D. Carlo Sansiviero e Camilla Sciota poi ad Oronzo 
Pascale. Questa notizia ci viene fornita dal Bonorum del monastero di 
                                                             
76 C. D. b. vol. VII, p. 122, doc. 88 
77 C. D. b. vol. IX,  p. 284, doc. 407  
78 C. D. B. vol XIX, p. 499, doc. 517 
79 C. D. b- vol. VII, p. 122, doc. 88 
80 C  D. B. vol. XIX, p. 517, doc. 499 
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s. Chiara che richiama gli atti dei notai Giacomo de Geraldinis del 
1567 e di Giuseppe d’Elia del 14 luglio 171881 in cui si precisa che 
”era di fronte la casa di D. Scipione Elefante strada mediante” (cioè 
Vico Cambio). 
 
Palazzo Elefante.  
Superato il vico Cambio, di cui abbiamo trattato a p. 163 del 2° 
volume “Borgo s. Maria”,  ammiriamo il palazzo della nobile famiglia 
Elefante che si estende tra Via Cavour, vico Cambio e Via E. 
Fieramosca. Anticamente occupava una superficie ridotta e 
precisamente la parte in angolo tra vico Cambio e Via Cavour 
appartenuta a Dianora Ferina prima e a Giovanni de Perchianico poi. 
Il Registro dei censi del monastero di s. Chiara riporta, infatti, che 
“Scipione Elefante paga annui carlini 32 enfiteotici su una casa 
palazziata nella strada del Cangio con giardino di arbori di 
cetrangoli vicino la Sala di detta casa, presso la casa di Francesco 
Antonio e Giuseppe Conzales, presso gli eredi di Carlo Bonaventura 
dalla parte di dietro frontespizio la casa del detto Scipione dalla parte 
del Cangio, frontespizio la casa di D. Carlo Sansivieri e Camilla 
Sciota, strada mediante (Notar Giacomo de Gerardinis 1567)”. 
Il Bonorum del monastero della ss. Annunziata, compilato nel 1631 
riporta che  “la casa di Fabio Bonaventura passò in proprietà di 
Emanuele Degni che pagava a quel monastero l’annuo censo di 
carlini 26”. 
Nel 1665 Scipione Elefante, con atto rogato dal notaio Giacomo 
Spallucci, acquistava detta casa dagli eredi di Emanuele Degni 
ampliandola. 
Il 14 luglio 1718, D. Scipione Elefante “vende in beneficio del 
monastero di s. Chiara l’annuo censo di ducati 24 per capitale di 
ducati 400 alla ragione del 6% col patto di affrancarlo 
quondocumque, che l’impose sopra il suo palazzo nella strada del 
Cambio, giusta il palazzo del quondam conte D. Vincenzo Marulli, 
giusta la casa di Oronzo Pascale che fu di D. Carlo Sansiviero 
redditizia di questo monastero, strada mediante ed altri confini e 
qualmente sopra tutti i suoi beni. Quali ducati 400 furono pagati 
all’istesso venerabile monastero per la dote e monacazione della 
sig/ra D. Giovanna Elefante ecc…“. 
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Il Vista82 scrive che ”il palazzo in questione, oggi di Giuseppe 
Barracchia fu Carlo, fu, in un tempo, del magnifico Lazzaretti, grecus 
catholicus, medico e poi negoziante, il quale, in data 16 luglio 1797, 
sposò Maria Felicia Pappafilo di Barletta”.  
Precisa inoltre che “il prospetto di questo palazzo corrisponde alla 
Via Cavour (Cambio) e distinto dai numeri civici 78 a 81, mentre gli 
altri due lati danno sulla Via Ettore Fieramosca, già Forno dei Greci, 
e vico s. Giorgio, già vico  Cambio”. 
 
 
Palazzo Esperti. 
Confina con l’appena menzionato 
palazzo Elefante-Degni ed attualmente 
è distinto dai civici 55 a 67. Nel 1459 
fu abitato dal cardinale degli Ursini, 
legato apostolico latino. Nel secolo 
XVI appartenne ai  coniugi Cosimo de 
Magistro e Cornelia di Gennaro e al 
loro cognato Francesco Gonzales, per 
dote loro assegnata da Cosima 
Casarano, loro madre. 
Il Registro dei censi della cattedrale, che recepisce gli atti dei notai 
Giacomo de Geraldinis del 1587 e di Giovanni Battista Pacella del 
1619 e 1628, attesta, infatti, che il palazzo in questione appartenne a 
Francesco Antonio e Giuseppe Gonzales. All’epoca confinava con la 
casa di Scipione Elefante già di Emanuele Degni verso ponente e con 
quella dell’abate Vincenzo Marulli a levante, come attestato dall’atto 
del notaio Giuseppe de Julis in data 6 maggio 1556 e dal Bonorum del 
monastero della ss. Annunziata dell’anno 169083. 
I Gonzales vendettero il palazzo ai Caggiano del cui casato vi è lo 
stemma sia in pietra sull’arco a tutto sesto del portale, sia affrescato 
sotto la volta dell’androne. Il Bonorum della cattedrale attesta, infatti, 
che il 16 aprile 1768 apparteneva a Francesco Saverio Caggiano, 
Regio Secreto Maestro Portolano di Puglia, e confinava con la casa di 
Fabio Elefante e quella di Cellamare, casa quest’ultima che fu dei 
Marulli prima e di La Pegna poi. Dai Caggiano passò in proprietà 

                                                             
82 F. S. Vista “Note stioriche sulla città di Barletta” fasc. VII, Tip. G. Dellisanti, Barletta 1907 
55 a 67, cap. XXVIII p. 100 
83 Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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degli Esperti immigrati dal Veneto, quando il 18 gennaio 1731 
Giacinto Esperti sposò Rosalia Caggiano, sorella di Francesco. 
La famiglia Esperti si distinse per ospitalità.  A tale riguardo una 
impressione è raccontata da De Salis Carlo Ulisse84 nei Viaggi 
attraverso le varie province del Regno di Napoli nel 1789, tra cui 
quello insieme al vescovo di Taranto, don Giuseppe Capacelatro e al 
dott. Pasquale Antonio Manni, insegnante di scienze naturali al 
seminario di Taranto, sotto la guida dell’abate Alfredo Fortis, fino a 
Molfetta. 
Orbene, i tre partirono da Napoli il 26 marzo 1789. Il Viaggio 
proseguì per Ariano Irpino, Ortona, Cerignola e Barletta dove essi e la 
scorta furono ricevuti dal signor Esperti e dalla sua signora. 
Il De Salis scrive: “Da Cerignola procedemmo per dodici miglia sino 
al principio della nuova strada dov’è il ponte che attraversa l’Ofanto, 
per raggiungere Barletta dopo due ore di cammino. 
A questo punto la campagna diviene noiosa, rallegrata com’è da 
vigneti, campi di grano, verzieri, alberi di carrubbe, fichi, mandorli 
ed altre piante arboree. La città situata sull’Adriatico è grande e ben 
costruita; ma sebbene contenga 16.000 abitanti, occupa uno spazio 
sufficiente per il doppio di questo numero. E quantunque non offra 
niente di notevole così all’antiquario, come al naturalista, i modi 
amichevoli e cortesi usati dal signor Esperti e dalla sua gentilissima 
signora, mi faranno sempre ricordare Barletta con piacere. 
Abitualmente i forestieri che giungono in questi paesi vengono con il 
preconcetto di trovarvi gli abitanti inospitali ed incivili, per cui 
maggiore è la loro sorpresa imbattendosi in una sicura e cordiale 
ospitalità”- 
Altra ospitalità fu riservata dalla famiglia Esperti, nel febbraio 1799, 
al generale Broussier, comandante delle truppe francesi operanti in 
Puglia e Lucania, che pose la sua sede in Barletta. Camillo Elefante, 
nella sua “Cronica” manoscritta, rimasta inedita, racconta che “Gli 
ufficiali prendevano lauti pranzi, innaffiati abbondantemente da 
generosi vini; tre pasti al giorno! Il generale Broussier, che era il 
comandante del presidio, alloggiava in casa Esperti, palazzo che 
questa nobile famiglia ha in strada Cambio. Dava udienza in galleria, 
teneva a pranzo anche il suo seguito, un cameriere era esclusivamente 
                                                             
84 Il De Salis Marschlins, primogenito di Johan Gubert, nacque il 1760 nel castello di 
Marschlins in Svizzera. Frequentò la scuola superiore in Basilea dedicandosi agli studi 
classici, non esclusa la storia che lo interessò vivamente. Più tardi si applicò allo studio di 
scienze giuridiche.  
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addetto alla sua persona e durante il pranzo si teneva diritto dietro la 
sedia del generale. Fece togliere dal portone  d’ingresso lo stemma 
della famiglia Esperti sostituendolo con quello della repubblica 
francese”. 
Riteniamo, però, che questo non fu un atto di ospitalità da parte della 
famiglia Esperti bensì una prepotente occupazione militare con la 
“requisizione” del palazzo operata dal Broussier che sostituì finanche 
lo stemma di questa famiglia con quello della repubblica francese. 
Il l8 dicembre 1883, la civica Amministrazione di Barletta, con atto n. 
1411, concesse alla signora Vitali Russo Giuseppina vedova Esperti il 
“permesso di eseguire alcune modifiche alla prospettiva della sua 
casa in Via Cavour” delle quali ignoriamo l’entità. L’ingresso 
principale, dotato di due colonne, ha al suo interno un androne, un 
pozzo e un cortiletto su cui si affaccia una loggetta con arcate 
superiori. 
 
Palazzina La Pegna.  
E’ posta tra il palazzo dei Caggiano – Esperti e quello del Gran 
Priorato di Malta. Appartenne al magnifico Giovanni La Pegna di Bari 
che pagava l’annuo censo redimibile di carlini 17 al monastero di s. 
Lucia, come attesta il Bonorum del monastero stesso compilato dal 
notaio Binetti nel 177785. 
 
Palazzo del Priorato di s. Giovanni Gerosolimitano con annessa 
omonima chiesa.  
Confina con la stradina che lo separa dalla chiesa di s. Chiara. La sua 
costruzione risalirebbe al XIII secolo. Ivi ripararono i frati ospedalieri 
ed il loro Priore86 allorquando tra il 1340-42 ai conflitti interni e alla 
discordia tra i cittadini e le nobili famiglie dei De Marra e dei de 
Gattis si aggiunse, successivamente, lo scompiglio del Reame a causa 
dell’assassinio di Andrea, re d’Ungheria, perpetrato in Aversa da 
alcuni familiari della regina Giovanna il 18 settembre 1345, che portò 
alla invasione della Puglia da parte degli Ungheri, che devastarono il 
territorio fuori le mura. 
Un documento del 1 giugno 1394 attesta che il Priore ed i suoi frati 
dimoravano ancora in questo palazzo, dove il notaio Palmerio de 
                                                             
85 Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
86 Avevano il loro complesso religioso (Priorato, chiesa ed ospedale) tra le odierne Via Trani, 
Viale Regina Elena, Via Lido s. Giovanni, all’epoca fuori le mura della città. Su parte di 
quell’area sorge il complesso edilizio Solemar. 
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Fasano “entrò ad hospitium habitationis venerabili et religiosi viri 
domini fratris Laurentii de Biczocis de Urbe, prioris Sacre Domus 
hospitalis s. Iohannis Jerosolimitani in Barulo, situm in pittagio 
Cambi”87, per redigere un atto relativo ad un debito dovuto al vescovo 
di Canne dal detto Priore. 
Successivamente, il Priore ed i frati ritornarono nel loro complesso 
fuori le mura, ma ripararono  nuovamente nel palazzo in questione a 
causa della guerra tra Francia e Spagna durante la quale i soldati di 
Renzo da Ceri distrussero (1528) i borghi fuori le mura e con essi il 
complesso di s. Giovanni Gerosolimitano. I frati salvarono da quella 
distruzione molti arredi sacri. Don Nicola de Leo, infatti, con atto del 
notaio Giacomo de Geraldinis, datato 3 ottobre 1542, prese in 
consegna da don Antonio Santoro “un calice d’argento inaurato di 
libbra una e once novantadue con armi della religione e figure 
smaltate nel piede, una patena di cinque once anche d’argento 
indorato, due libri graduali a stampa, Cristo in maestà con gli 
Apostoli e gli Evangelisti che era nell’altare della trulla (altare 
maggiore), una tavola della Madonna, due campane, diversi stalli di 
abete  che erano nel coro nuovo”88. 
L’8 ottobre 1543, con altro atto dello stesso notaio, i suddetti de Leo e 
Santoro effettuarono tra loro la consegna di: “una icona di s. Giovanni 
con le armi di Giovanni Gentile, una figura a rilievo di s. Leonardo, 
la figura di s. Giovanni Evangelista con le armi del priore 
Martinengo, una figura di s. Leonardo con l’arme del priore 
Martinengo, la icona vecchia che era nella chiesa di s. Leonardo con 
Cristo in majestate ed Evangelisti in avanti”89. 
Per la morte del Priore fra Mutius de Costantio, il Priorato rimase 
vacante mentre era Gran Maestro dell’ordine Giovanni de Homedes. 
Tale incarico fu, con atto del 28 febbraio 154790, accettato da fra 
Paolo Simeone, figlio dell’illustrissimo don  Ferrante; nell’atto si fa 
l’elenco dei Priorati che, per anzianità, sono: Roma, Lombardia, 
Venezia, Pisa, Barolo, Capua, Messina e dei Baiulati di: s. Eufemia, 
Napoli, s. Stefano, Venusio. 
Il palazzo in argomento, con atto del 19 maggio 1685, fu da fra 
Giovanni de Ivonne, Gran Priore del s. Sepolcro di Barletta 
dell’ordine dei cavalieri gerosolimitani, locato a Francesco Antonio 
                                                             
87 C. D. b. vol., III, p. 240, doc. 316 
88 Da appunti Ms di mons. S. Santeramo in possesso dell’autore 
89 C. D. b. vol. VII, p. 155, doc.152 
90 C. D. b.  vol. VII,p.  vol. VII,p.329, doc.535 
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Rocco. L’atto precisa che “la casa, da rifarsi con la spesa di 15 ducati 
ogni anno, è sita in pittagio Cambi presso la casa del Santissimo in s. 
Maria, presso la casa dell’ill/mo fra Giuseppe Marulli91. Essa al piano 
terra ha due finestroni (parzialmente murati) con archi a sesto acuto e 
tra di essi il portone con arco a tutto sesto di accesso ai tre piani 
superiori. Un’altra porta, ora murata, è posta nella stradina 
(denominata il 24 giugno 2000 Strictola Melitensis); su ciascuno dei 
due piedritti è scolpita l’arma dei cavalieri di Malta (Croce dell’ordine 
sormontata da corona; sotto la data 1693). 
L’annessa CHIESA era dedicata a s. Giovanni e, per trovarsi tra le 
case, era detta “s. Giovanni infra-case”. 
Il primo documento che ne fa cenno è del 12 febbraio 135092 e 
concerne la vendita dell’annuo censo di una casa fatta dal nobile 
Nicola Santacroce e da sua moglie Giovanna de Marra alle monache 
di s. Chiara, “sita in pittagio Cambi presso la chiesa di s. Giovanni  
infra-case”. Un altro documento, datato 11 marzo 139093, ubica la 
chiesa di s. Giovanni in pittagio Cambi presso il monastero di s. 
Chiara. 
Altre indicazioni topografiche vengono fornite dai seguenti atti 
notarili: 

- nel 1400, Gualterio de Cuculo vende alla monaca Beatrice del Balzo 
l’annuo censo sulla casa presso la chiesa di s. Giovanni infra-case, 
presso il monastero di s. Chiara e la Via pubblica94; 

- il 20 gennaio 1400, il Tribunale del Capitano autentica la vendita di 
una casa fatta da Mita alla chiesa di s. Chiara nel 1384. La vendita 
viene fatta nel monastero di s. Chiara presso la chiesa di s. Giovanni 
infra-case95: 

- l’8 dicembre 1400, Cecca de Bartolomeo, moglie di Gualterio de 
Cucculo, vende a Beatrice de Baucio (del Balzo), monaca in s. Lucia, 
il diritto di riscuotere il censo sulla casa sita in pittagio Cambio presso 
la casa di s. Giovanni infra-case ed il monastero di s. Chiara96; 

                                                             
91 Ms di mons. S. Santeramo in possesso dell’autore 
92 C. D. b. vol. II, p. 283, doc. 208 
93 C. D. b. vol. III, p. 206, doc. 277 
94 C. D. b. vol. III, p. 270, doc. 355 
95 C. D. b. vol. III, p. 271, doc. 356 
96 C. D. b. vol.  IV, p. 18, doc. 24 
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- il 17 dicembre 1470, le monache di s. Lucia censiscono a Betta 
Boccuto una loro casa in pittagio Cambi presso la chiesa di s. 
Giovanni e la Via pubblica97; 

- Il 19 settembre 1536, i frati conventuali di s. Francesco, considerando 
che la casa sita nel pittagio Cambi, presso la chiesa di s. Giovanni 
infra-case da un lato e dall’altro lato presso la casa di Andrea de 
Mascia e dalla strada pubblica era stata rovinata dalla guerra del 1528, 
riducono il censo annuo da 11 a 8 tarì imposto sulla casa stessa 
posseduta da Giovanni de Risis ed ereditata dai figli Antonio, 
Vincenzo e Sebastiano98. 
Alcuni anni dopo, la chiesa di s. Giovanni  infra-case fu affidata ad un 
commendatore. E’ del 9 maggio 1557, infatti, l’atto con cui il rev. don 
Giovanni Columbella, commendatore perpetuo del monastero della 
Beata Maria de Baucio di s. Benedetto, stabilisce che don Giovanni de 
China,prete del s. Sepolcro di Barletta, deve essere governatore e 
amministratore della chiesa di s. Giovanni infra-case posta in strada 
Cambi. Nell’atto è detto anche che il de China “riscuoterà le rendite 
con le quali riparerà la chiesa che già ne ha bisogno, terrà, per sua 
utilità, il giardino99 retrostante la chiesa e celebrerà le messe tutte le 
domeniche e giorni festivi100”. 
Il 15 settembre 1566, la chiesa in questione fu trovata “scoverta”, cioè 
con il tetto crollato. Il visitatore, con apposita relazione, ordinò di 
ripararla entro quindici giorni101. 
Verso il 1670, la chiesa rimase in abbandono, in quanto i Priori 
intesero impossessarsi della chiesa del s. Sepolcro. I frati, intanto, si 
erano  già trasferiti nella chiesa dedicata a s. Giovanni Battista sita nel 
vico della R^ Corte (ora Via Municipio) e comunicante con la strada 
della Cordoneria (odierno corso Vittorio Emanuele II) per mezzo  di 
un arco detto appunto di s. Giovanni. 
Alcuni anni dopo, la chiesa di s. Giovanni infra-case viene distrutta. 
Ciò viene attestato nel Bonorum del monastero di s. Chiara compilato 
dal notaio Gregorio Ungaro nel 1712-13 come segue: “Il monastero 
                                                             
97 C. D. b. vol. IV, p. 155, doc. 219 
98 C. D. b. vol. V, p. 137, doc. 231 
99 Il giardino della chiesa di s. Giovanni infra-case , menzionato anche nell’atto di donazione 
rogato dal notaio Orazio de Leo il 30 giugno 1601 (da appunti Ms. del Santeramo in possesso 
dell’autore), con casaleno o scoverto, confinava con la casa che don Michele de Secundis di 
Barletta, figlio ed erede di Giacomo, aveva donato alla cappella del ss. Sacramento  con 
testamento del notaio Giovan Donato de Mascia di Barletta il 18 febbraio 1587. 
100 C. D. b. vol. X, p. 67, doc. 43 
101 Registro di S.V. conservato nell’archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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possiede un’altra casa in strada Cambio con il cellaro e giardino col 
pozzo dalla parte di dietro, che corrisponde alle muraglie della città 
detta di Gaeta, verso tramontana dirimpetto il palazzo del sig. cantore 
abate D. Vincenzo Marulli, iuxta la casa che fu di Domenico Terentio 
e poi di don Giuseppe Ventimiglia, che poi fu comprata da mastro 
Giuseppe Tonti et hoggi si possiede da Giovanni Pastorale censuale 
del nostro monistero in annui ducati 5 e mezzo enfiteutici iuxta la casa 
del venerabile convento di s. Francesco e dalla parte di dietro iuxta il 
giardino e casa del monistero di s. Lucia e la chiesa diruta di s. 
Giovanni infra-case ed altri confini; qual casa antiquitas era censuale 
al nostro monistero in annui ducati 6 enfiteotici, concessa a Geronimo 
de Mascia, come per notar Giacomo de Gerardino a 21 febbraio 
1567…et  hoggi detta casa si possiede dal monistero per caducità”. 
 
Chiesa e convento di s. Chiara.  
A pagina 45 e 46 del 
nostro 1° volume “Il 
territorio fuori le mura” 
abbiamo accennato al 
convento e chiesa di s. 
Chiara costruiti, appunto, 
fuori le mura meridionali 
della città. 
Abbiamo detto anche che, 
nel maggio 1348, Luigi re 
d’Ungheria venne nel 
Reame di Napoli a 
vendicare l’assassinio del fratello Andrea perpetrato dai familiari della 
regina Giovanna, passata, poi, a seconde nozze con Luigi, principe di 
Taranto. 
A seguito di questi eventi, le monache francescane del suddetto 
convento ripararono, come tutte le altre comunità religiose, entro le 
mura urbiche trovando temporanea ospitalità in case private. Ma ben 
presto esse provvidero a costruire un nuovo complesso religioso. 
Il Santeramo102, concordando con il Seccia103 e anticipando di un 
secolo l’epoca di costruzione del convento di s. Chiara riportata dal 
                                                             
102 S. Santeramo  “Le chiese distrutte di Barletta” Tip. G. Dellisanti Barletta, 1921, p. 54 
103 Giuseppe Seccia ( “ Della città di Barletta” Ms nella biblioteca comunale “S.Loffredo” di 
Barletta) scrive che il monastero di s. Chiara “fu fondato, nel secolo XV, da Covella 
Sandionigi, moglie di Giovanni de Marra”. Questa notizia, non documentata, troverebbe 
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Loffredo104, scrive che  “il nuovo monastero di s. Chiara, costruito 
verso il 1383-84, era formato da parecchie case unite insieme che, in 
origine, appartenevano a Masellus Frisarius e poscia ad Eligio de 
Marra ed ai suoi figli Iacobellus, Elia e abbas Antonius”. Infatti, è del 
1° agosto 1384105 il primo documento che accenna al monastero 
nuovo di s. Chiara in pittagio Cambi, ma la sua costruzione dovette 
avere inizio anni prima ed ultimata nel secondo decennio del 1400.  
 
E’ documentato che, mentre erano in corso i lavori di costruzione del 
nuovo convento e della chiesa, le monache continuarono a svolgere la 
loro attività anche nel monastero fuori le mura. Infatti, Iohannella, 
moglie di Antonello Gentile, con testamento del 6 ottobre 1393, 
dichiarò di voler essere sepolta “in ecclesia s. Clare de Barolo extra 
civitatem Baroli,”106. “E “ad monasterium Ecclesie s. Clare de Barolo 
extra civitatem Baroli”  il notaio Cicco Matteo di Villanova in data 16 
giugno 1409107 rogò l’atto  con cui la badessa suor Clara Viti 
Amerusio e le monache 
dichiarano di non 
pagare a Giacobello, ad 
Elia e all’abate 
Antonio, figlio di 
Eligio de Marra, diversi 
censi avendoli liberati 
dal pagamento di loro 
debiti. I censi erano 
imposti su diverse case tra le quali una in pittagio Cambi confinante 
con la casa dell’ospedale di s. Giovanni Gerosolimitano e con altra 
casa del loro monastero nella quale abitavano altre monache “in qua 
alias moniales habitabant”. In quello stesso giorno (16 giugno 1409), 
Citula Bonello, con atto dello stesso notaio di Villanova, dichiara di 
voler lasciare il mondo e ritirarsi nel convento nuovo della chiesa di s. 

                                                                                                                                               
conferma nel nome di un Giovanni de Marra menzionato in alcuni documenti della seconda 
metà del secolo XIV e del primo trentennio del secolo successivo. 
104 S. Loffredo (“Storia della città di Barletta” vol. I Rist. Forni ed.  p. 385) dopo aver riferito 
che “si era data opera a fortificare la città riparandone e crescendone i fortilizi, e facendone e 
compiendone i fossati dal 1481 al 1485”, aggiunge: “credo sia stato allora, in luogo del 
vecchio monistero ch’era fuori le mura, costruito quello che in Via del Cambio tuttora esiste 
di s. Chiara”. 
105 C. D. b. vol. III, p. 147, doc. 202 
106 C. D. b. vol. III, p. 229, doc. 306 
107 C. D. b. vol. III, p. 297, doc. 396 
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Chiara al quale dona le terre che possiede in località masseria “de la 
Motta” che furono di Masello Frisario108. 
Il Santeramo ci da notizia di un affresco, risalente al 1400-1500, che 
esisteva nel coretto della chiesa presso la scalinata del campanile. Egli 
lo descrive così: “L’affresco, alto m. 1,70 e largo m. 1, raffigurava s. 
Antonio sostenente nella mano destra un giglio e nella sinistra un libro 
aperto; attorno al suo capo, su due traverse, quattro uccellini 
saltellanti. Sul libro la seguente iscrizione: 

Si queris miracula 
Mors- Eror 

Calamitas. Demon. Lepra. Fugiunt 
Egri. Surgunt. Sani 

Oremus (in rosso) Ecclesiam tuam 
Deus. Beati. Antoniii. Confessoris tui 

Comemoracio. Votiva. Letificat ut 
Nel 1528, poichè  il complesso monastico extra moenia era stato 
distrutto per la guerra tra Francia e Spagna, tutte le monache si 
trasferirono definitivamente in quello nuovo di Via Cambio. 
Il 29 gennaio 1565, i governatori del monastero di s. Chiara, deputati 
dalla Università, convennero con i maestri fabbricatori Domenico de 
Matera e Vincenzo Ferrara di Barletta di “costruirvi una lamia a 
spicoli in quattro gorge che faranno a li quattro cantoni” cioè ai due 
lati della facciata della strada del Cambio e ai due dove veniva l’arco 
grande tutto in pietra109 . 
Il 31 maggio 1582, con conclusione decurionale, s. Chiara fu 
acclamata compatrona e protettrice di Barletta. La motivazione, 
riportata nella relazione fatta dal General Sindaco Cesare Bonello al 
Consiglio riunitosi nel palazzo della Regia Curia della città di 
Barletta, fu approvata alla unanimità. 
Trascorsi appena dieci anni dall’acclamazione di s. Chiara a 
compatrona e protettrice di Barletta, l’abbadessa e le monache 
“espongono come la loro chiesa, che modernamente è stata 
fabbricata, sta tutta imperfetta e quasi ruinata onde l’oratrici devono 
perfettionarla con finire l’edificio”. E con lettera del 14 febbraio 
1693110 chiesero al vescovo di Trani informazioni su detta petizione, 
poiché dalla documentazione risultava che la chiesa era tutta compiuta 
e mancava solo il tetto.  Ottenuta  l’autorizzazione, le monache fecero 

                                                             
108 Ms. del Santeramo in possesso dell’autore 
109 C. D. b. vol. IX, p. 310, doc. 440  
110 ibidem 
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eseguire i lavori che furono completati in quello stesso anno, come 
attesta la data “A. D.  MDCXCIII” incisa sulla facciata della chiesa. 
Nel marzo 1731, un terribile terremoto danneggiò gravemente diverse 
civili abitazioni, chiese, conventi e monasteri. Le monache di  s. 
Chiara , “essendo lesionato maggior parte del tetto del loro monastero 
a segno che minacciava  rovine, per assoluta necessità furono 
obbligate uscire e custodirsi in una baracca”111, rivolsero suppliche 
alla Sacra Congregazione dei Vescovi, la quale, con nota dell’11 
gennaio 1754,  “dispensava la badessa dal depositare nella cassa 
della comunità parte di £. 5.350 occorsa per lavori di costruzione 
della facciata, delle volte e dei solai del monastero danneggiato 
dall’orribile terremoto del marzo 1731”112. 
Nella seconda metà del XIX secolo furono promulgate diverse leggi 
eversive con le quali si provvedeva alla soppressione di numerosi enti 
religiosi e all’incameramento nello Stato dei loro beni , i quali, con 
legge del luglio 1866 venivano concessi ai comuni e alle province 
perché fossero destinati a scuole, ospedali, caserme ed enti 
assistenziali . Tale sorte toccò anche al monastero delle clarisse di 
Barletta. Il Consiglio comunale, nella seduta del 2 maggio 1894, 
deliberò di accettarne la cessione da parte dello Stato,  per adibirlo ad 
uso di scuole e di assegnare alle religiose i vani attigui alla chiesa, 
l’uso dei quali sarebbe durato fino alla riduzione del loro numero a 
sei, per essere dal Governo concentrate in altra comunità e che esse 
non sarebbero state molestate da nessuna amministrazione negli ideali 
sacri che erano condivisi con fede dalla popolazione. L’accettazione 
fu perfezionata con atto del notaio Francesco Paolo De Leon l’11 
dicembre 1894 con cui il Fondo per il culto concedeva al comune di 
Barletta l’ex monastero di s. Chiara, 
Lo stesso Consiglio comunale, nella seduta dell’8 febbraio 1895, 
cedette al Capitolo di s. Maria Maggiore di Barletta il fabbricato 
monastico di s. Chiara, in enfiteusi, per educare chierici barlettani e 
forestieri alle seguenti condizioni indicate nella domanda prodotta 
dall’arciprete  Francesco Paolo Rutigliano e dall’arcidiacono Carmine 
Italia il 16 ottobre 1894: 
- Che la chiesa adiacente al detto Monistero continui ad essere 

aperta al pubblico culto con la celebrazione delle messe quotidiane 
e sacre funzioni; consumo di non lieve quantità di cera; 

                                                             
111  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
112  Ibidem 
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mantenimento di un santese, biancheria e suppellettile da superare 
la spesa di £. 100 mensili; 

- Le riparazioni annuali opportune delle fabbriche nella chiesa e 
nella parte che resta a conservarsi dalle attuali suore, sino alla 
restrizione del numero legale voluto dalla legge; 

- Ai pesi inerenti di canone e di fondiaria, nonché i gravi e forti 
restauri all’interno del fabbricato; 

L’annuo canone era stato determinato in £. 400. 
L’atto di cessione in enfiteusi dell’ex monastero ed annessa chiesa di 
s. Chiara fu perfezionato con  rogito del notaio Michele Fuccilli del 24 
luglio 1895, registrato il 5 agosto 1895, n. 81, previa autorizzazione 
della Santa Sede e nel contratto fu stabilito che l’immobile si cedeva 
solo per adibirlo a seminario, scuole o educandato; contrariamente 
sarebbe stato restituito al comune senza alcun diritto di indennizzo da 
parte del Capitolo. Conseguentemente, il Capitolo di s. Maria iniziò 
alcune opere e l’arciprete del Capitolo stesso ottenne dalla Giunta 
municipale (seduta del 16 settembre 1895) il permesso di aprire alcune 
finestre murate nei prospetti Nord e Sud dell’ex monastero al corso 
Cavour. 
Eseguiti i lavori per una spesa di £. 40.000, il Capitolo vi mise 
l’Istituto, che ebbe, però, breve durata sia per mancanza di rendite che 
per la scarsità degli alunni. Chiuso l’Istituto, i chierici furono 
dall’arcivescovo  trasferiti nei seminari di Trani e di Bisceglie ed in 
quei locali furono impiantate le quattro classi elementari del Collegio 
Nazareno. Ma il R° commissario al comune di Barletta, cav. Vincenzo 
Rossa, in ottemperanza all’innanzi menzionato istrumento per notar 
Fuccilli del 1895, considerato che il Capitolo di s. Maria si era reso 
inadempiente, con atto del 3 gennaio 1904, deliberò di procedersi alla 
“rescissione del contratto e di istituire giudizio contro il Capitolo 
cattedrale di s. Maria Maggiore per la devoluzione del fabbricato 
dell’ex convento di s. Chiara”. 
Alcuni locali del monastero, con delibera adottata dalla Giunta 
municipale il 19 aprile e 3 giugno 1904, furono adibiti a caserma per 
le reclute della leva militare e nel 1910, durante il periodo del colera, a 
caserma di un battaglione di fanteria inviato per ordine pubblico; il 
locale attiguo alla chiesa fu acquistato in utile dominio dal Capitolo 
cattedrale e da questo ceduto, per ventinove anni, alle suore 
dell’Immacolata  d’Ivrea, per uso Istituto, con l’annuo canone di £. 
400 dovute al municipio padrone diretto, più la fondiaria. 
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Il Consiglio comunale,  subentrato al R° commissario, considerato che 
la delibera di rescissione del contratto di enfiteusi adottata  nel 1904 
non ebbe esecuzione, nella seduta del 15 maggio 1911 autorizzò la 
istituzione del giudizio contro il Capitolo cattedrale di s. Maria 
Maggiore di Barletta, per devoluzione dell’ex monastero di s. Chiara e 
chiesa annessa. 
In quello stesso anno (1911), l’arcivescovo di Trani chiese alla Santa 
Sede il trasferimento delle clarisse di s. Chiara di Barletta nel 
monastero di s. Giovanni di Trani.  La supplica fu inviata al papa dal 
cardinale Vives nei seguenti termini: 
“Beatissimo Padre, l’arcivescovo di Trani chiede alla Santità vostra 
che le Clarisse  di Barletta  siano dichiarate sciolte dall’obbligo della 
clausura. Le ragioni sono due: 1°) essendo defunte tutte le pensionate, 
le sei o sette rimaste, per insufficienza di mezzi pecuniari, stentano la 
vita in modo da far pietà; 2°) esse attualmente vivono in una parte del 
monastero che fu comprato dal rev/mo Capitolo Cattedrale, a 
condizione di adibirlo per l’istruzione della gioventù, ora non 
esistendo buoni rapporti  tra il Municipio e il Capitolo Cattedrale  per 
i diritti che ciascuno vanta sul detto locale, la convivenza delle 
religiose non riconosciute potrebbe eccepirsi dal Municipio come una 
trasgressione della condizione, a cui fu ceduto, o ritornare nello 
stesso qualora fosse di assoluto e pacifico possesso del Capitolo”.  
La  richiesta fu accolta dalla Sacra Congregazione dei Religiosi con 
nota n. 3728/11 del 24 agosto 1911 e le cinque clarisse si trasferirono 
nel monastero di s. Giovanni di Trani portando seco gli arredi sacri e 
l’argenteria della chiesa, che furono richiesti in restituzione dal 
Capitolo Cattedrale, in quanto aveva assunto l’obbligo davanti 
all’Autorità Ecclesiastica e civile di mantenere  aperta al pubblico la 
chiesa di s. Chiara. 
Prima ancora che spirasse il contratto con le suore d’Ivrea, il Capitolo 
fece premura perché  le suore stesse acquistassero il locale, ma costoro 
risposero con offerte inaccettabili disprezzando lo stabile per le sue 
condizioni statiche, perché umido e provvidero a cercare ed acquistare 
una nuova casa. 
Fallite le trattative con le suore d’Ivrea, il Capitolo rivolse invito alle 
Congregazioni ed Istituti religiosi: Salesiani, Padri delle Missioni 
Africane di Verona, Cistercensi di Anagni, suore Mercedarie ed altri 
ai quali si sarebbe voluto cedere il locale per una somma minima a 
solo scopo di continuare il fine per cui lo si teneva. Per  rendere più 
facile la cessione, il Capitolo provvide all’affranco del canone verso il 
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comune con la somma di £. 12.000 rendendosi così padrone assoluto. 
Ma tutti i religiosi invitati per l’acquisto eccepirono che  le pessime 
condizioni statiche del  locale  richiedevano centinaia di migliaia di 
lire per i lavori oltre alla mancanza di cortili, di giardini e di terrazze  
che non consentivano di accettare la cessione sia pure a prezzo 
irrisorio. 
Il Capitolo metropolitano di s. Maria Maggiore, nelle more che 
trovasse un ente religioso a gestire l’ex convento di s. Chiara, si 
rivolse  al comune chiedendo il risarcimento dei danni arrecati a detto 
immobile durante la occupazione delle 
truppe prima e dopo il colera del 1910, 
danni che il comune, con atto del 28 
ottobre 1912, risarcì nella misura di £. 
1.700. 
Nella notte del 24 aprile 1941, alcune 
parti della chiesa crollarono a causa 
del terremoto. Per le lesioni e 
rigonfiamenti riscontratisi al muro di 
facciata, il commissario prefettizio al 
comune di Barletta, su segnalazione 
del commissariato di P.S. e dell’ufficio tecnico comunale ordinò  al 
Capitolo Metropolitano della Cattedrale di Barletta, in persona del suo 
arciprete mons. Michele Suppa, di procedere ai lavori necessari, per 
impedire l’ulteriore crollo dei residui corpi di fabbriche della chiesa e 
di demolire il piccolo campanile. Ciò fu rappresentato alla superiore 
autorità ecclesiastica alla quale si chiedeva l’autorizzazione ad 
alienare l’ex convento di  s. Chiara. Sembra, però, che non si ebbe 
alcun esito poiché a causa del secondo conflitto mondiale i locali del 
convento furono occupati dal 372° battaglione costiero e dal 14 
febbraio 1946 dai militari polacchi e inglesi, per l’ufficio requisizioni 
per AA. AA. di Bari. 
Intanto, il Capitolo Cattedrale, affrancato il canone e divenuto libero 
proprietario, considerate le condizioni fatiscenti dell’immobile in 
oggetto, decise di donarlo all’ordine delle suore salesiane dei Sacri 
Cuori con casa madre a Lecce, giuridicamente riconosciuto con 
decreto del 13 dicembre 1930, allo scopo d’istituirvi un asilo ed altre 
opere per l’educazione della gioventù a condizione che la donazione 
“s’intenderà revocata se le suore lasceranno, per qualsiasi motivo, 
Barletta o se destinato per scopi diversi”.  

Altare maggiore di marmo distrutto a 
seguito del crollo della volta della chiesa  



 47

Ottenuta l’autorizzazione dell’Autorità civile ed il rescritto della 
Congregazione del Concilio in data 28 aprile 1947, il suddetto 
Capitolo donò l’immobile all’appena menzionato ordine delle 
Salesiane di Lecce, le quali istituirono la scuola materna e, in seguito, 
l’Istituto Magistrale prima e l’Istituto Commerciale poi che tuttora 
gestiscono con una numerosa frequenza di alunni, soprattutto di sesso 
femminile. 
 
Case prospicienti la chiesa di s. Lucia.  
Documenti dei secoli XVII e XVIII menzionano case situate nella 
strada del Cambio in prosieguo del convento di s. Chiara. Un atto 
rogato dal notaio Orazio de Leo il 15 ottobre 1607, richiamato nel 
Bonorum del monastero della ss. Annunziata, attesta  che sulla casa di 
Scipione Creta, già di Geronimo de Aggiutorio, messa in  strada 
Cambio, poi di Giulia della Guardia, moglie di Michele della Gala, 
passata a seconde nozze con Francesco Antonio Amelio, era imposto 
un censo enfiteutico. Questa casa, secondo il Bonorum dello stesso 
monastero compilato nel 1631, ”confinava con la casa del cantore 
Donato di Leo con l’arco davanti che fu di Giulio Summaripa “. 
Il terzo tomo del catasto di Barletta, firmato dal General sindaco 
Michele Comonte e da altri eletti e deputati il 1° dicembre 1754, 
attesta che il Capitolo di s. Maria Maggiore riceve ducati 2:11 da D. 
Luigi Pappalettere sopra una casetta dirimpetto il monastero di s. 
Lucia. 
 
B) A Sud: 
                         
Il collegio dei Domenicani.  
Occupa una vasta area tra il corso Garibaldi, Via Cavour e Via s. 
Antonio sulla quale, prima del 1531, sorgevano diversi caseggiati che 
i Domenicani, riparati all’interno della cintura urbana durante il sacco 
del 1528, acquistatili, li incorporarono nel loro collegio. 
Tra questi caseggiati vi erano: 
- Una domus dei della Marra della cui famiglia i domenicani vollero 

conservare  memoria situando all’angolo del loro edificio tra corso 
Garibaldi e Via Cavour lo stemma ornato in pietra lavorata con il 
campo: d’azzurro, alla banda contro doppio merlata d’argento, 
accompagnata in capo da un lambello di tre pendenti di rosso, 
recuperato nel corso dei lavori, tuttora ivi esistente. Il tempo, però, 
ha cancellato dallo scudo la banda contro merlata, ma non il 
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lambello ancora appena visibile, simbolo dei de Marra. Il primo 
documento che localizza ivi la domus dei de Marra è l’istrumento 
rogato dal notaio Andrea Spina il 23 maggio 1345 concernente la 
vendita fatta da Angelo o Lillo della Marra a Nucio Gualterio, 
sellaio, della sua casa posta in pittagio Cambio in ruga Selleria 
(ora corso Garibaldi) presso la casa di Cita Bonelli e quella di 
Nucio Santa Croce113. 

- Una casa di Cesare della Marra sita in località dov’era l’Arco della 
Maddalena ( dalla omonima chiesa) volgarmente detto, in un 
documento del 27 luglio 1537, di Mancino114, che i domenicani 
permutarono con una loro casa, sita in altra località, dopo aver 
ottenuto permesso dal loro padre provinciale fra Eustachio Grifo 
di Acquaviva con rogito del notaio Giacomo de Geraldinis in data 
4 marzo 1546115. 

- Una casa che il clero di s. Maria Maggiore aveva ottenuto da 
Colucio di Gorgoglione il 12 luglio 1413116 con l’obbligo di 
celebrare l’anniversario della sua morte e la concesse ai 
domenicani, per la costruzione del loro collegio, con rogito del 
notaio Giacomo de Geraldinis in data 28 luglio 1547117. 

- Altra casa che il Capitolo di s. Maria Maggiore censuò ai 
domenicani per annui carlini 32.  Era posta “nella strada del 
Cangio dove al presente (13 ottobre 1548118) i domenicani hanno 
fatto la porta dell’inclaustro, lamie e dormitorio nuovo presso la 
casa degli Arcamoni e presso la strada che va dal Cancio a s. 
Francesco tra detta casa d’Arcamoni”119. 

- Una casa che il Capitolo Nazareno aveva ottenuto da mastro 
Francesco Rinaldo con atto del notaio Pietro de Geraldinis in data 
19 agosto 1593, richiamato nel Bonorum del Capitolo stesso, sita 
“in pittagio s. Chiara120 et proprie subtus domum venerabilis 
Collegium in frontespizio domum don Nicolai Gentile121 et alias 

                                                             
113 C. D. b. vol. II, p. 282, doc.205 
114 C. D. b. vol. V, p. 200, doc. 391 
115 C. D. b. vol. VII, p. 291, doc. 437. 
116 Registro delle rendite e bolle di s. Maria sec. XV, XVI, XVII. 
117 C. D. b. vol. VII, p. 335, doc. 554. 
118 Data del rogito del notaio Ottaviano de Geraldinis menzionato nel Registro dei censi della 
cattedrale di Barletta. 
119 La strada dal Cangio a s. Francesco è l’odierna Via s. Antonio 
120 E’ l’unica volta che al pittagio Cambio viene attribuita la denominazione “s. Chiara”, dalla 
omonima chiesa.  
121 Il palazzo di Nicola Gentile, poi Michele Gentile, ora sede del Banco di Napoli. 
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confines, in qua domo erat quidem Arcu et tempore incorporatis 
dicte domus dicti venerabilis Collegium, illud demolitium et 
applanatum prout apparet ex signis sistentibus in faciem dictam 
domus…”. 

- Una casa (con cellario e cripta ove fu costruito il refettorio del 
nuovo collegio) ceduta dalle monache di s. Chiara122 con l’annuo 
censo di carlini 32. Era ubicata in “strada Cambio in puntone 
strada detta dell’Arcamone frontespizio casa di don Giacomo 
Campanella dalla parte di detta strada e frontespizio della casa 
palazziata di don Domenico Azzariti123 dalla parte della strada del 
Cambio”. 

- Due case in pittagio Cambio concesse in enfiteusi ai domenicani 
dalle monache di s. Lucia con l’annuo censo di carlini 12 e dai 
domenicani incorporate nel loro collegio per il chiostro. 

Soppresso l’ordine dei domenicani con le leggi murattiane, l’edificio 
fu concesso al comune che lo adibì a scuole elementari,  a museo e 
pinacoteca, ad associazioni combattentistiche e d’arma.  Lasciato 
libero dalle scuole elementari trasferite in un nuovo edificio 
scolastico, dalle dette associazioni e dal museo e pinacoteca trasferiti 
nel restaurato castello il 16 marzo 1992, nell’aprile del 1993 la civica 
Amministrazione (sindaco il dott. Raffaele Grimaldi) consegnò 
l’immobile ex collegio domenicano alla CONSUD per le opere di 
consolidamento e restauro da eseguirsi entro tre anni, stabilendo che il 
Consorzio doveva provvedere al pagamento di un fitto onorario di £. 
1.200.000, la realizzazione in un’ala dell’immobile di un Centro 
servizi per la documentazione, conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali, grazie ad un finanziamento di lire quindicimiliardi e 
ottocentomilioni concesso dal Ministero dei Beni Culturali. 
 
Palazzo Arcamone. 
 E’, come appena accennato, prospiciente l’ex parlatorio del collegio 
dei domenicani ed in angolo tra le vie Cavour e s. Antonio. 
E’ menzionato, per la prima volta, nel Registro dei censi della 
cattedrale da cui risulta che “don Giuseppe Taurisano e Beatrice 
Arcamone, madre e zia rispettive nec non tutori et pro-tempore 
curatori di Nicola e Giovanni Buglini, pagano annui ducati 6 

                                                             
122 Bonorum del convento di s. Chiara compilato dal  notaio Gregorio Ungaro il 7 gennaio 
1715.  
123 Il palazzo Azzariti , poi Banca d’Italia, ora sede dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
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enfiteotici sopra una casa nel pittagio s. Maria e proprie nella strada 
del Cangio iuxta l’heredi del quondam Francesco Bonelli dalla parte 
d’avanti e dietro juxta il convento e dormitorio di s. Domenico 
strettola mediante ed altri confini. Con atto del notaio Giovanni 
Antonio Paravita del 9 luglio 1624 è pervenuta detta casa a detti 
Arcamoni per vendita fattali da Geronimo Bonelli”. 
La censuazione, cui era soggetto il palazzo, viene citata nel suddetto 
Registro che richiama l’atto del notaio Alessandro Spallucci del 29 
novembre 1665 e nell’istrumento del notaio Julio de Juliis del 24 
giugno 1665 attestante che il censo è imposto sulla “casa posseduta 
da Vittoria Stabile e sua figlia Beatrice Arcamone, acquistata da 
Matteo Arcamone, marito e padre delle stesse, confinante con quella 
di Jois Elefante poi di sua figlia Francesca frontespizio dalla parte di 
dietro col convento di s. Francesco e presso il convento di s. 
Domenico strada pubblica mediante”. 
Successivamente, il palazzo in questione passò in proprietà: a) di don 
Giacomo Campanella, come attestato nell’istrumento del notaio 
Gregorio Ungaro del 7 gennaio 1715 menzionato nel  Bonorum del 
convento di  s. Chiara del 1779/84; b) di Paolo Novelli di Napoli, 
come riportato da altro Bonorum del convento di s. Chiara  che 
menziona l’istrumento del notaio Ungaro del 7 gennaio 1715 scritto in 
latino, da cui stralciamo, traducendo, quanto segue: “Paolo Novelli di 
Napoli, dimorante in Barletta, 
possiede casa con cellario, cripta, 
pozzo, cisterna e altri membri sottani 
e soprani posta in pittagio s. Maria 
Maggiore in strada Cambio verso 
aquilone (= settentrione) e 
confinante a Oriente con la casa 
degli eredi di Francesco Bonelli ora 
dei fratelli Filippo e Antonio 
Bonelli....”. 
All’inizio dell’ultimo ventennio del 
XIX secolo, il palazzo in argomento 
risulta in proprietà della famiglia 
Milone. Il 27 agosto 1884, infatti, 
Teodorico Milone chiese al sindaco di ristrutturate il secondo piano 
ottenendone il permesso il 3 novembre dello stesso anno. Poi, 
dovendosi allargare la Via s. Antonio, l’Ufficio Tecnico comunale, 
con relazione del 10 aprile 1889, propose l’esproprio del palazzo 

Prospetto originale 
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Milone sito nella zona Sud-Est. Avviati gli atti di esproprio di mq. 
87,30 e alla sua valutazione in £. 18.500, il re Umberto, da Monza, il 
26 settembre 1889 decretò: ”E’ dichiarato di pubblica utilità 
l’allargamento e sistemazione della Via interna denominata s. 
Antonio, giusta progetto del 10 aprile 1889 dell’ing. Comunale 
Giovanni Fecini e relativa planimetria, assegnando il termine di tre 
anni decorrenti da oggi”. 
Detto immobile passò poi agli eredi di Milone. 
 
Palazzina Bonelli.  
E’ posta tra i palazzi Arcamone e De Leone-Pandolfelli. La sua 
facciata è dotata di un locale a piano-terra contraddistinto dal civico 
18 e dal portoncino di accesso ai due  piani superiori, contraddistinto 
dal civico 20, con arco a tutto sesto recante nella chiave l’arma di quel 
casato scolpita in basso rilievo. La porta di accesso al locale a piano-
terra aveva, anticamente, l’arco a sesto acuto. Questo arco, a seguito 
richiesta formulata al sindaco da Francesco Saverio Binetti, 
amministratore della baronessa donna Maddalena  Bonelli,  l’11 
maggio 1881, fu modificato previo parere favorevole espresso 
dall’ingegnere capo al comune di Barletta, Federico Santacroce,  il 27 
maggio 1881 e permesso accordato dal Consiglio comunale il 
successivo giorno 28, come da disegno allegato. 
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Palazzo De Leone Pandolfelli. 
Attaccato all’appena menzionata palazzina 
dei Bonelli sorgeva già nel 1418 un palazzo 
di proprietà di Tancredi Elefante, signore di 
Casal Trinità. Tra il 1536 ed il 1552 fu fatto 
riedificare da Geronimo de Caro. Un 
contratto di locazione, rogato dal notaio 
Giacomo Antonio Boccuto il 20 marzo 
1579, attesta che la casa è di Antonio de 
Caro di Barletta, il quale la concede in 
locazione, per sei anni, a Muzio Caracciolo. 
Acquistato da Giuseppe Guardia, come 
attesta un Bonorum del convento di s. 
Chiara, nel 1591 passò ai Marulli e quindi  ad Antonio de Mesa marito 
di Vittoria Marulli, nel 1655 ai Galiberto, nel 1778 a F. De Gennaro e 
da questi a Paolo Zezza di Foggia e agli Sciota, come riportato nella 
pianta elevata dal Pastore nel 1793. Successivamente passò ai 
Damato. Una delibera adottata dal Consiglio comunale il 4 aprile 1871 
riporta: “per Vincenzo Damato è stata iniziata azione forzata dal suo 
creditore Sfregola Nicola della masseria Bastia, del palazzo in Via 
Cavour ed altri immobili urbani“. Il Damato vendette il palazzo di Via 
Cavour a Ruggiero De Leone per ducati diecimila e poiché il comune 
vantava in primo grado la ipoteca consentì alla vendita bonaria del 
palazzo in questione “a condizione che l’intero prezzo di £. 42.500 sia 
versato al comune in conto del credito contro di lui e autorizza il 
sindaco a far valutare gli altri fabbricati ad espropriare”. 
Ruggiero De Leone, con istanza del 5 dicembre 1881, chiese al 
sindaco il permesso di modificare la prospettiva del palazzo secondo il 
disegno allegato, che, previo parere dell’ingegnere dell’Ufficio 
Tecnico comunale Federico Santacroce, fu approvato dal Consiglio 
comunale il 6 dicembre 1881. 
Il palazzo è a due piani. Una balconata con ringhiera in ferro, posta 
lungo tutta la facciata, è tripartita orizzontalmente da tre fasce; quella 
superiore e l’altra di base sono strette e presentano motivi 
ornamentali; quella centrale, larga, ha fusti piatti. Essa è sostenuta da 
mensole e da due colonne con capitelli ionici poste ai lati del portone 
d’ingresso. Davanti  a ciascuna delle due colonne vi è un lampione, 
prima con illuminazione a gas, poi a luce elettrica, il cui fusto 
scanalato è ornato da un ramo di foglie che si attorciglia dal basso in 
alto. Lungo la facciata vi sono cinque aperture: quella centrale ha il 
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timpano curvo dalla cui cornice inferiore 
si innalza lo stemma dei De Leone scolpito 
su pietra (coronato e partito: nel primo 
d’argento, a due leoni affrontati al naturale 
sostenenti insieme un calice di rosso, 
accompagnato in capo da un crescente 
d’azzurro, sormontato da tre stelle di sei 
raggi dello stesso; nel secondo  d’azzurro 
al leone d’oro, accompagnato in capo da 
tre caprioli dello stesso, uno sull’altro). La 
stessa arma è affrescata sotto la volta dell’androne.      
Poiché il palazzo era in via di decorazione, lo stesso De Leone, con 
altra istanza inviata al sindaco il 30 aprile 1882, chiese: 
- di togliere, a sue spese, la colonna del gas avanti la facciata del 

suo palazzo essendo di grave ostacolo ai lavori di ricostruzione 
della facciata stessa; 

- di migliorare la sua abitazione allineando il muro del terrazzino 
nel vico s. Antonio, che presenta due angoli sporgenti ed uno 
rientrante, restringendo detta Via nei due angoli sporgenti, 
ricostruendolo dalla fondazione e lasciando molto suolo, in 
compenso di allineare l’angolo rientrante verso levante 
nell’allineamento del novello muro occupando 1/3 del suolo che 
resterebbe a beneficio della larghezza della via (Il suolo che lasciò 
il De Leone fu di mq. 17,10 mentre quello comunale ceduto al 
richiedente fu di mq. 7,75). 

La Giunta municipale, infine, permise a Ruggiero De Leone: 
- Con atto del 17 marzo 1884, “di riordinare l’apertura del 

marciapiede in corrispondenza del portone di entrata al suo 
palazzo in Via Cavour e di sostituire le due colonne di pietra 
avanti a detto portone con due colonne in ferro fuso con lampioni 
simili a quelli della pubblica illuminazione a condizione che si 
osservano per dette colonne le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico 
comunale, né il De Leone potrà vantare alcun diritto e pertanto 
dovrà uniformarsi alle modifiche che il Municipio potrà apportare 
al sistema di pubblica illuminazione”. 

- Con  provvedimento del 2 agosto 1907, “di scomporre e 
ricostruire la rampa di accesso al portone del suo palazzo in Via 
Cavour a condizione che non sia interrotta la continuità del piano 
del marciapiede”. 
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Palazzo De Leone, già dei Fracascia.  
Sorge tra le vie Cavour, dei Greci e 
Madonna degli Angeli;  l’accesso 
principale da Via Cavour  n. 32 e 
preceduto anche  dai civici 26, 28, 30 
ha l’arco a tutto sesto riquadrato da 
una cornice rettilinea i cui pennacoli 
ricavati recano motivi floreali; ha ai 
suoi lati due colonne sormontate da un pomo, il tutto in pietra. La 
facciata è rivestita fino al marcapiano da bugne piatte; ai lati del 
portone, all’altezza di circa m.2, vi sono due finestre con arco a tutto 
sesto. In asse con il portone vi è un balcone sorretto da tre mensole 
con figure leonine; al centro della sua inferriata, riccamente lavorata, 
vi è uno scudo sormontato ornato da nastri pendenti da una corona 
(simile a quella reale dei Savoia); è  l’arma dei De Leone (d’argento, a 
due leoni affrontati al naturale sostenenti insieme un calice di rosso, 
accompagnati in capo da un crescente d’azzurro, sormontati da tre 
stelle di sei raggi dello stesso). 
Di questo palazzo, in origine della famiglia Fracascia, s’impossessò il 
monastero di s. Chiara per motivo di quanto dovuto da D. Domenico 
Benecaro e sue sorelle per un capitale di ducati 100. Il relativo 
documento, non datato, ubica questo palazzo “presso altra casa dei 
Fracascia ch’esce alla strada maestra del Cambio dalla parte di 
dietro e la casa del magnifico Giovanni Pastorale di fronte alla 
muraglia della città”. Successivamente passò a Enzo Russo, il quale 
corrispondeva un censo al monastero di s. Chiara, come attesta un 
documento del 3 gennaio 1495 menzionato nel Bonorum del 
monastero stesso. Alcuni anni dopo risulta in possesso di Vincenzo 
Rubens (o Rubeo = Rosso) e di sua moglie Giustina de Domenico, i 
quali, nell’inventario dei loro beni, compilato dal notaio Giacomo de 
Geraldinis il 16 gennaio 1534, dichiarano che detto palazzo,”sito in 
strada Cancio, è rovinato, a causa della guerra, del tetto e delle 
mura”. 
Il detto Bonorum del monastero di s, Chiara riporta anche: a) che il 
censo imposto sul palazzo in questione veniva, successivamente, 
corrisposto dal maestro Giovanni D’Aversa e poi dall’avvocato 
Antonio D’Aversa e da Giuseppe Gambino, come attesta l’atto rogato 
dal notaio Francesco Buttafuoco il 15 gennaio 1537; b) che l’atto del 
notaio Giovan Paolo de Secundis precisa che dietro questa casa “vi è 
la strada detta di s. Eligio, al presente di s. Francesco” (ora Via 
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Madonna degli Angeli) e confina con la casa che fu di Antonio de 
Caro, al presente di Giuseppe Guardia e con quella di Vincenzo 
Queraldo, al presente di Antonio De Dino”. Quest’ultimo, nel 1651, 
con istrumento del notaio Francesco Lombardo, vendette il palazzo a 
Troiano Marulli. Anche il “Catalogo di quanto ha e deve il Collegio di 
s. Maria Maddalena composto nel gennaio 1665” riporta che detta 
casa “si comprò da Sebastiano Marulli, padre di Troiano Marulli 
(cautela per notar Geronimo Spallucci del gennaio 1656”; essa 
“confinava con la casa di Michelangelo Abbate all’incontro della 
casa di D. Carlo Sansiviero al principio della strada che traversa col 
palazzo di Scipione Elefante. Detto palazzo fu di D. Antonio Santoro 
al quale fu concesso col peso di censo enfiteutico di carlini 10”. Il 
Marulli,a sua volta, con atto rogato dal notaio Antonio Caminari  il 3 
marzo 1681, alienò l’immobile a favore di Francesco e Donato de 
Jacono dal quale ultimo passò al figlio rev. Don Domenico de Jacono, 
come da testamento per notar Berardino Lanzalonga dell’agosto 1710. 
Il 26 marzo 1726, il palazzo in questione passò a Lorenzo, Orazio, 
Antonio, Giacinto e Tommaso De Dini, i quali, con atto per notar 
Giuseppe Di Giorgio, lo vendettero a Marco De Leone e a suo figlio 
dott. Giuseppe, i quali erano ancora tenuti a corrispondere al 
monastero di s. Chiara l’annuo censo. 
Un altro Bonorum del citato monastero (1779-84) attesta che “ la casa 
palazziata in strada Cambio è di Ruggiero De Leone e confina con la 
casa di Francesco Vergine frontespizio casa palazziata di don 
Camillo Elefante strada mediante ed altri confini”. 
All’inizio del XIX secolo, Il palazzo in argomento risulta in possesso 
del cav. Antonio De Leone-Pandolfelli e il 18 ottobre 1912 a Giuseppe 
De Leone-Pandolfelli fu Antonio; attualmente è di proprietà della 
famiglia Musti. 
 
Palazzo Elefante. 
E’ sito in angolo con la Via dei Greci e al suo 
spigolo, all’altezza di circa m. 5, è collocato 
uno stemma in pietra recante sul campo, in 
bassorilievo, un elefante al naturale sostenente 
una torre murata e finestrata; è l’arma del 
casato Elefante, una delle più nobili e antiche 
famiglie di Barletta, orignaria di Giovinazzo. 
Un ramo  degli Elefante si era trasferito in 
Barletta sin dal XIV secolo. Primo a trasferirsi 
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in questa città, ai tempi di Alfonso d’Aragona, fu Gaspero, il quale 
risulta annoverato fra i nobili del Consiglio nel 1473, anno in cui fu 
dato ordinamento alla città stessa. 
Nel 1521 immigrarono gli ultimi di quel ramo tra i quali Palmerio e 
Monaco Elefante, marito di Ippolita Sellarulo di Capua, principessa di 
Stigliano124. Quest’ultimo, con atto rogato dal notaio Giacomo de 
Geraldinis il 5 febbraio 1544, promise alla figlia Giustiniana, per il 
matrimonio che avrebbe contratto con Mauro Antonio de Brayda di 
Foggia, ducati 800 in beni stabili e moneta, donandole, per il resto di 
ducati 360,  la casa in pittagio Cambio presso la casa del nobile 
Santacroce ad occidente, la casa del nobile Francesco de Gajeta verso 
oriente e due vie pubbliche125. Questi confini, mentre vengono 
confermati nel documento del 21 febbraio 1548126, nel rogito del 
notaio Giacomo de Geraldinis del 20 novembre 1561 risultano 
sostituiti dal medico chirurgo Felice Theotino  e da Giovan Battista 
Galiberto127. 
Il “Catalogo di s. Maria Maddalena del 1665” attesta che la casa di 
Scipione Elefante è abitata da Marco Antonio Elefante. 
Successivamente, passò a Giovanni Elefante, poi a Gerolamo de 
Geraldinis e da questi a Oronzo Rossi e quindi a D. Raffaele Rossi128. 
 
La chiesa di s. Rocco. 
 Le poche notizie di questa chiesa risalgono alla seconda metà del XVI 
secolo. Già esisteva  il 22 gennaio 1558, data in cui, con il suo 
casaleno, viene ubicata in pittagio Cambio,  presso il casaleno che 
Giovan Vincenzo di Napoli129 vendette a Giovan Vincenzo Terracina. 
La chiesa aveva davanti tre fosse capaci di contenere 80 carra di 
frumento che la Nobile Elena de Nicolai, per monacare le due figlie 
Scolastica ed Elena, donò (7 aprile 1565) al monastero della ss. 
Annunziata130. 
Secondo il rogito del notaio Pietro de Geraldinis, datato 10 ottobre 
1568131, la chiesa confinava con la casa di Lorenzo Pignatelli. Questo 
                                                             
124  S. Loffredo , o. c., vol. 2°, p. 60. 
125  C. D. b. vol. VII, p. 180, doc. 199 
126  C. D. b. vol. VII, p. 349, doc. 579 
127  C. D. b. vol. IX, p. 135, doc. 134. 
128  “Libro di s. Maria del 1600-1700” e “Annuale delle rendite della cattedrale del 1795 in 
Archivio diocesano Pio IX di Barletta” 
129  C. D. b. vol. VIII, p. 395, doc. 605. 
130  C. D. b. vol. IX, pag. 331, doc. 492 
131  C. D. b., vol. IX, p. 411 doc. 629 



 57

rogito è menzionato anche nel “ Bonorum delle prebende dei canonici 
di s. Maria Maggiore”132 dove è scritto: “Benedetto Terracina, al 
presente mastro Giuseppe Magrone e Giuseppe Palumbo pagano un 
censo enfiteotico di carleni 15 su tribus (tre) case in strada Cambi 
iuxta Ecclesiam Sancti Rocchi, iuxta domum dicta delli Barrili nostre 
Ecclesie verso settentrione e iuxta casalenum nostre ecclesie versus 
meridie” 
Notizie topografiche più precise ci vengono fornite: 
- dal Registro di bolle dei secoli  XV a XVIII di s. Maria Maggiore 

in cui è scritto: “Possiede la nostra chiesa una casa nella strada 
del Cambio la quale fa puntone in una strada che corrisponde 
dietro le muraglie e giardino del monastero di s. Lucia, 
frontespizio al Monastero di s. Chiara quale casa fu di Francesco 
Barrili vicino la casa delli Petrucci dalla parte del Cambio”. La 
casa di Barrili sorgeva in angolo tra l’odierna Via Cavour e 
Vicoletto s. Lucia; 

- dall’istrumento rogato dal notaio Orazio de Leo il 1 aprile 1580133 
in cui si attesta che il già menzionato Lorenzo Pignatelli, cantore 
di s. Maria, vendette il suo casaleno diruto a Giulio de Aversa, il 
quale s’impegnava a ricostruirlo. Il casaleno era ubicato in strada 
Cambio, presso la casa grande dello stesso Pignatelli ad occidente, 
presso la diruta chiesa di s. Rocco ad oriente e presso un altro 
casaleno e cisterna prospiciente la chiesa di s. Chiara; 

- dal “ Bonorum della chiesa di s. Maria Maggiore, compilato nel 
1623,” in cui è scritto che le suddette case della chiesa di s. Maria 
Maggiore erano state concesse a censo enfiteutico al magnifico 
Gisotta Vincenzo della Cacca con istrumento rogato dal notaio 
Pietro de Geraldinis nel mese di ottobre 1566. Il  Gisotta affrancò 
il censo di tarì 7 e grana 10 imposto su due casaleni siti “in 
pittagio Cambi iuxta ecclesiam sancti Rochi, iuxta menia terre 
Baroli”. 

Dette indicazioni topografiche portano a localizzare la chiesa di s. 
Rocco tra le case a mezzogiorno della odierna Via Cavour 
contraddistinte dai civici 72-82 e la retrostante Via Madonna degli 
Angeli all’altezza della caserma dei carabinieri- 
Nella chiesa di s. Rocco operava una confraternita laicale sotto il titolo 
di questo santo costituita da trentatre artisti. Ne abbiamo notizia da un 

                                                             
132  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
133  C. D. B. vol. XI, pag. 250, doc. 399 
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verbale della confraternita stessa, datato 16 agosto 1740, in cui si 
menziona come padre spirituale don Giacinto Manfredi e priore 
Giacinto de Toma. 
La confraternita inviò alla Metropolitana Curia di Trani diverse 
istanze, per rappresentare lo stato in cui la chiesa si trovava; in una di 
esse, senza data, ma databile alla seconda quindicina del mese di 
agosto 1741, i confratelli esprimevano il voto “a far bella la chiesa”. 
Dopo questa data non abbiamo più notizie né della chiesa, né della 
confraternita; evidentemente la chiesa, già in pessime condizioni 
statiche, andò distrutta. 
Nell’agosto del 1899, ventitre devoti, con istanza a firma di Michele 
Giannini, chiesero all’arcivescovo di Trani, Nazareth e Barletta di 
“vedersi eretti in Confraternita colle insegne proprie”. La 
ricostituzione della Confraternita sicuramente avvenne nella chiesa di 
s. Maria Maggiore dov’era stata traslocata la statua “lignea deaurata 
di s. Rocco” tuttora esposta alla venerazione dei fedeli. 
 
Palazzo Milone. 
 Era in angolo tra la Via Cavour ed il vicoletto s.Lucia.  Le indicazioni 
topografiche ci vengono fornite: 
- dal “Libro di s. Maria del 1600-1700” da cui risulta, sotto la data 

del 1782, che in pittagio s. Maria o Marsicano “la casa messa di 
fronte al campanile di s.Lucia e di fronte a s. Chiara era di Antonio 
Milone”; 

- dal “Bonorum del monastero di s. Chiara del 1779-1784”,  che 
recepisce l’atto rogato dal notaio Gregorio  Ungaro il 4 gennaio 
1715, dove si attesta che la casa degli eredi di Ruggiero Milone, in 
strada Cambio, confinava con quella di D. Gaetano Pappalettere e 
l’altra della cappella del Corpo di Cristo in s.Maria Maggiore.  
Abbattuto dopo il secondo conflitto mondiale,  sul suo sedime fu 
costruito un moderno palazzo di civili abitazioni. 

 
Chiesa e monastero di s. Lucia.  
A causa del  già menzionato triste periodo di 
lotte tra le famiglie dei Della Marra e dei 
Pipino e l’imperversare di malandrini nel 
territorio fuori le mura, nel 1333 alcune 
comunità religiose, specialmente femminili, 
abbandonarono i loro conventi e si rifugiarono 
all’interno della cinta muraria cittadina dove 
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trovarono ospitalità in civili abitazioni o in altre chiese. Tra queste 
comunità vi furono le domenicane del monastero di s. Lucia che ben 
presto costruirono una CAPPELLA, per adempiere ai loro divini 
uffici. Un documento del 28 dicembre 1336134 attesta, infatti, che era 
stata già edificata. Il notaio Clemens de magistro Santoro, nel suo 
rogito concernente la restituzione da Angela Bonelli alla madre 
Aloysia de Gattis della porzione di beni che superavano la sua dote, 
indicava tre parti indivise di una pezza di terra fuori le mura, in 
località detto orto di s. Lucia che apparteneva alla chiesa stessa, posta 
“iuxta ecclesiam novam s.Lucie e presso l’orto di Cite del giudice 
Gaudio”. 
Tornata la tranquillità, le domenicane ritornarono nel loro complesso 
monastico fuori le mura. Ma, alcuni anni dopo, le religiose, turbate da 
altri eventi militari causati dall’eccidio di Andrea, fratello di Luigi, re 
d’Ungheria, avvenuto in Aversa nel 1345, ripararono nuovamente 
all’interno delle mura cittadine alloggiando nella casa di Giovanni 
Della Marra, sita nel pittagio s. Maria, come attesta un documento del 
20 gennaio 1368135, riprendendo a svolgere l’attività di culto nella 
chiesa o cappella che già avevano nel pittagio Cambio. 
Le domenicane ravvisarono subito la necessità di costruire la CHIESA 
in sostituzione della cappella, non più idonea, che edificarono quando 
si rifugiarono, per la prima volta, nella città murata. Un documento del 
28 marzo 1392136 attesta, infatti, che l’arcivescovo Riccardo, recatosi 
nell’ospizio di Gian Filippo Santacroce, in pittagio s. Stefano, dove 
venne ricevuto da fra Giovanni dell’ordine dei predicatori, priore della 
chiesa di s. Domenico di Barletta e procuratore delle monache di s. 
Lucia, permise che dette religiose facessero edificare la nuova chiesa 
in pittagio Marsicano, dove abitavano, riservandosi il diritto di 
possesso nel caso l’avessero abbandonata. 
Nello stesso giorno, l’arcivescovo, con il suo vicario Francesco 
Santacroce, si recò nel monastero di s. Lucia e fu ricevuto dalla priora 
suor Mitula di Salpi e dalle suore alle quali conferma quanto stabilito 
e di aver assegnato alla costruenda chiesa una casa che fu del giudice 
Pietro de Palmerio, sita in pittagio Cambi e confinante con la casa di 

                                                             
134  C. D. b. vol. II, p.  235, doc. 157. Il Fucilli, nella sua “Prosopopea”, poema di Barletta, 
determina la fondazione della chiesa parecchi anni prima del 1334. 
135  C. D. b. vol. II, p. 33, doc. 325 
136  C. D. b. vol. III, p. 218, doc. 292. Il Santeramo, nel sunto di questo documento sostiene, 
erroneamente, che le monache dimoravano nell’ospizio di Gian Filippo Santacroce. 
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Nicola Nitti de Maroldo, altra casa del loro monastero e la Via 
pubblica.  
Nel 1396, la chiesa era già costruita poiché Bisanzia di Joha, con 
testamento del 9 ottobre 1396137 vi elesse sepoltura. Altra sepoltura 
risulta essere stata eletta da Lucrezia Maglio, moglie del magnifico 
Flaminco Russis, il 9 settembre 1575138 . 
Il Santeramo139 ci da notizia della esistenza nella chiesa di s. Lucia 
delle seguenti due pietre sepolcrali: 
- La prima, di m. 0,65 x 0,65, posta in una stanza al terzo piano, sul 
pavimento verso mezzogiorno, reca, in scrittura romanica, la seguente 
iscrizione: 

D.O.M. 
VENERANDO PRESBITERO DOMNE JOHANNI DE SANTA LUCIA 
CAPPELLANO SANTAE MARIAE DE STRADA SEPULCRUM HOC 
AB IPSO DUM VIVERET CONDITUM UT PER EIUS OBITUM IBI 

TUMULATUR A.D. MDLXXXXIII DIE TERTIO KAL. MARTII 
- La seconda, posta nel Sancta Sanctorum della chiesa, alta m. 0,60 e 
lunga m. 2,15, reca: 
- a destra, arma partita: nella banda di sinistra “ fascia in banda contro 
merlata e in capo lambello; nella banda di destra: tre conchiglie di s. 
Andrea, due in capo e una in punta, attraversata da fascia caricata di 
tre stelle”  (famiglie Della Marra e Cognetti); 
- a sinistra, altro stemma partito; nella banda di sinistra: “ testa di cane 
con lingua di fuori e in alto beretto con fiocchi cimierato; 
al centro, croce di Malta con scritta, in carattere romano: 
 

HIC JACET MAGNIFICUS DOMINUS 
PETRUCIUS DE MARRA140 

U(trius) J(uris) D(octor) 
CUIUS ANIMA REQUIE 

SCAT IN PACE 
 
(Il parroco di s. Lucia don Ignazio Leone ci dichiarò di essere disposto 
a cedere quest’ultima lapide, depositata nell’atrio retrostante la chiesa.  

                                                             
137  C. D. b. vol. III, p. 253, doc. 331 
138  Documento nell’archivio diocesano Pio IX di Barletta 
139  S. Santeramo: appunti Ms in possesso dell’autore 
140  Questa pietra sepolcrale è databile alla metà del XVI secolo poiché Petrucius De Marra, 
U.D.I., è menzionato nei documenti  del : 31 luglio 1509 ( C. D. b.  vol.  XIX p. 249, doc. 
259), 21 settembre 1514 ( C. D. b. vol. IV, p. 252), 7 novembre 1536 ( C. D. b. vol. IV, p. 
149, doc. 265) 
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Il dirigente del Museo-pinacoteca comunale, da noi informato per 
iscritto il 18 maggio 2001, provvide a recuperarla). 
La relazione di Sacra Visita del 17 novembre 1645 riporta che sul 
pavimento della chiesa vi sono due sepolcri: uno per le priorisse, 
l’altro per le monache e nella parte superiore della clausura “l’altare 
ove si celebravano i Misteri del ss. Rosario depinti in muro”. Un 
affresco raffigurante la Madonna del Rosario è riportato sotto la volta 
dell’antico parlatorio a cui si accede dalla Via Cavour. 
 
Le domenicane ravvisarono  la necessità di costruire accanto alla 
chiesa anche il MONASTERO dando inizio alla raccolta di mezzi 
finanziari ottenendo dei legati di cui il primo pare sia stato quello di 
due case contigue “domos duas contiguas” site in pittagio Cambio, 
disposto dal giudice Pietro de Palmerio con atto rogato dal notaio 
Maroldo Donato de Regina di Barletta il 4 dicembre 1375141. 
Le monache, però, ritornarono nel monastero fuori le mura che 
abbandonarono dopo alcuni anni, e questa volta definitivamente, 
trovando nella città murata dimora nell’ospizio del magnifico 
Giacomo de Santo Severino, sito presso la chiesa di s. Maria de 
Episcopio. 
Un istrumento del 22 aprile 1380142 attesta, infatti, che le monache, 
radunate capitolarmente, non essendo sicure nel monastero fuori le 
mura per l’invasione dei Burtuni (Ungheri), decisero di permutare una 
loro casa con altra casa e un censo su vigne di Roberto de Jerusalem. 
Quattro anni dopo, le domenicane traslocarono nell’ospizio del nobile 
Gualterio de Cuculo, dove, come risulta da un documento del 21 
novembre 1384143 suor Paladena de Risis, alla presenza di padri 
domenicani e del vicario generale di Puglia, dichiarò che Raynaldo, 
vescovo di Canne, assegnò al suo monastero venti once per il suo 
anniversario. 
Le monache di s. Lucia, evidentemente aiutate anche dai domenicani 
che avevano il loro collegio sulla odierna Via Baccarini, riuscirono a 
costruire il loro monastero prima del 1385. Infatti: 
- Nel monastero di s. Lucia, “de novo costructo propter guerrarum 

presentium turbata tempora, sito in pictagio Marsicani144”, il 26 
maggio 1385, alla presenza del notaio Cicco di Matteo di 

                                                             
141  C. D. b. vol. III, p. 57, doc. 88 
142  C. D. b. vol. III, p. 96, doc. 136 
143  C. D. b. vol. III, p. 151, doc. 209 
144  Originaria denominazione del borgo Cambio che si separò dal borgo s. Maria 
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Villanova, di Barletta, Antonella de Sansonis, moglie di Cito de 
Comestabulo vende alle monache la metà di alcuni piccoli censi 
per once 50 di carlini d’argento145. 

- Nel monastero di s. Lucia, “noviter ordinatum et edificatum 
propter guerrarum presentia turbata tempora, situm in pictagio 
Marsicani”, il 30 giugno 1385, alla presenza del notaio Angelo 
Giovanni, del vicario dell’ordine dei predicatori di Puglia, di fra’ 
Angelo da Barletta, e di testimoni, affrancano un censo che Lillo 
de Pusano paga su vigne in cluso Saligiani e versano al Pusano 
stesso once 5 e tareni 5 in carleni d’argento a saldo del prezzo 
della casa che avevano acquistato per edificarvi il loro 
monastero146. 

Il 26 ottobre 1399, le domenicane acquistarono dai procuratori della 
chiesa di s. Giovanni di Ravallo un casile diroccato sito nel pittagio 
Marsicani presso il giardino e le case del loro monastero e le mura di 
Barletta. Queste case sicuramente si trovavano a levante del 
monastero di s. Lucia e precisamente dove ora sorge il palazzo dei 
ferrovieri con annesso cortile. Un documento del 9 dicembre 1460147 
attesta, infatti, che Francesco Antonio Della Marra vendette alle 
monache di s. Lucia una sua casa confinante con quella del loro 
monastero, l’altra di s. Maria Maggiore, la Via del Cambio e la strada 
detta “la Rugatella” (= stradina)148. 
Il 26 giugno 1544149, la priorissa di s. Lucia, suor Hieronima Theotina 
e l’arcidiacono Santillo Piccanasio decidono di costruire un mulino, di 
mettere in comune due mule e un asino e dividere a metà il ricavato150. 
Nel 1545, il monastero crollò; ne abbiamo notizia dal testamento del 6 
maggio di quell’anno con cui Anna Pastore Valentiniana, tra le altre 

                                                             
145  C. D. b. vol. III, p. 160, doc. 221 
146  C. D. b. vol. III, p. 160, doc. 223 
147  C. D. b. vol. IV, p. 130, doc. 186 
148  Il Bonorum delle prebende dei canonici di s. Maria Maggiore, trattando dell’affranco del 
censo enfiteutico imposto sulla casa di Gerie, erede di Martino di Trani, menzionando 
l’istrumento del notaio Giulio de Dominico, datato 12 febbraio 1558, la denomina Rovatella 
di s. Lucia verso mezzogiorno e nell’atto rogato dal notaio Giuseppe Campanella del 1696 
Rugatella di s. Lucia.    
149  C. d. b. vol. VII, p. 198, doc. 243 
150  F. S. Vista (“Note storiche sulla città di Barletta”, tip. G. Dellisanti, Barletta 1907, p. 81) 
riferisce che essendo stati affittati i mulini della città, “per evitare alcuni inconvenienti con li 
clerici, li quali non intendevano macinare in detti mulini dell’Università, ma in quelli di s. 
Lucia e del castello”. 
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disposizioni, attribuisce “un contributo per la fabbrica di s. Lucia che 
è cascata”151. 
Nel 1688, il monastero subì gravi danni dal terremoto. Ne abbiamo 
notizia dalla seguente petizione del 13 novembre di quell’anno: “Il 
monastero ha bisogno di molta reparazione e precisamente il 
Refettorio minaccia rovina tale che per ripararsi ha bisogno di darsi 
a terra e redificare li fondamenti con farci le lamie doppie di modo 
che possa sostenere la macchina delle fabbriche che sostiene, 
altrimenti precipiterà con essa e la stanza che va al Choro e la stanza 
vicina con altre fabbriche attaccate ad essa”152. 
Altra notizia ci viene fornita dal “Registro dell’esito del monastero” 
dov’è indicata, in data giugno 1695, la spesa sostenuta per sistemare la 
porta nel monastero stesso “nel luogo chiamato s. Pietro”. 
Nel chiudersi il XVII secolo, le domenicane, per ampliare il loro 
monastero: 
- con istrumento per notar Antonio Caminari, permutarono la casa 

di Stamato Castellano con due case della chiesa del Purgatorio153. 
- con atti rogati dal notaio Giuseppe Campanella il 15 agosto 1696: 

permutarono un’altra casa, sita in pittagio Cambio, che fu di Felice 
Pinto, confinante con quella di Giuseppe Malatesta, con il sottano 
di Giacoma Fasciano, moglie di Michele Macchiarulo154; 

- permutarono una loro casa, sita in pittagio Cambio, confinante con 
la casa di Marco de Leone, che fu di Tomaso Angiolillo, con la 
casa di Caterina Panecotto; 

- fecero abbattere una loro casa al Cambio, vicino l’altra loro casa 
con la pergola155; 

- con istrumento per notar Giuseppe Campanella del 21 aprile 
1697156 acquistarono la casa di Battista Garinella, sita in pittagio 
Marsicano in platea s. Nicolai. 

Ampliato il monastero, le suore, all’inizio del successivo secolo 
XVIII, fecero costruire un nuovo mulino con le macine nuove da 
Riccardo Motta, maestro dei mulini di Andria, pagandogli ducati 99,4 
nel giugno 1701157. 

                                                             
151  C. D. b. vol. VII, p. 249, doc. 350 
152  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
153  Ibidem 
154  Ibidem 
155  Ibidem 
156  Appunti  Ms di mons. S. Santeramo in archivio diocesano Pio IX di Barletta 
157  “Registro dell’esito del monastero di s. Lucia” 
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Nel 1852, il capo mastro muratore Michele d’Ambra eseguì nel 
monastero le seguenti opere divise in due categorie: “La prima, cioè di 
quelli corrispondenti a quanto fu progettato dal Ten. Col. Luigi 
Scarambone, direttore del Corpo Reale del Genio; la seconda di 
quanto la Comunità del detto monastero ha richiesto ed ordinato al 
dippiù per bisogni e comodi urgenti nell’interno del suddetto 
monastero e che si sono voluti comprendere in questa stessa misura 
ascendenti in totale a ducati 806.34.3” (I lavori riguardavano il 
parlatorio nuovo)158. 
In quel IX secolo, il governo piemontese prima e quello italiano poi 
con una serie di leggi provvidero alla soppressione di diversi enti 
religiosi.  Il monastero delle domenicane di s. Lucia di Barletta fu 
soppresso con Decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861 e con 
tutti i suoi beni fu incamerato dallo Stato ai sensi della legge 7 luglio 
1866, n. 3036, le cui disposizioni prevedevano la cessione ai comuni 
degli immobili, per destinarli A SCUOLE, OSPEDALI ED OPERE DI 
ASSISTENZA.  Di questa legge si avvalse il comune di Barletta, il 
quale, con atto n. 142 del 20 aprile 1914, deliberò di “assumersi 
l’obbligo, per ragioni umanitarie, di lasciare e mantenere in una 
parte comoda e sufficiente del monastero, da designarsi dall’Ufficio 
Tecnico Municipale, le religiose superstite per averla in uso 
d’abitazione, vita loro naturale durante, evitando in tal modo il loro 
concentramento in altro monastero a termine dell’art,. 6  della legge 
7 luglio 1866, n. 3036”. 
Eseguiti gli atti suddetti, il comune perfezionò con l’Amministrazione 
del Fondo per il culto la cessione e la consegna del soppresso 
monastero di s. Lucia con atto del notaio Tommaso Severini di 
Barletta del 19 giugno 1914, approvato dal Ministero di Grazia e 
Giustizia e dei culti con decreto 21 dicembre 1916, n. 3429/47329, 
registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 1917. 
Gli immobili, ceduti in base all’art. 3 dell’appena menzionato atto 
notarile, si componevano di: un fabbricato isolato ad uso di monastero 
in questa Via Cavour composto di trentasette vani in diversi piani con 
annessa chiesa e giardino di mq. 617,25 circondato dalle mura di s. 
Lucia, Via Cavour e vico. 
A norma dell’art. 10 dello stesso atto, la chiesa annessa al monastero, 
che trovavasi aperta al culto, si consegnò al Municipio “il quale 
assume l’obbligo di ufficiarla e di lasciarla e mantenerla a sue spese 
                                                             
158  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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in tale condizione finchè il Governo non ne disponga o ne autorizzi la 
chiusura. I mobili e gli arredi sacri esistenti nella chiesa, come sono 
descritti nell’elenco annesso al contratto con la lettera B), si 
consegnano al Municipio che assume l’obbligo di lasciarli 
integralmente all’uso cui sono ora destinati”. 
Ma, appena trascorsa una settimana, il Commissario prefettizio al 
comune venne nella determinazione di alienare l’ex monastero di s. 
Lucia alla sig.ra Sernia Immacolata. A seguito recesso di questa, il 
Consiglio comunale ne deliberò la vendita alle sig.re Angela Stellatelli 
ed Antonietta D’Oronzo a determinate condizioni; ma la vendita non 
fu effettuata. 
Nel 1921, la civica Amministrazione fece eseguire lavori di 
demolizione del muro di cinta a Sud del monastero e il Commissario 
prefettizio, dott. Perrone, il 14 dicembre dello stesso anno approvò il 
progetto suppletivo per il completamento di detti lavori essendo stato 
l’ex monastero di s. Lucia destinato ad uso Scuola d’Arti e Mestieri. 
Dalla concessione si escludevano i locali occupati dalle suore 
superstiti, ridottesi poi ad una soltanto, vita sua naturale durante. 
Nel 1926, la Giunta municipale deliberò d’impiantare nei locali a 
piano-terra una tipografia ad uso di detta scuola affidandone la 
direzione ai sig.ri Liverini. 
Verso l’anno 1963, la Scuola Arti e Mestieri (o Avviamento 
Professionale) si trasferì nel nuovo edificio costruito in Via Achille 
Bruni lasciando così i locali dell’ex monastero delle domenicane che 
furono occupati da famiglie sfrattate che vi rimasero fino alla fine 
degli anni 80. Da allora l’edificio è rimasto abbandonato alla mercè 
dei colombi. 
Nell’ampio cortile, a cui si accede dalla Via Pappalettere, a ridosso del 
muro di recinzione l’ E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione 
Professionale) costruì dei capannoni ove tuttora vengono svolti corsi 
di formazione professionale. 
La palazzina inserita tra la chiesa e l’ex monastero, sita in vicoletto s. 
Lucia, tra il 1950 ed il 1965 fu concessa dal comune all’E.C.A. (Ente 
Comunale di Assistenza) che utilizzò l’unica stanza al primo piano ad 
uffici amministrativi ed i due vani sottostanti a cucina e refettorio 
dove numerosi indigenti (vedove, minori, congiunti di detenuti, 
persone anziane) consumavano, quotidianamente, un pasto caldo. 
Due ampi locali, aventi accesso dalla Via Cavour, dal maggio 1980 
sono adibiti, per concessione gratuita deliberata dalla Giunta 
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Municipale, a sede della Sezione dell’Archeoclub d’Italia, per lo 
svolgimento di attività archeologiche e culturali. 
 
Sulla Via Cavour confluiscono le seguenti strade: 
VIA S. ANTONIO 
In origine, questa strada, limitata al tratto posto tra l’odierna Via 
Cavour e piazza s. Antonio, si denominava strada di s. ELIGIO, dalla 
omonima chiesa ed annesso monastero dei Celestini, giusta atto rogato 
dal notaio Giacomo de Geraldinis il 29 settembre 1537159. 
Venti anni dopo, il complesso monastico celestiniano fu acquistato dai 
frati conventuali di s. Francesco rimasti privi del loro convento fuori 
le mura perché distrutto dai francesi durante il sacco del 1528. Ivi si 
trasferì anche la confraternita di s. Antonio di Padova. 
Conseguentemente, la strada in questione mutò la denominazione. 
Infatti,mentre  in un atto di ubicazione della casa di Giuseppe e 
Vittoria de Caro, rogato dal notaio Giuseppe Curci il 18 luglio 
1578160, è detta Strada s. Antonio, nel rogito del notaio Antonio 
Boccuto, datato 14 novembre 1579 e relativo alla ubicazione e 
possesso della casa di Maria Antonia Saragolla161, è detta Strada s. 
Eligio ad presens Strada di s. Francesco. 
Dette denominazioni, in una delibera decurionale del 1820, risultano 
sostituite da quella di Arcamone, dalla illustre famiglia che abitava il 
palazzo posto in angolo tra le vie Cavour e s. Antonio.  
Lo stradario manoscritto, compilato nell’anno 1866, al n. 51 riporta: 
“Strada s. Antonio – da Via Cavour a Mura s. Lucia – Via s. Antonio. 
Con l’unità d’Italia, la civica Amministrazione fece demolire le mura 
meridionali che correvano da porta s. Leonardo (piazza Castello) a 
porta Croce (incrocio corso Garibaldi, Via G. Discanno, Via Ospedale 
dei Pellegrini) e programmò il nuovo assetto da darsi ai distrutti 
borghi fuori le mura. 
Per la sistemazione ed il prolungamento della Via s. Antonio: 
- La Giunta municipale, con atto del 23 luglio 1896, in relazione al 

punto 37 del capitolato per la sistemazione delle vie a pietrisco, 
dispose di provvedersi al tratto della Via Ferdinando d’Aragona 
fino alla cantonata N.O. (Nord-Ovest) della piazza s. Antonio; 

                                                             
159  Trascritto dal Santeramo ed in possesso dell’autore 
160  C. D. b. vol. X p. 377, doc. 433 
161  C. D. b- vol. X, p. 433, doc. 605 
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- Il R° commissario, cav. Vincenzo Rossa, con due delibere dell’11 
febbraio 1904, dispose il pagamento di £. 460 a favore del 
muratore Vitobello Salvatore, per risanamento del tratto di strada, 
futuro prolungamento della Via s. Antonio e di £. 488,47 a favore 
del muratore Napoletano Gaetano, per risanamento del tratto della 
nuova strada che attraversa l’orto del sig. Capasso. In questo tratto 
di strada, il comune fece eseguire da Ricco Giuseppe riparazioni 
all’avvallamento sulla Via aperta nell’orto Capasso (delibera del 
27 novembre 1904). 

Il Consiglio comunale, nella seduta del 24 febbraio 1905, deliberò: 
- L’acquisto di suolo (mq. 65,38), di diciotto fosse granarie, 

suppenne e costruzioni di proprietà del cav. Gaetano de Martino (il 
prezzo di £. 7.586,90 fu deliberato il 13  dicembre 1907). 

- Il progetto di sistemazione del rimanente tratto di Via s. Antonio 
da Via F. d’Aragona alla Via vecchia Cappuccini (ora Via Renato 
Coletta), prolungandola fino alla Via di circonvallazione, 
sistemando altresì alcune vie accessorie che ad essa si 
collegavano, provvedendo così alle necessità del transito per 
l’accesso alla piccola velocità (odierna Via Monfalcone); 

- L’acquisto dell’orto del sig. Raffaele Perfetti condotto in fitto da 
Carmina Di Viesti (Le furono corrisposte £. 150,70, per prezzo di 
ortaggi svelti, con delibera del 30 marzo 1908); 

- L’indennizzo, per soppressione ortaggi e frutta, a Pietro Manno, 
Francesco Morrone e Raffaele Calabresi rispettivamente per £. 
128,28, £.147,29, e £. 73,90 (delibera del 2 agosto 1909 di G.M.) 

E nella seduta del 13 febbraio 1909 dispose di vendere all’on. 
Giuseppe Pavoncelli, per £. 851,70, il residuale suolo espropriato al 
sig. Gaetano de Martino confinante con il fabbricato del Pavoncelli 
prospiciente sulla Via F. d’Aragona. 
La Via s. Antonio inizia ora da Via Cavour e termina alla estramurale 
Sud della città dopo aver intersecato la Via d’Aragona, la Via Coletta (già 
Via vecchia Cappuccini) e la Via Giuseppe de Nittis.  Essa fu compresa 
nell’elenco delle nuove strade, in aggiunta a quello compilato nel 1876, 
approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 giugno 1910. 
La Giunta municipale, con atto n. 1214 del 21 settembre 1926, propose di 
intitolarsi il suddetto prolungamento a fra Gabriele da Barletta, ma il 
Consiglio comunale non ritenne opportuno adottarsi alcun 
provvedimento. Pertanto, l’intero tratto è rimasto denominato Via S. 
Antonio. 
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VIA DEI GRECI 
Anticamente era detta strada Chiesa dei Greci, in quanto conduce alla 
chiesa dedicata a s. Maria degli Angeli nella quale officiavano i preti 
ortodossi.  
Successivamente, fu denominata Vico Leone e Gusman dai casati dei 
proprietari dei palazzi che si affacciavano su di essa. Questa 
denominazione fu sostituita nello stradario manoscritto, compilato 
dagli uffici comunali nel 1866, dov’è scritto: “ Via Leone e Gusman – 
da Via Cavour all’estramurale s. Lucia – Via dei GRECI”. 
Il Consiglio comunale, con delibera del 18 maggio 1876, la intitolò a 
Giorgio Castriota Skanderberg.  E’ larga m. 3 tra i palazzi de Leone ed 
Elefante e m. 10 dopo aver superato i palazzi stessi e la Via Madonna 
degli Angeli;  è lunga m. 154. 
Abbattute le mura meridionali, questa strada fu prolungata fino a Via 
Ferdinando d’Aragona. Per il suo prolungamento e per la sua 
“regolarizzazione”, il Consiglio comunale: 
- con delibera del 28 aprile 1910, decise di acquistare i suoli di 

proprietà degli eredi di Cappabianca Federico di mq. 125 per £. 
212,50 e di Dellernia Michelina ved. Portone di mq. 120 per £. 
204 onde stabilire la comunicazione con la Via Barbarisco, 
accogliendo così il reclamo degli abitanti le case dell’antico orto 
Girondi in Via Cappuccini, relegati in un vico chiuso; 

- con atto dell’11 giugno 1912 dispose il pagamento di £. 204 al 
tesoriere con l’incarico d’intervenire nel pubblico istrumento di 
acquisto del suolo di Portone Scipione; 

- con provvedimento del 2 febbraio 1915 dispose il pagamento di £. 
96 a Dambra Francesco, presidente della Lega muratori, per 
spianamento e regolarizzazione della Via Mura s. Lucia 
all’imbocco di Via dei Greci. 

Un tentativo di mutazione della denominazione della Via dei Greci fu 
fatto dal commissario prefettizio  al comune, gen. Francesco Torre, 
con delibera del 1° Settembre 1923. Questi, “Considerato che 
l’eccidio commesso in territorio greco contro rappresentanti ufficiali 
della Nazione Italiana e delle altre Nazioni alleate costituisce un atto 
di tale barbara violenza da suscitare la indignazione di tutto il popolo 
italiano in genere e di quello barlettano in ispecie che si profonde 
tradizioni di italianità e patriottismo e rilevato che a soddisfare 
l’opinione pubblica si impone la trasformazione della denominazione 
di Via dei Greci in Via generale Enrico Tellini, come l’esponente più 
alto del sacrificio di sangue italiano”, deliberò: “Da oggi  la 
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denominazione di Via dei Greci sarà trasformata in Via generale 
Enrico Tellini”. 
La denominazione risulta cambiata nell’”elenco delle strade” fatto 
stampare dal comune nel 1939 “da Via dei Greci in Via Scanderberg 
Giorg. Castriota” nome che scompare dall’”elenco delle strade”, 
pubblicato anche dal comune (Tip. Laurora di Barletta)  nel 1951, in 
cui, al n. 109, è scritto: ”Via dei Greci – da Via Cavour a Via 
D’Aragona”.    
 
ENRICO TELLINI 
Nato a Castelnuovo di Carfagnana Leuca partecipò alla guerra italo-turca. Nel primo 
conflitto mondiale (1915-18) fu generale di brigata. Nel 1923, capo della 
commissione interalleata per la definizione dei confini tra Grecia e Albania, fu 
assalito e trucidato con alcuni altri ufficiali italiani sulla strada Gianina e Santi 
Quaranta da banditi e terroristi rimasti ignoti, episodio che portò alla temporanea 
occupazione di Corfù nel settembre 1923. 
 
GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBERG   
Nato nel 1403, figlio del principe Giovanni, fu condottiero albanese. Egli si distinse 
in varie battaglie contro i Serbi, gli Ungheresi ed i Veneziani. Dopo la vittoria delle 
armi cristiane contro i Turchi, abiurò l’islamismo, abbracciò il cattolicesimo e si 
votò alla liberazione della sua patria dai Turchi. Nel 1641, in un periodo di tregua, 
corse dall’Albania in aiuto del re Ferrante, figlio di Alfonso d’Aragona, assediato in 
Barletta dalle milizie del principe di Taranto e dei baroni ribelli al comando del noto 
condottiero Jacobo Piccinino. Morì nel 1468. 
Il suo discendente, Giovanni Scanderberg, nel 1762 fu sepolto nella cappella del 
castello di Barletta.         
   
VICOLETTO S. LUCIA 
E’ la strada che fiancheggia la trecentesca omonima chiesa. In origine 
raggiungeva le mura dette di s. Lucia che correvano verso 
mezzogiorno della odierna Via Simplicio Pappalettere, tratto lungo m. 
30 e largo m. 9. 
Durante il XVIII  ed inizio del XIX secolo viene denominata: 
- Strada Forno di s. Lucia, nel registro d’introito del monastero della 

ss. Annunziata relativo al periodo 1747-50; 
- Strada dirimpetto la chiesa di s. Chiara, nell’atto rogato dal notaio 

Giuseppe d’Elia del 4 febbraio 1759; 
- Vico Campane s. Lucia, nel catasto del 1806, dal campanile che si 

eleva sulla chiesa in angolo con la Via Cavour. 
Nei due stradari comunali compilati dopo l’unità d’Italia è detta 
Vicoletto s. Lucia - dalla Via Cavour alle Mura s. Lucia -  
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Questa denominazione, mentre è indicata anche nell’elenco delle 
strade deliberate dalla Giunta municipale con atto n. 260 del 5 aprile 
1876, ratificato dal Consiglio comunale il 18 maggio 1876, nella 
delibera n. 1324 del 9 agosto 1890, concernente il pagamento per 
l’eseguito basolamento, viene mutata in vico Chiuso s. Lucia, in 
quanto terminava, come già detto, sulla cinta muraria cittadina. 
Demolite le mura, la strada in questione fu sbarrata con l’impianto di 
due colonnette e di bastoni in ferro infissi nelle colonne stesse, lavori 
che furono eseguiti rispettivamente da Di Bari Vincenzo e Deceglie 
Mauro, come attestano le delibere adottate dalla Giunta municipale il 
25 gennaio e 6 marzo 1907. 
Il Commissario prefettizio al comune, Pietro Reichlin, con atto n. 
1216 del 21 settembre 1926, deliberò di intitolarsi questo vico a 
Giuseppe Curci (musicista 1808-1827), ma evidentemente al 
provvedimento non fu data esecutività, in quanto la strada in 
argomento conserva ancora oggi la denominazione di vicoletto s. 
Lucia. 
 
VIA 3 NOVEMBRE 
La traversa posta tra le odierne vie Cavour e Ferdinando d’Aragona 
ebbe, anticamente, le seguenti denominazioni. 
- Strada Santa Loya (s. Lucia) è citata, per la prima volta, in un 

documento del 12 settembre 1507162, concernente il recupero di un 
credito da parte della Regia Corte effettuato sulla casa grande di 
Roberto de Mapheo. 

-  Strada s. Francesco in quanto conduceva al distrutto complesso 
conventuale dei frati minori che sorgeva tra le odierne vie Casardi, 
Ferdinando d’Aragona, Timavo. Infatti, l’atto rogato dal notaio 
Matteo Curci il 2 agosto 1585163 attesta che Francesca  De 
Benedictis, madre di Gian Marco Lambertorio notaio di 
Manfredonia, corrispondeva 50 ducati di fitto alla chiesa di s. 
Francesco sulla casa grande che possedeva in pittagio Cambi, in 
strata qua itur ad ecclesiam sancti Francisci, riservandosi la casa 
piccola che era presso la chiesa stessa. Con questa denominazione, 
la strada si trova ancora menzionata nel “Manuale ossia 
assegnamento di rendite della chiesa di s. Maria de Episcopio ad 

                                                             
162  Giovanni  Italo Cassandro “Le pergamene della biblioteca comunale di Barletta” Trani, 
1938, p. 104 doc.39 
163  Ms. del Santeramo in possesso dell’autore 
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incominciare da settembre 1795164” in cui sono indicati i censi che 
pagavano Giovanni Carroccia,  il convento di s. Francesco dei 
padri conventuali e gli eredi di Antonio Surdo sulle loro case 
ubicate in questa strada. 

- Strada del Regio Castello è detta in un contratto  del 1833 relativo 
alla locazione di una casa che la confraternita del Santissimo in s. 
Pietro  ivi possedeva. 

Il primo tratto di questa strada, compreso tra piazza castello e Via 
Pappalettere, era lungo m. 55. Successivamente prolungato fino alla 
Via d’Aragona, misura m. 128, come precisato nella delibera di 
Consiglio comunale del 30 giugno 1910 che approva l’elenco delle 
nuove strade in aggiunta a quello del 1876. 
Ad Oriente di questa strada, il comune possedeva una certa estensione 
di terreno di cui il commissario prefettizio, dott. Alfredo Mandarini, 
con delibera n. 513 del 30 giugno 1920, vendeva mq. 139,77 a £. 5 al 
mq. a Domenico, Enrico e Paolo Violante di Antonio. Questo terreno 
era posto dietro lo stabilimento di proprietà degli stessi Violante e 
confinava a Nord con le mura del monastero di s. Lucia, lungo la Via 
s. Lucia, a Ovest con la proprietà del sig. Rutigliano, il quale ultimo 
cedette al comune un suo terreno di mq. 272,26 in cambio di mq. 
981,75 su cui sorgeva il torrione di s. Lucia. 
Il 4 settembre 1922, il R° commissario al comune di Barletta, dott. 
Carlo Lucarelli, con provvedimento n. 715 cambiò la denominazione 
in Via 3 Novembre, a ricordo dell’armistizio entrato in vigore il 
successivo giorno 4, che pose fine alle ostilità fra l’Italia e l’impero 
Austro-Ungarico. Com’è noto, dal 29 ottobre al 3 novembre 1918, le 
truppe italiane, dopo aver inflitto gravi perdite al nemico, entrarono in 
Trento e Trieste. L’armistizio fu firmato a Villa Giusti, nell’abitato di 
Abano (Padova), sede designata, per le trattative, dal Comando 
Supremo italiano. Il 21 settembre 1926, la proposta formulata dalla 
Giunta Municipale  di mutare detta denominazione in “Via s. 
Francesco d’Assisi” -istitutore dei francescani 1181-1226- in 
ricorrenza del VII centenario “, non ebbe esito positivo.     
Su questa strada sorgeva:  
la Chiesa della Visitazione della Gloriosa Vergine Maria detta s. 
Maria de Fratibus fondata dal rev. Fabio Elefante, da suo fratello 

                                                             
164  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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Giacomo e da altri suoi familiari165. Non è documentato l’anno della 
sua erezione; sicuramente risalirebbe al 1400. 
Il “Bonorum della cattedrale del 1587-1606”166 riporta: ”La chiesa di 
s. Maria delli frati ha una cisterna e l’inclaustro del convento, situati 
presso lo puzzo e la strada pubblica si va al R° castello, in pictagio 
Marzocano presso lo dormitorio di detto monastero et iuxta l’orto 
dell’erede di Francesco de Gajeta. Quale inclaustro et ecclesia 
venduti alla Rª Corte ci stata gittata per terra per la piazza dello 
stesso castello”. 
Il Santeramo, in base a detto Bonorum, localizza questa chiesa “su 
quella parte dove si costruisce il palazzo dei ferrovieri essendovi quivi 
trovata la cisterna ed un altro pozzo”167. 
Il Russo168, prendendo dal Pedico169, sostiene, erroneamente, che la 
chiesa di s. Maria de fratribus sorgeva sull’area oggi occupata dal 
palazzo dei ferrovieri e “si estendeva attraverso la strada, fino 
all’incrocio dell’attuale Via Fieramosca, dove ancora oggi vi è la 
fontana pubblica del Sele”. 
Nel concordare con il Santeramo, precisiamo che la chiesa sotto il 
titolo della “Visitazione della gloriosa Vergine Maria “ fu detta “s. 
Maria de fratribus” allorquando i frati conventuali di s. Francesco 
l’ottennero in fitto avendo abbandonato il loro complesso fuori le 
mura durante il sacco del 1528. 
In questa chiesa, sita in pittagio Cambio, presso il castello: 
- Il 10 settembre 1536, il notaio ed il giudice si recarono per ridurre 

il canone di una casa che i francescani possedevano presso la 
chiesa di s. Giovanni infra-case170; 

- Il 3 settembre 1538 si stipulò il contratto di cessione di un vignale 
nel luogo detto “i vignali di s. Francesco”171; 

                                                             
165  Fabio, Giacomo (medico, sposò Coletta Della Marra l’8 dicembre 1557), Sergio, Fabrizio 
e Giustina erano figli di Monaco Elefante e di Ippolita Sellarola di Napoli. Monaco morì nel 
marzo 1554. Giustina (o Giustiniana) sposando Mauro Antonio de Brayta di Foggia il 5 
febbraio 1544 ebbe la casa in pittagio Cambi presso la casa di Marino Santacroce ad 
occidente, quella di Francesco de Gayeta ad oriente e due strade pubbliche. 
166  Menzionato dal Santeramo in “Le chiese distrutte di Barletta” Tip.  G. Dellisanti, Barletta, 
1921, p. 10 
167  Ibidem 
168  R. Russo ( “Le cento chiese ecc.” vol. 2° p. 187 
169  Oronzo Pedico “La chiesa del s. Sepolcro di Barletta ed i suoi campanili” Tip. Laurora, 
Barletta, 1949, p. 55, nota 1 
170  C. D. b. vol. V, p. 137, doc. 231 
171  C. DF. b., vol. Vi, p. 83, doc.111. 
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- Il 27 dicembre 1540 Palma Fonsi Morti fa promessa di 
matrimonio172; 

- Il 4 settembre 1543 i frati vendono i loro beni per la costruzione di 
una loro nuova chiesa173; 

- Il 30 giugno 1544, gli stessi frati non avendo sicurezza di dimorare 
nella chiesa di s. Maria de Fratribus, avendo acquistato certe case 
di Felice Della Marra in pittagio s. Stefano, con le facoltà loro 
concesse dal papa Clemente VII il 12 gennaio 1531, stipulano 
contratto per la vendita di alcuni beni per la costruenda loro nuova 
chiesa intra menia174; 

- Il 26 settembre 1551, i frati asseriscono che negli anni scorsi 
furono concessi a Tomaso de Grassis di Barletta quattro vignali 
siti fuori le mura presso il giardino della chiesa di s. Francesco, 
presso la loro chiesa distrutta e la strada pubblica per s. Vitale175. 

Che i francescani avevano preso in locazione la chiesa della 
Visitazione della gloriosa Vergine Maria risulta dal rogito del notaio 
Giacomo de Geraldinis dadato 26 settembre 1551176, ma non da 
quando;  ivi il rev. magister Padovano de Grassis e due frati, ad 
istanza del rev. Don Sergio Elefante, nel dichiarare che l’avevano 
presa “negli anni scorsi”,  convengono di pagarsi a detto don Sergio 
ducati 91. 
Il 10 gennaio 1566, fra Nicola di Monte Pelusio, guardiano del 
convento, e dieci frati, alla presenza del notaio Giacomo de Geraldinis 
convengono che, abbattuta la chiesa di s. Maria de fratribus di 
proprietà della famiglia Elefante, per fare spazio alla fabbrica del 
castello, venduto il materiale residuato alla Rª Curia, il ricavato di 750 
ducati sarà destinato alla costruzione della nuova chiesa di s. 
Francesco177. 
Il 12 novembre 1571, fra Giovanni Bonaventura de Tonto, guardiano, 
ed i frati eleggono loro procuratore fra Nicola Vincenzo Bonaventura 
della stessa loro chiesa perché proseguisse la causa che verte contro la 
R^ Curia di Barletta nella Rª Camera della Summaria di Napoli, per il 

                                                             
172  C. D. b. vol. VI, p. 212, doc. 393 
173  C. D. b. vol. VII, p. 146, doc. 134 
174  C. D. b- vol. VII, p. 199, doc. 245 
175  C. D. b. vol. VII, p. 437, doc. 800.  
176  C. D. b. vol. VII, p. 458, doc. 801 
177  C. D. b. vol. IX, p. 371, doc. 577 
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recupero dei 750 ducati quale prezzo del materiale ricavato dalla 
demolizione della  chiesa di s. Maria de fratribus178. 
 
La Chiesa di s. Nicola, poi dell’Annunziatella e delle Anime del 
Purgatorio e case confinanti 
Questo complesso religioso e civile occupava l’intera area posta tra il 
monastero di s. Lucia e le mura urbiche poste ad oriente ed a 
mezzogiorno del monastero stesso. 
Scarse notizie ci vengono fornite da studiosi locali su questa chiesa179. 
Alcuni di essi distinguono la chiesa di s. Nicola da quelle 
dell’Annunziatella e delle Anime del Purgatorio. 
La chiesa di s. Nicola, invece, pur rimanendo sempre sotto tale 
invocazione, nel primo trentennio del XIV secolo assunse quella di s. 
Maria dell’Annunziata, avendo ospitato “religiose oneste donne” del 
vicino distrutto loro monastero sito fuori le mura e verso la metà del 
XVI secolo il titolo delle Anime del Purgatorio, dalla omonima 
congregazione laicale che vi s’installò. 
Le dette tre denominazioni: S. Nicola, s. Maria dell’Annunziata o 
Annunziatella, Purgatorio, tutte attribuite alla chiesa di s. Nicola, 
trovano riscontro in vari documenti. Seguiamo l’ordine temporale del 
loro avvicendamento. 
Un documento del gennaio 1102180 attesta che la Chiesa di s. Nicola, 
detta di casa Giovanni, già esisteva in quell’anno, poiché Roberto, 
dominatore di terra Baroli, figlio di Guarino, le donava la chiesa di s. 
Michele Arcangelo con tutte le pertinenze. Era posta in pittagio 
Marsicano “in vicinio porte Sancti Leonardi”, come si legge in due 
documenti. 

                                                             
178  C. B. b. vol. X, p. 139, doc. 122. 
179  Il Santeramo (“Le chiese ecc.” o.c., p.84) riferisce:”Nel 1655 dal libro di S. V. si da 
notizia che la chiesa della Nunziatella, era messa presso la porta s. Leonardo, in cui vi 
officiava il sodalizio delle anime del Purgatorio. Michele Cassandro (“Barletta nella storia e 
nell’arte”Tip. Rizzi & Del Re, Barletta 1955, p. 154) localizza la  “chiesa diruta del 
Purgatorio vecchio, avanti al Castello, non essendovi che le muraglie senza tetto”. Poi 
aggiunge:” Nel 1955, nell’eseguire alcuni scavi per piantare gli alberi, nel sito in prossimità 
della muraglia che circonda l’ampio fossato del Castello, in direzione dell’abside della 
Cattedrale, vennero fuori delle ossa, riconosciute per  ossa umane. Senza dubbio in quel punto 
sorgeva l’antica chiesa del Purgatorio, che, come tutte le chiese in generale, serviva da 
sepolcreto. 
180  C. D. B. vol. X, p. 9, doc. 5 
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Nel primo, datato 16 febbraio 1256181, Papa Alessandro IV 
confermava a Filippo Santa Croce182 l’ufficio di protontino e gli 
assegnava la casa della Curia che teneva Ribaldino “prope ecclesiam 
s. Nicolai”; con il secondo, datato Viterbo 22 giugno 1257183, lo stesso 
papa metteva il Santa Croce nel possesso della casa della Curia, posta 
“in vicinio s. Nicolai”, e della terra vacua (=vacante) fuori porta s. 
Leonardo contigua al luogo in cui era consuetudine celebrare la festa 
delle palme. 
Un documento del 10 dicembre 1349184 localizza l’appena citato 
palazzo della Rª Curia, già di Santa Croce, in pittagio Marsicani, 
presso il cimitero della chiesa di s. Nicola e la Via pubblica. Stessa 
ubicazione danno a questo palazzo i documenti del 15 settembre 
1352185  e  3 ottobre 1356186 con l’aggiunta che era anche “iuxta seu 
prope ecclesiam Sancti Nicolai”. 
Indicazioni topografiche concernenti la localizzazione della chiesa di 
s. Nicola sono fornite anche da: 
-  istrumento  del 25 luglio 1380187 con il quale i chierici di s. Maria 
de Episcopio concedono al maestro Domenico di Monopoli due casili 
diruti, per costruirvi una nuova casa. I due casili erano contigui ed 
erano posti in pittagio Marsicani, presso la porta s. Leonardo, presso  
il casile di s. Nicola e la Via pubblica; 
-  atto rogato dal notaio  Buttafoco il 19 luglio 1517, recepito nel 
Registro dei censi del monastero di s. Chiara attestante che Fabrizio 
Della Marra, erede del padre Galgano, paga grana 22 di censo 
perpetuo sul giardino dei cetrangoli e altri alberi sito nella strada del 
Cancio e propriamente di Marsicano presso la chiesa di s. Nicola e 
porta s. Leonardo188; 
- istrumento rogato dal notaio Carissimo de Adiutorio il 5 aprile 1524 
con cui si certifica che le due case contigue, vendute da Annibale de 
Calò a Jacobo de Caraldo, erano site nel pittagio Marsicano, nel 
                                                             
181  Domenico Vendola “Documenti tratti dai Registri Vaticani da Innocenzo III a Nicola IV”, 
tip. Vecchi & C. Trani 1940, p. 256, doc. 331 
182  Filippo Santa Croce era di grande reputazione per valore e sagacia negli uffici di Stato. 
Aveva l’ufficio di protontino, ossia di soprintendente delle navi e degli equipaggi di Barletta e 
di Monopoli, ma, mandato in Sicilia per aver abbandonato la causa degli Svevi, fu reintegrato 
nei suoi beni con la concessione di altri. 
183   Domenico Vendola, o.c., p. 266, doc. 340 
184  C. D. B, vol. XIX, p. 18, doc. 17; C. D. b. vol. III, p. 9, doc. 18. 
185  C- D. b. vol. II, p. 290, doc. 225 
186  C. D. b. vol. II, p. 305, doc. 251 
187  C. D. b. vol. III, p. 99, doc. 139 
188  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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cortile di s. Giacomo, e confinavano con la casa di Filippo Giacomo 
Acconciaioco che fu di Jacomelli Malleo, col casaleno di Felice Della 
Marra e la trasonda presso il cortile di s. Nicola189. 
Nel 1528, a seguito del sacco operato dalle truppe francesi di Renzo 
da Ceri, le celestine della SS. ANNUNZIATA abbandonarono il loro 
monastero extra menia e ripararono nella vicina chiesa dedicata a s. 
Nicola, sita all’interno della cinta muraria cittadina, prospiciente il 
convento delle domenicane di s. Lucia, rimanendovi per circa un 
decennio (all’epoca era abate della chiesa di s. Nicola Giulio Della 
Marra di Felice e badessa delle celestine Drusia Muscaritula o de 
Petrosino, la quale coprì tale carica dal 1523 al 1543). Esse, infatti, 
traslocarono nel 1538 nel Palazzo Pretorio, sito ove ora sorge il 
Palazzo di città, adattandolo a loro monastero. 
Altre indicazioni topografiche relative alla chiesa in questione sono 
riportate: 
- nell’istrumento del notaio Paolo de Secundis datato 29 ottobre 1540 
con il quale Michele Albanese affrancava il censo di tareni 5 e grana 
10 imposto sulla casa di Lorenzo e Girolamo de Petruccio sita in 
pittagio Marsicano in piazza s. Nicola presso la casa di Antonio 
Gallinello, censuale della chiesa di s. Maria190; 
-  negli atti rogati dal notaio Giacomo de Geraldinis: il 24 marzo 1541 
attestante che Giovan Giacomo Ravaschieri di Napoli possedeva una 
casa in pittagio Cambio, vicino la casa di Cesare Acconciaioco, presso 
le mura e la chiesa di s. Nicola191; 
il 9 ottobre 1541 concernente il pagamento di ducati 170 a favore di 
Matteo Sparano di Napoli, abitante in Barletta, quale prezzo della sua 
casa sita presso porta s. Leonardo e la chiesa di s. Nicola192; 
il 5 aprile 1544, concernente ancora le case del precitato Matteo 
Sparano e dei coniugi Isabella Pellay e Cesare Acconciaioco site nel 
pittagio Cambio presso la chiesa di s. Nicola e le mura della città 
prospicienti il castello193; 
il 28 aprile 1555 con il quale Tommaso Tolosa di Napoli vendette al 
nobile Nicola Stuppa di Barletta un giardino  sito presso le mura della 
città, la chiesa di s. Nicola e le strade pubbliche194 : 

                                                             
189  C. D. b. vol. V, p. 70 doc. 85   
190  Bonorum della chiesa di s. Maria Maggiore del 1627 
191  C. D. b. vol.  VI.  p. 230, doc. 430 
192  C. D. b. vol.  VI.  p. 267, doc. 526 
193  C. D. b. vol. VII, p. 191, doc. 222 
194  C. D. b. vol. VIII, p. 222, doc. 297 
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il 3 ottobre 1557 attestante che Cesare de Tolosa (forse  figlio o 
fratello di detto Tommaso) possedeva un giardino presso la chiesa di 
s. Nicola, le mura e le strade195; 
 - nell’atto del notaio Berardino di Pace, rogato il 5 ottobre 1557 e 
recepito nel “Bonorum delle prebende dei canonici di s. Maria 
Maggiore” con cui si censuava al già menzionato Antonio Gallinella 
una casa in pittagio Marsicano confinante con la casa di Donato 
Cantarella d’Acquaviva in frontespizio alla chiesa di s. Nicola al 
presente la Nuntiatella. E’ questa la prima volta che la chiesa è 
denominata la Nuntiatella, nome che sarà ricordato quando vi 
subentrerà la confraternita delle Anime del Purgatorio; 
 - nell’istrumento del notaio Giulio de Dominico, datato 10 gennaio 
1558, con il quale Leonardo Mola affranca il censo enfiteutico di 10 
tareni imposto sulla casa che fu di D. Francesco de Rosella, sita in 
pittagio Marsicano, presso il dormitorio del monastero di s. Lucia 
dalla parte di dietro e presso la casa del monastero stesso e la casa del 
più volte citato Antonio Gallinella196; 
- nel rogito del notaio Giacomo de Geraldinis datato 21 febbraio 1567 
da cui risulta che una casa del monastero di s. Chiara,( posta dietro la 
muraglia della città detta di Gaeta, presso la casa che fu di Domenico 
Terentio poi di D. Giuseppe Ventimiglia censuale di ducati 5 ½, 
presso la casa del convento di s. Francesco, presso il giardino di s. 
Lucia dalla parte di dietro) fu riparata e concessa a Geronimo di 
Mascio197. 
Il 15 settembre 1567 la  relazione della visita pastorale riporta che 
“vogliono diruccar la chiesa di s. Nicola che sta al largo del castello, 
per far lo spiazzo al castello”. Ciò, però, non dovette realizzarsi 
poiché la chiesa è riportata nella pianta della città, disegnata nel 1586, 
conservata nell’Istituto Angelico di Roma. 
Un lustro prima che fosse stata compilata detta pianta, il notaio Pietro 
de Geraldinis, nel suo atto rogato il 18 febbraio 1581, precisava che 
l’eccellente Giovanni Guidotti di Bononia (Bosnia), governatore di 
Barletta, presentò atto di procura del 14 giugno 1577 del notaio 
Francesco Barbadoro di Bononia, in cui si asseriva che il diritto di 
patronato di nominare il rettore delle chiese di s. Salvatore e s. Nicola, 
chiese unite della Diocesi di Bononia, spetta alla famiglia Guidotti. E 

                                                             
195  C. D. b. vol. VIII, p. 357, doc. 536 
196  Bonorum della chiesa di s. Maria Maggiore del 1636 
197  Bonorum del monastero di s. Chiara 
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poiché era rettore il rev. Pompeo Molchiavelli, occupato nell’ufficio 
di governatore della città di Barletta, nomina suo procuratore nel 
diritto patronato Annibale Montecalvo di Bononia, ora nella città di 
Roma, perché lo  sostituisse198. 
Infine, l’atto di cautela del notaio Giovan Battista Pacella, datato 7 
agosto 1626199, ubica una casa del convento di s. Domencio, che fu di 
Azzarita Greca, “all’incontro della Nunziatella, dietro il monastero di 
s.Lucia, confinante con la casa di Michele Albanese e quella di 
Antonio Gallinella”, nomi questi ultimi già più volte menzionati in 
precedenti documenti. 
La chiesa di s. Nicola, abbandonata dalle celestine della ss. 
Annunziata, ospitò la confraternita di nobili e civili sotto il titolo delle 
Anime del Purgatorio. 
Il primo documento che ne fa cenno è la relazione di Sacra Visita 
eseguita il 10 maggio 1655 dalla quale risulta che “ nella chiesa detta 
la Nunziatella, prope januam Sancti Leonardi, vi è il Sodalizio delle 
Anime del Purgatorio”. Ivi erano eretti due altari: quello delle Anime 
del Purgatorio e l’altro della Resurrezione. 
Altre visite pastorali furono eseguite negli anni successivi; le relative 
relazioni localizzano la chiesa della Nunziatella o di s. Nicola “prope 
portam Sancti Leonardi”- 
Altri riferimenti topografici vengono forniti: 
- dal Registro dell’esito del monastero di s. Lucia in cui sono 

riportati i lavori effettuati il 13 ed il 29 aprile 1667 ed i pagamenti 
fatti a favore di mastro Lorenzo dello Casale “per haver 
accomodato il forno, il canale della cisterna e il muro della 
clausura del monastero verso la Nunziatella”; 

- dall’istrumento rogato dal notaio Giuseppe Campanella il 21 aprile 
1697200 in cui si ubica la casa di Battista Garinella “in pittagio 
Marsicani, in platea Sancti Nicolai ad presens incorporata ad 
monasterium Sancte Lucie in nova habitatione eiusdem 
monasterii” cioè la casa del Garinella era nella piazza s. Nicola 
che era stata incorporata al monastero di s. Lucia. 

La confraternita delle Anime del Purgatorio rimasero nella chiesa di s. 
Nicola o della Nunziatella fino al 1727, anno in cui si trasferirono in 
quella nuova eretta sul suolo di D. Francesco Marulli, marchese di 
                                                             
198  C. D. b. vol. XI, p. 43, doc. 1 
199  Dal “Catalogo di quanto ha e deve il Collegio di s. Maria Maddalena del gennaio 1665 “ e 
dal “Bonorum di s. Domenico del 1700” 
200  Bonorum delle prebende dei canonici della chiesa di s. Maria Maggiore 
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Campomarino, al corso Garibaldi, prospiciente il palazzo degli Yserio, 
poi della Marra e quindi dei Bonelli, come già detto. 
Qualche anno dopo, nella chiesa di s. Nicola subentrò il Sodalizio 
della morte di s. Giuseppe, che trovò, poi, ospitalità in altra chiesa, in 
quanto quella di s. Nicola era pericolante. 
Distrutta, per vetustà, la chiesa di s. Nicola, l’area su cui essa sorgeva 
ed il terreno attiguo passarono al Capitolo di s. Maria Maggiore che li 
cedette in fitto. Un documento del 17 giugno 1740, menzionato nel 
“Bonorum della Cattedrale”, attesta, infatti, che “Pietro de Fazio ed 
altri pagano al reverendo Capitolo il capitale di ducati 70 all’8% su 
terreno ortalizio e arborato sito fuori le mura della città al luogo 
detto di s. Nicola, giusta lo giardino del monastero della ss. 
Annunziata ex parte meridiei, lo giardino di Nicola Montepeluso dalla 
parte di levante strettola mediante”.  
Il 20 gennaio 1760, vicino la chiesa di s. Nicola fu sepolto un capitano 
dei granatieri. 
Anticamente, là dove terminava una casa del monastero della ss. 
Annunziata vi era il titolo che indicava “uno dei passi della gabella”, 
ma non come abbiamo precisato a pagina 16 del nostro primo volume 
“Il territorio fuori le mura”, il confine territoriale tra i comuni di 
Barletta e Trani. 
Il 26 giugno 1736, il monastero della ss. Annunziata cedette in 
locazione a Pasquale Liuzzo detta casa, sita tra la Rugatella ed un 
suolo edificabile del comune. 
Il 1° novembre 1857, il Decurionato chiese l’autorizzazione superiore 
per la demolizione delle mura di mezzogiorno, per essere in parte 
rovinate. Il 24 ottobre 1861 seguì un altro deliberato per 
l’abbattimento della muraglia dal torrione di s. Lucia al Paraticchio. 
Ma non essendo stata data esecutività ad entrambi detti deliberati, il 
30 novembre 1862 fu votata la totale demolizione della cinta muraria 
cittadina. 
Abbattute le mura, ne risultò un’ampia superficie di terreno tra il 
monastero di s. Lucia e le mura orientali e meridionali. 
Su questo suolo Porcella Spiridione, avendo desiderio di costruire un 
fabbricato attiguo alla sua casa, il 30 ottobre 1888 ne fece richiesta al 
comune, ma la sua domanda fu rinviata dall’Amministrazione 
comunale, così come,  con atto del 6 maggio 1912, fu rinviata ogni 
decisione anche in merito alla richiesta di un suolo formulata dal 
Compartimento delle ferrovie dello Stato di Bari, per la costruzione di 
case economiche per i ferrovieri, che aveva scelto prima il tratto di 
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suolo in confine con la chiesa della Madonna degli Angeli, ma poi 
preferì “quello che dal convento di s. Lucia si estende fino alla strada 
aperta di fronte al castello fronteggiando il Corso Cavour, la cui 
superficie era di mq. 2000, ma per il momento ne occorrevano 1200, 
senza l’obbligo di costruzione immediata, come non assumerebbe 
l’obbligo di espropriare la casetta ivi esistente per estendere il 
fabbricato erigendo sino al confine di Via Cavour”. 
Con detta delibera, nella quale si riporta l’intervento del consigliere 
Casardi, che richiedeva il rispetto, anzi l’ampliamento, della 
stradicciola (ovvero la stradina denominata Rugatella innanzi 
menzionata) che rasentava il convento di s. Lucia”, il Consiglio 
comunale non assumeva alcun vincolo ritenendosi di trattare con altri. 
Ma, a seguito trattative continuate con il Compartimento delle 
ferrovie, la Giunta municipale, con provvedimento del 28 gennaio 
1915, ratificato dal Consiglio comunale il 5 marzo 1915, cedette allo 
stesso il suolo occorrente alla costruzione delle case economiche. 
La cessione fu perfezionata con contratto stipulato il 18 luglio 1917 
(Repertorio n. 86, registrato a Bari il 14 novembre 1917, n. 32), 
presente il funzionario delegato del Ministero. 
Nel corso della esecuzione dei lavori di costruzione delle case 
economiche, il Compartimento di Bari delle ferrovie statali, con nota 
del 5 marzo 1920, chiese ed ottenne, in data 12 giugno 1920, dal 
commissario prefettizio al comune, dott. Alfredo Mandarini  il 
permesso di addossare gratuitamente l’erigendo fabbricato per le case 
economiche dei ferrovieri all’attiguo muro del monastero di s. Lucia, 
chiudendo le cinque finestre che si aprivano sul muro stesso. 
Conseguentemente, l’Amministrazione comunale, il 14 gennaio 1921, 
approvò il prospetto del fabbricato in questione, mentre il subentrato 
commissario prefettizio, dott. Perrone, il 30 settembre 1921 approvò 
lo schema del contratto con l’Amministrazione ferroviaria.  
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VIA SIMPLICIO PAPPALETTERE 
Questa strada, tracciata dopo la demolizione della cinta muraria, corre 
dalla odierna Via del Carso a piazza Federico di Svevia. All’inizio fu 
denominata Via Mura s. Lucia e s. Antonio dai due complessi 
monastici ivi esistenti. Questa denominazione è riportata al n. 57 dello 
stradario comunale compilato dal comune verso la fine del XIX secolo 
e nell’elenco delle strade comunali interne deliberato dalla Giunta 
municipale con atto n. 260 del 5 aprile 1876 ratificato dal Consiglio 
comunale il 18 maggio 1876. 
La mutazione di detta denominazione avvenne nel 1938, anno in cui il 
podestà dott.Michele Picardi faceva stampare l’elenco delle strade in 
data 12 luglio con le seguenti indicazioni: 
Denominazione nuova: Via Simplicio Pappalettere201 
Denominazione vecchia: Via Mura s. Lucia   
   
SIMPLICIO PAPPALETTERE 
Nacque a Barletta il 7 febbraio 1815. Inviato per motivi di studio presso i padri 
benedettini di Monte Cassino, finì per professare la vita religiosa. 
Sopravvenuta la rivoluzione del 1848 e la reazione del 1849, per le sue idee liberali 
fu arrestato col fratello Michele dalla polizia borbonica. Essi furono poi liberati 
grazie all’intervento di personalità. 
Nel 1852, convocati i Comizi Generali nell’Abbazia di Montecassino, fu eletto 
Abbate Cancelliere della Congregazione. Successivamente, papa Pio IX, con 
apposita bolla, lo propose al governo del monastero Nullius di s. Paolo di Roma. Nel 
1858, nominato Abbate di Montecassino e Visitatore della Provincia monastica 
napoletana, fu ivi trasferito. 
Nel 1877 fu elevato alla dignità di Gran Priore della Basilica Nullius di s. Nicola di 
Bari ove morì  l’8 maggio 1883. 
 
Sulla Via Simplicio Pappalettere vi è l’ingresso principale della 
caserma dell’Arma dei Carabinieri che occupa l’area tra questa Via, 
vicoletto s. Lucia, Via Madonna degli Angeli e Via Anna Cassandro. 
Per la sua costruzione, il commissario prefettizio al comune di 
Barletta, dott. Giuseppe Rogges, con delibera n. 645 del 1° luglio 
1933: 

                                                             
201  La denominazione  di Simplicio Pappalettere era stata attribuita dal podestà, notaio 
Camillo Esperti, con delibera del 18 ottobre 1930,al Vico 3° s. Antonio Abate, che nell’elenco 
del 12 luglio 1938 del sindaco Picardi viene dedicata ad Armando Diaz. Malgrado le continue 
ricerche  effettuate negli archivi del comune e di Stato non ci è stato possibile rintracciare il 
registro delle delibere adottate nell’anno 1938.  
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1) dichiarava sdemanializzato e quindi soppresso dall’elenco delle 
strade comunali l’appezzamento di terreno della estensione di mq. 
1901,62; 

2) cedeva irrevocabilmente detta zona all’Amministrazione dello 
Stato per area fabbricabile allo scopo di farvi sorgere una caserma 
per i Reali Carabinieri; 

3) accettava in permuta il fabbricato oggi adattato a caserma dei 
Reali Carabinieri in contrada s. Antonio202 con i relativi annessi e 
pertinenze; la permuta veniva effettuata a parità di valore e quindi 
senza che nessuna delle parti avesse nulla da dare e da ricevere; 

4) si chiedeva al prefetto l’autorizzazione a trattare direttamente con 
l’Amministrazione dello Stato e a stipulare il relativo contratto. 

Il dott. Arturo Cestari, succeduto quale commissario prefettizio, con 
delibera n. 1014 del 31 ottobre 1933, previ accertamenti della 
Intendenza di Finanza, corrispose all’Amministrazione dello Stato il 
plus valore attribuito all’ex caserma s. Antonio in £. 890,80 
Il subentrato commissario, cav. Luciano De Martino-Norante, 
considerato che la pratica relativa alla permuta dei suddetti immobili 
era stata definita, allo scopo di alleviare la disoccupazione, con 
delibera n.1187 del 17 novembre 1934 autorizzò l’Amministrazione 
delle Opere Pubbliche ad occupare l’area libera di mq. 1901,56 
affinchè si potesse subito dare inizio alla costruzione della nuova 
caserma. 
 Realizzato il nuovo manufatto, i carabinieri s’insediarono 
accentrando tutti i compiti loro demandati dalle vigenti disposizioni di 
legge e svolgendo in una struttura idonea una proficua attività. 
 
 
VIA MADONNA DEGLI ANGELI 
E’  tra il vicoletto s. Lucia e la Via s. Antonio e prende nome dalla 
omonima chiesa ivi esistente; precedentemente si denominava strada  
delli Fracascia dal casato della famiglia che, come già detto, 
possedeva, in origine, il palazzo De Leone. 
La Giunta Municipale: 
- il 10 gennaio 1894 dispose lo sterro della traversa tra Vicoletto s. 

Lucia e Via dei Greci; 

                                                             
202  La contrada s. Antonio è la zona dov’è l’odierna chiesa s. Antonio con l’attiguo convento, 
poi caserma dei Carabinieri,  e giardino dove sorge la palazzina adibita a Cassa Mutua 
Malattie. 
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- l’8 giugno 1895 autorizzò il muratore Catacchio Silvestro a 
costruire due scalette di accesso tra Via Madonna degli Angeli ed 
il terrapieno delle antiche mura s. Lucia, terrapieno che aveva un 
livello superiore al piano di questa via; 

- l’8 giugno 1895 deliberò il pagamento di £.130 al muratore 
Prascina Salvatore per lavori di rincalzo del muro di facciata della 
casa dei sigg. Elefante per la sistemazione della Via Madonna 
degli Angeli: 

- il 1°agosto 1898 permetteva a Basilio Samos di modificare il 
prospetto della casa dei Greci203. 

 
Su questa  strada sorgevano:  
i caseggiati dei greci 
Già nell’anno 875, l’imperatore Basilio I il Macedone, restaurata 
nell’Italia meridionale l’autorità bizantina, aveva inviato centinaia di 
coloni greci per ripopolare la Puglia, nella quale, poi, nel 1025 fu 
ristabilita l’autorità  di Basilio II. La presenza greca in Barletta viene 
attestata da diversi documenti. 
Le relazioni con l’Oriente, aperte dall’attività commerciale delle 
nostre repubbliche marinare, si svilupparono con le Crociate dalle 
quali trassero profitto economico Veneziani, Genovesi, Pisani ed 
Amalfitani. Fu proprio in quei periodi che i greci-coronei insediatisi in 
Barletta fondarono una loro colonia prima nel pittagio Marsicano 
(rione s. Maria) con la chiesa dedicata a s. Giorgio ed un forno per le 
loro esigenze e successivamente in quello del Cambio con la chiesa 
sotto il titolo di s. Maria degli Angeli, della quale ultima forniremo 
notizie dopo aver accennato ad alcune famiglie che vennero ad 
insediarsi. 
 
Molti documenti ci indicano i diversi casati come: Agripti, Azari, 
Basile, Calona, Colviati, Caminari, Caposergi, Cavallino, Cigara, 
Contrido, Cotoitti, Curangian, Curunglis, de Candia, de Cocola, de 
Conte Poliaczo, de Crodina, de Ghieni, de Gugliuti, de la Cania, de 
Mezo, Doxora, Draguleo, Figueroa, Grignato, Sarcopulo, Scuroin, 
Servo, Strataticopoli, Tiziano, Toronito, Trachicoli, Trasicochi, 
Trevelo, Voyla, Vorda, Xafighi. Tra questi, risultano appartenere a 
nobili famiglie i Calona, i Draguleo, i Figueroa, i Toronito, i 

                                                             
203  La casa dei Greci è quella tuttora esistente in angolo tra Via dei Greci e la Via Madonna 
degli Angeli 
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Trasicochi e nel 1550, tra i religiosi: frater Benedetto, arcivescovo 
coroneo, e Nicola Malauguro, archipresbitero204. 
Greci-coronei continuarono ad immigrare in Barletta anche nei 
successivi secoli XVII, XVIII e XIX ed alcune famiglie, come i 
Briccos, i Gialocosta ed i Samos continuarono a risiedere in Barletta 
nel XX secolo. 
Un documento del 20 ottobre 1832205 attesta che: 
- Caterina di Giorgio e suo fratello Costantino appartengono a 
nazionalità greca; 
- Padre Nespito Bionti, parroco della chiesa di s. Maria degli Angeli, è 
nativo di Apano Ravegna provincia di Zagura in Epiro; 
- Giovanni Zoraffi è di Colarita provincia di Gianina in Epiro: 
Il seguente “Elenco delle famiglie greche dimoranti nel distretto di 
Barletta” è conservato nell’archivio del monastero di s. Ruggero: 
- Zaccaria Briccos, trafficante, la moglie Elena Macridina ed i figli: 
Attanasio, Basilio, Giovanni, Alessandro, Maria, Basilia (dimora da 
quarant’anni – suddito ottomano. E’ epirota); 
- Teodoro Briccos, negoziante, vedovo, ed i figli: Nicola, Pietro, 
Costantino, Maria, Elena (dimora da quant’anni, suddito ottomano. E’ 
epirota); 
- Costantino Giallocosta, la moglie Caterina Prinari ed i figli: Anna, 
Spiridione ed il padre Giorgio Giallocosta (dimora da venticinque 
anni, suddito ottomano. E’ epirota); 
- Demetrio Giallocosta,  negoziante, la moglie Maria Prinari ed i figli: 
Simeone, Giovanni e Anastasia ed il suocero Giovanni Prinari (vi 
dimora da venticinque anni, suddito ottomano. E’ epirota): 
- Spiridione Pollio, medico, la moglie Caterina Zaccaria e la figlia 
Maria (vi dimora da dieci anni, suddito Jonio. E’ epirota); 
- Alessio Stanuli, la moglie Elena Prifti ed il figlio Attanasio (vi 
dimora da quindici anni. Epirota ottomano); 
- Giovanni Papachiriachi (vi dimora da quarant’anni. E’ suddito Jonio. 
E’ epirota); 
- Giovanni Margariti, la moglie Veneranda Giagnotri e la figlia 
Vincenza (vi dimora da trentacinque anni. E’ suddito ottomano. E’ 
epirota); 
- Attanasio Bricco, la moglie Regina Prazza e la suocera Anastasia 
Prazza (vi dimora da quindici anni, suddito ottomano. E’ epirota); 

                                                             
204  C. D. b. vol. VII, p. 435, doc. 758 
205  Archivio del monastero di s. Ruggero 
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- Nicola Pera, la madre Cuttina, la zia Caterina Pallio (vi dimora da 
venti anni, suddito ottomano. E’ epirota); 
- Anastasio Arloniti, sacerdote (vi dimora da un anno; è  di Corfù, 
suddito jonio); 
- Demetrio  Canzione (vi dimora da un anno, è di Corfù, suddito 
jonio); 
- Commessi di Zaccaria Bricco:    
           Costantino Pallio    -cappottaro- 
           Demetrio   Pallio 
           Pietro  Bechito 
           Bestavione Sciamo 
     (vi dimorano da dodici anni, sudditi ottomani, epiroti) 
- Demetrio Mutoianni e la moglie Caterina Fusuli (vi dimora da venti 
anni, suddito ottomano, epirota). 
 
La chiesa di s. Maria degli Angeli 
Il tappezziere Angelillo de Berteraimo, con istrumento rogato dal 
notaio Matteo Giacomo l’11 febbraio 1398206, intese edificare, a sue 
spese, presso il vecchio fossato, dentro le mura, presso la chiesa di s. 
Giuliano ed il monastero dei santi Simone e Giuda, la chiesa di s. 
Maria degli Angeli con ospedale per i poveri ottenendo 
dall’arcivescovo di Trani il relativo permesso col diritto di una offerta   
 e l’affidamento del culto ai chierici di s. Maria de Episcopio. 
Il Berteraimo, con lo stesso istrumento e per atto di sudditanza, 
assegnò all’arcivescovo tranese una libbra di cera lavorata e dieci 
grani e l’arcivescovo, dal canto suo, cedette il governo della chiesa al 
Capitolo di s. Maria de Episcopio. 
La chiesa fu costruita a circa m. 2 dal livello stradale sviluppata in 
senso Est-Ovest con accesso dalla Via Madonna degli Angeli 
attraverso una doppia scala. 
Al centro della facciata e precisamente di fronte al sagrato ove termina 
la doppia scala di dodici gradini ciascuno vi è la porta a due battenti di 
accesso al tempio. La porta, alla sua sommità, ha due mezzi archi con 
al centro un tondo  su cui, appena visibile, è dipinta la testa di agnello. 
Internamente, il tempio, formato da un’aula, è coperto di capriate 
lignee nascoste da controsoffittatura ed è impreziosita da pavimento a 
mosaico beige e verde. Lungo il lato settentrionale e quello 
meridionale vi sono scanni di legno lavorato artisticamente; su quello 
                                                             
206  C. D. b. vol. III, p. 259, doc. 340 e vol. IV p. 17 doc. 23 
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meridionale vi è un pulpito in legno con spalliera sulla quale è dipinto 
il Cristo benedicente. Sul lato Ovest vi sono altri scanni; i tre scanni 
centrali sono sormontati da un baldacchino e più sopra da una 
balconata lignea. 
Interessanti sono: l’iconastasi, il presbiterio e l’altare in marmo su cui 
vi è un baldacchino in legno con sottostante tabernacolo anche in 
legno con dipinti raffiguranti a destra s. Basilio e a sinistra s. Giovanni 
Crisostamo. 
Nella Sancta Sanctorum vi è una piccola nicchia nella quale è 
affrescata l’immagine di Cristo.  
Il prospetto è tutto in legno ed è così rappresentato: 
- In cima il calvario: Cristo in croce, s. Giovanni e la Vergine; 
- Al centro Cristo con il libro; 
- Ai due piani inferiori seguono dodici tavole con i dodici Apostoli 

ed Evangelisti seduti su dei troni: s. Tommaso, s. Giacomo, s. 
Andrea, s. Luca, s. Simone, s. Pietro, s. Paolo, s. Giovanni, s. 
Bartolomeo, s. Matteo, s. Marco, s. Filippo e dodici scene della 
vita di Gesù dall’Annunciazione alla trasfigurazione. 

- Vi sono tre porte: due laterali ed una per la quale si accede alla 
Sancta Sanctorum e ai lati di quest’ultima vi sono: la Madonna col 
Bambino, la presentazione, l’adorazione dei Magi, Cristo 
Redentore. Sulle due porte laterali: s. Nicola e s. Giovanni 
Battista. 

Abbiamo detto che l’arcivescovo di Trani cedette il culto della chiesa 
al clero di s. Maria de Episcopio di Barletta. 
Immigrati in Barletta gli abitanti di Corone (città del Peloponneso), 
fuggiti il 29 maggio 1453 a seguito della caduta di Costantinopoli per 
l’ultimo attacco dei Turchi, la chiesa fu concessa a quella colonia 
greca, costituitasi ed amministrata da sacerdoti greci. 
Documenti della seconda metà del XVI  e della prima metà del XVII 
secolo attestano la loro presenza come segue: 
10 aprile 1553    Manobius Trasichei di Coro, vicario generale dei 
chierici coronei207; 
14 febbraio 1595 un cappellano greco, non identificato208; 
1 luglio 1596 Francesco de Fagni, greco, parroco; Paritius, greco, 
suddiacono; Giovanni Gisi, greco,chierico209; 

                                                             
207  C. D. b. vol. VIII, p. 106, doc. 98 
208  C. D. b. vol. XII, p. 190, doc,. 267 
209  C. D. b. vol. XII, p. 227, doc. 343 
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13 maggio 1601 D. Antonio e D. Emanuele Acconti, greci, 
sacerdoti210; 
20 marzo 1618 D. Giorgio Elmo, parroco211; 
14 ottobre 1621 D. Michele Degni, parroco212. 
La peste abbattutasi su Barletta nel 1656-57 decimò la popolazione. In 
quel triste periodo, la chiesa di s. Maria degli Angeli, abbandonata dai 
greci superstiti, fu nel 1660 convertita in tempio di rito latino. Il 
Nunzio Apostolico di Napoli, secondo la Polizia del tempo, affidò la 
chiesa alla Collegiata di s. Maria Maggiore di Barletta. 
 
Nel 1722, suor Paola della Croce, al secolo Paola Ruggi, monaca nel 
monastero di sant’Orsola di Napoli, venne in Barletta e, ottenuta la 
chiesa di s. Maria degli Angeli dal Capitolo di s. Maria Maggiore ed 
acquistate alcune fabbriche ad essa adiacenti, fondò un conservatorio 
di ragazze sotto l’osservanza della Regola di sant’Ignazio di Loyola, 
protettore dei Gesuiti, alle quali fu dato il nome di gesuitelle. 
La relazione della visita pastorale ( o S. V.), eseguita il 30 marzo 1726 
nel “Conservatorium Puellarum de novo erectum ac fundatum” con 
l’autorizzazione dell’arcivescovo, riporta il seguente organico: 
 Preposita Sr. Maria Paula della Croce  -fondatrice- 
                  Sr. Maria Lucrezia de Santo Gabriele 
                  Sr. Maria Rosa de Santo Ignazio 
                  Sr. Maria Teodora del Santissimo Sacramento 
                  Sr. Maria Josepha de Spiritu Sancto 
                  Sr. Maria Hieronima de Santissima Trinitate 
                   Laiche: 
                   S. Ursula de Sancto Saverio 
                   S. Angela de Santo Michaele 
                   S. Theresia de Santo Joseph 
                   S. Johanna de Jesu 
Negli anni successivi, questo organico subì un aumento per nuove 
vocazioni. 
La relazione della visita pastorale eseguita il 18 marzo 1729 attesta, 
infatti, che oltre alla madre Preposita suor Maria Paula della Croce, vi 
sono undici suore, delle quali una senza qualifica. 

                                                             
210  Archivio notarile 
211  F. S. Vista “Note storiche ecc.” o. c., fasc. VII, cap.  XXVIII,  p. 93 
212  Documento in Archivio diocesano Pio IX di Barletta 



 88

La fondatrice morì il 23 luglio 1734 e sicuramente fu sepolta nel 
monastero che ella stessa aveva fondato. 
Quattro anni dopo, la comunità religiosa risulta rinnovata. L’organico 
riportato nella relazione della Sacra Visita del 26 aprile 1738 
menziona: 
Sr. Maria Lucrezia di s. Gabriele  -Madre Vicaria- 
Sr. Maria Teodora del ss. Sacramento 
Sr. Maria Giuseppa dello Spirito Santo 
Sr. Maria Angela del Paradiso 
Sr. Maria Emanuella della Passione 
Sr. Maria Catherina delle Piaghe 
Sr. Maria Anna della Concezione 
oltre a quattro converse e tre educande. Questo organico, nella 
relazione di S. V. del 7 maggio 1746213, risulta diminuito a otto suore, 
tre educande ed una serva. La relazione di S. V. del 1750 menziona 
ancora la Madre badessa sr. Maria Lucrezia di S. Gabriele e le suore: 
Maria Luisa della Torre, Maria Giuseppa de Paula, Maria Antonia 
Leoncavallo, Maria Anna Leoncavallo, Giovanna di Noja, Maria 
Emanuella di Lauro, Maria Arcangela Filisio, Maria Saveria Filisio, 
Maria Teresa Filisio214, Maria Rosa Cito. 
La relazione di S.V. del 4 maggio 1751 attesta che l’organico delle 
gesuitelle è composto dalla Vicaria Suor Maria Emanuel di s. Ignazio, 
da dieci suore ed una serva. 
Questa comunità religiosa traeva i mezzi di sussistenza da offerte di 
benefattori. La “Nota di legati e lemosine del Conservatorio di s. 
Maria degli Angeli”, compilata nel 1763215, riporta che esse 
ricevevano: 
- Dalla casa Marulli                                                   annui    ducati 120 
- Da Mons. Arcivescovo di Nazareth, elemosinaliter,  mens.  carlini 30 
- Dalli Padri Gesuiti, elemosinaliter,                                “            “   10 
- Dal Gran Priore di Malta, elemosinaliter,                      “            “   10 
- Da Monsignor Campanile 
- Dai Padri di Tresanti 
per censi che deve pagare la fu signora Contessa Marulli per il capitale 
di ducati 150 al 5% annui ducati 10 ½. Va in attrasso di quattro anni. 

                                                             
213  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
214  Le tre suore Filisio sicuramente erano parenti di fra Dionisio (al secolo Fabio Antonio 
Filisio), laico cappuccino morto in concetto di santità.    
215  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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Un rescritto del 3 novembre 1767 espelleva i padri Gesuiti dal Regno, 
per cui essi abbandonarono il Collegio di Barletta. Un altro rescritto 
del 7 agosto 1772 sopprimeva il Conservatorio di s. Maria degli 
Angeli, ma le gesuitelle continuarono a dimorarvi pur essendo stato 
trasferito l’immobile all’Azienda di Educazione. Rivendicato 
successivamente dalla colonia greca, l’immobile fu a questa trasferito 
con il seguente rescritto del 7 luglio 1789216: 
“O’ riferito al Re la Rappresentanza della Camera Abbreviata degli 
11 del prossimo passato giugno relativa al giudizio di rivendicatoria 
intentato dalla Nazione Greca esistente in Barletta, di quella Chiesa 
di s. Maria degli Angioli, Conservatorio e giardino, che dopo l’epoca 
della espulsione de’ Gesuiti sono stati posseduti dall’Azienda di 
Educazione. Ed avendo S. M. risoluto che si accetti a titolo di 
transazione l’offerta fatta di ducati seicento, ma coll’espressa 
condizione che restino cedute in beneficio del Fisco tutte le ragioni 
che potesse mai avere la Nazione Greca sopra altri Corpi, nomi di 
debitori, o altro non espresso nella stipula della transazione, le 
partecipo di Real nome a V.E. Ill/ma per intelligenza della Camera 
AbbreViata, e per l’adempimento. 
Palazzo 7 luglio 1789 – Il Marchese Caracciolo Signor Marchese 
Cavalcanti – Gabriele Giannocchi Segretario”. 
Accolta la domanda di rivendicazione e versati seicento ducati, la 
comunità greca fu messa nel legale possesso del Conservatorio il 
giorno successivo all’atto del 23 luglio 1789 rogato dal notaio De 
Donato. 
Iniziati alcuni lavori di ristrutturazione all’interno del Conservatorio, 
fu stompagnata una porta che dava accesso ad una cameretta. In 
questa furono rinvenute delle ossa e in una cassa chiusa e sigillata il 
cadavere della fondatrice. Ciò fu subito comunicato all’arcivescovo 
con la seguente lettera217: 
“Sarà a notizia dell’Eccellenza Vostra Reverendissima come a questi 
Greci qui commoranti sia riuscita la compra dell’abolito 
Conservatorio sotto il titolo della Madonna degli Angioli e poiché per 
alcuni loro privati disegni han stimato mettere mano a qualche 
fabbrica in esso esistente, pensarono di aprire un porta fabbricata, lo 
che seguito s’intromisero in una piccola cammeretta, in cui 
ritrovarono vari mucchi di ossa ed una cassa chiusa con catenacci e 

                                                             
216  S.Loffredo “Storia della città ecc.” o. c. vol. 2°, doc. LI 
217  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 



 90

sugellata, non so con quale impronto, poiché come strappato non si è 
potuto da me riconoscere, entro di questa cassa si è ritrovato il 
cadavere della Fondatrice Suor Paola della Croce, il quale dimostra 
con somma probabilità che l’anima di essa sta nel seno del suo 
Creatore in premio delle sue buone opere, e poiché il Popolo spinto 
dalla divozione, oltre l’averla spogliata gli han tolta buona porzione 
di denti e ancora per dar luogo di sepoltura Ecclesiastica-latina ho 
stimato questa mattina far riunire tutte le ossa predette e rimetterle in 
una cassa; ed il cadavere della suddetta Suor Paola senza amuoverlo 
dalla propria cassa in cui si è ritrovato e con tutto il Capitolo in 
Processione trasportare così l’uno che l’altro nella Chiesa Matrice di 
S. Maria, nella quale ho fatto dar luogo di sepoltura alle ossa predette 
ed il cadavere della suddetta Suor Paola l’ho fatto restare nella 
medesima cassa chiuso in quel Cimitero per aspettare gli ordini 
convenienti dell’Eccellenza Vostra Reverendissima se debbasi mettere 
in luogo separato nella Chiesa, siccome più d’uno giudica e vorrebbe. 
A qual fine si sono chiamati due Notari a far l’atto della 
trasmigrazione di esso Corpo, copia del quale mi do l’onore di 
trasmetterle, perché sia a giorno di quanto finora si è fatto, che con 
l’attenzione de di lei venerati ordini, le bacio divotamente le mani. 
Non può credere, Monsignore mio, che concorso di popolo di ogni 
caso vi sia stato di ogni ceto ed io sarei di parere di soddisfarlo 
disponendo il cadavere in luogo separato. 
Barletta li 28 Agosto 1789 
Di Vostra Eccellenza Reverendissima 
Vostro devotissimo servitore e sudditi 
Girolamo de Leone” 
 
Le Gesuitelle rimasero nel Conservatorio ancora per diversi anni come 
attestano: 
- L’istanza in data 22 agosto 1794218 con la quale la superiora Maria 

Arcangela Filisio, venuto a scadere il triennio, pregava 
l’arcivescovo d’indire le elezioni per la nuova superiora; 

- La delibera adottata il 21 agosto 1795 con la quale il Decurionato 
rilevava che il medico condotto D. Francesco Leoncavallo per 
trentaquattro anni aveva visitato gli infermi della Università 
(Comune) e gli ammalati dell’ospedale di s. Giovanni di Dio e del 

                                                             
218  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
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Conservatiorio ora soppresso delle monacelle della Madonna degli 
Angeli e le orfane del Real Monte di Pietà, gratis. 

Il Conservatorio sicuramente dovette essere soppresso con le leggi 
eversive di Gioacchino Murat del 1805 e successive, per cui le 
gesuitelle dovettero abbandonarlo definitivamente. 
 
VIA ANNA CASSANDRO 
Il commissario prefettizio al comune di Barletta, rag. Giuditta Montanari, su 
proposta della Commissione per la revisione e l’aggiornamento della 
toponomastica cittadina, con delibera n. 18 del 25 giugno 1997 denominò 
Via Anna Cassandro il tratto di strada, ad Ovest della caserma dei 
carabinieri, che congiunge la Via Madonna degli Angeli e la Via Simplicio 
Pappalettere. 
 
ANNA CASSANDRO 
nacque in Barletta il 9 novembre 1907 da Michele, insegnante di lingua francese 
nelle scuole medie, e da Catapano Francesca. Ricoprì per molti anni la carica di 
presidente della locale Sezione di Società di Storia Patria per la Puglia e diversi 
incarichi nell’attività politica ed amministrativa cittadina. 
Iscritta al Partito Liberale Italiano, fu più volte consigliere comunale e componente 
il Comitato di Amministrazione dell’Ente Comunale di Assistenza. 
E’ autrice delle seguenti opere: 
1966 Sfiducia e malcontento 
1966 La casa di Via dei Greci 
1969 Il fallimento del centro-sinistra 
1969 Benedetto Paolillo: la vita, le opere 
1971 La salviamo questa Patria? 
1973 S. Maria degli Angeli, parrocchia dei Greci 
1974 La Cassa di Risparmio di Barletta nei giornali locali dell’epoca 
1975 Manlio Livio Cassandro: una vita per un ideale 
1976 Ruggiero di Canne per luci sparse 
1976 Il giureconsulto Niccolò Parrilli e l’Accademia dei Teatini di Barletta 
1977 Giuseppe Curci, musicista barlettano che mietò entusiastici successi nelle 
maggiori capitali d’Europa 
1978 Giuseppe Curci, musicista barlettano 
 
LARGO MADONNA DEGLI ANGELI 
Questo largo è menzionato nel “Registro degli atti di morte tra il 27 
agosto e 31 dicembre 1809” conservato nell’archivio della cattedrale 
di Barletta. Comprendeva lo spazio sito ad Ovest della omonima 
chiesa. La civica Amministrazione, con atto del 9 maggio 1866, 
deliberò “di darsi mano all’apertura della nuova strada che dal Largo 
Madonna degli Angeli mena sulla strada nazionale dall’Ofanto a 
Bisceglie”. 
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Ivi sorgevano: 
la Chiesa di S. Giuliano 
Il  Santeramo219 scrive che “S. Giuliano sorgeva presso s. Maria degli 
Angeli”, avendone preso notizia dall’istrumento dell’11 febbraio 1398, 
rogato dal notaio Matteo Giacomo innanzi citato. 
Il Russo220 riporta la stessa notizia fornitaci dal Santeramo senza 
menzionarlo. 
 La chiesa di s. Giuliano, però, esisteva tredici anni prima, come 
attesta un documento dell’11 marzo 1387, pubblicato dallo stesso 
Santeramo nel suo Codice Diplomatico Barlettano221, in cui si 
trascrive il protocollo del notaio Nicola de Perna, datato 1° settembre 
1385, concernente diversi legati con l’obbligo che si vendessero i suoi 
beni in avanzo e si distribuisse il ricavato tra le recluse di s. Giuliano. 
La chiesa di s. Giuliano andrebbe localizzata tra le odierne vie 
Madonna degli Angeli  e dei Greci, ad Ovest della chiesa di s. Maria 
degli Angeli, come si desume dal più volte citato documento dell’11 
febbraio 1398 che ubica la chiesa di s. Maria degli Angeli presso il 
fossato vecchio, presso la chiesa di s. Giuliano e presso il monastero 
dei santi Simone e Giuda. 
 
Chiesa e Monastero dei Santi Simone e Giuda. 
La chiesa fatta costruire da Alferada in “honore s. Marie in Baroli 
villa cum prestazione annua unius obuli  annui” e posta sotto la 
protezione apostolica dal papa Innocenzo III con bolla dell’11 maggio 
1206222 precedette, probabilmente, quella sotto il titolo della beata 
Maria, annessa al monastero dei santi Simone e Giuda, costruita circa 
cinquant’anni dopo. 
Un privilegio del papa Alessandro IV, datato 9 maggio 1255223, 
conservato nel monastero di s. Maria di Valleverde di Messina, 
nell’inventario dei beni posseduti da quel monastero comprende, 
infatti, il  luogo che le monache avevano in Barletta dove intesero 
edificare la nuova chiesa della Beata Maria “locum que abetis in 
Barolo in quo Ecclesiam Beate Marie cepistis edificare de novo”224. 

                                                             
219  S. Santeramo “Le chiese distrutte ecc.” o.c.,p.116 
220  R. Russo “ Le cento chiese ecc.”, o.c., vol. 2° p. 198 
221  C. D. b. vol. III, p. 181, doc. 251 
222  D. Vendola  o. c. p. 55, doc. 54 
223  C. D. b. vol. II, p. 305, doc. 252 
224  Fu fatto transuntare da Nicolaus de Taranto dictus Carosius, procuratore delle monache 
dei santi Siumone e Giuda di Barletta il 14 dicembre 1356 (C.D.b., vol. II, p. 305, doc. 252).   
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Queste parole sono riportate nello stesso privilegio fatto transuntare da 
Beatrice de Scarano, priora del monastero di s. Maria di Valleverde di 
Messina, il 2 aprile 1382225 ed inviato a tutte le chiese dipendenti 
compresa quella di Barletta sita fuori le mura. 
La chiesa in onore di s. Maria, con l’annesso monastero dedicato ai 
santi Simone e Giuda, fu compresa nella cinta muraria allorquando il 
re Carlo I d’Angiò, con rescritto del 1268226, dispose “di ampliare la 
città trasferendo il muro detto del Cambio, che è presso la chiesa dei 
santi Simone e Giuda, includendovi il monastero delle monache 
stesse, e costruirlo dalla torre detta di Romano fino alla torre delle 
vecchie beccherie”. 
Nel 1356, Iacobus, arcivescovo di Trani, accusò e scomunicò la 
priorissa Alfarana, provincialis monasterii sanctorum Symonis et Jude 
di Barletta, di disobbedienza. Conseguentemente, il Tribunale delle 
camere civili, a seguito ricorso prodotto da Nicolaus Carosius 
Tarentinus, procuratore del monastero, il 3 ottobre 1356 assolse le 
monache dalle pene imposte perché il vescovo varie volte 
violentemente era entrato nel monastero e si era appropriato di diverse 
lettere e privilegi del monastero stesso ed obbligava l’arcivescovo di 
Trani di non più molestarle sotto pena di mille libbre di oro da pagarsi 
al Sommo Pontefice227. Un documento del 14 dicembre 1356228 attesta 
che le monache seguivano la Regola di Sant’Agostino.  Circa venti 
anni dopo adottarono la Regola di s. Benedetto avendo ospitato le 
benedettine del monastero di s. Andrea che, a causa della guerra, 
avevano abbandonato il loro complesso religioso fuori le mura. 
Ad Alfarana, deceduta il 7 ottobre 1381, succederà la benedettina suor 
Pasca. Infatti, un documento dell’8 ottobre 1381229 attesta che, per la 
elezione a priora di Pasca, il giudice Nicola de Jasseo si recò nel 
monastero “ad preces factas pro parte Religiosarum monialium 
Monasterii Sanctorum Symonis et Jude ordinis S. Benedicti”. Questa 
elezione fu confermata dalla priorissa Beatrice de Scarano di Valle 
Verde con atto datato Messina 2 aprile 1382230. 

                                                             
225  C. D. b. vol. III, p. 120, doc. 167 
226  S.Loffredo  “Storia ecc..,o.c. vol. II, p.309 doc. XXII;  Reg. Ang. Carolus, 1268, n.2, fol. 
22 pubblicato da Nunzio Faraglia „Il Comune nell’Italia Meridionale“, p. 283 
227  C. D. b. vol. II, p.305, doc. 251 
228  C. D. b. vol. II, p. 305, doc. 252 
229  C. D. b. vol. III, p. 113, doc. 167 
230  C. D. b. vol. III, p. 123, doc. 168 



 94

Due anni dopo, la detta priora Pasca e le monache Mariula, Clarella, 
Lella, Antonella e Giovannella231 del monastero dei santi Simone e 
Giuda furono accusate  di eresia, scisma, spergiuro, adulterio, 
omicidio, simonia, invocazione del demonio, incantesimo, bestemmia 
contro Dio, la Vergine ed i Santi; ma il 2 dicembre 1384232 furono 
dichiarate immuni dai crimini loro ascritti dal Tribunale costituito dal 
cardinale Guglielmo dal titolo di s. Stefano in Celiomonte, in qualità 
di delegato da Sede Apostolica, dopo aver fatto l’inchiesta e sentiti i 
testi. 
La vita di quelle povere monache si rese ancora più difficile negli anni 
che seguirono. I Capitolari della chiesa di s. Maria Maggiore di 
Barletta chiesero al papa Nicolò V (1447-1455) di occuparsi della 
chiesa dei santi Simone e Giuda essendo diminuita la rendita della 
loro chiesa. L’istanza fu esaminata ed accolta dal papa Pio II (1458-
1464), il quale, con bolla del 28 maggio 1461, incorporò a s. Maria 
Maggiore tutti i beni della chiesa dei santi Simone e Giuda ed i diritti 
e pertinenze ad essa annessi233. 
 
I seguenti documenti attestano che la chiesa  ed il monastero dei santi 
Simone e Giuda sorgeva dietro la chiesa di s. Eligio (poi s. Francesco 
ora s. Antonio). 
Il Russo sostiene, invece, che “venne edificata sul sito oggi occupato 
dalla chiesa di s. Antonio, quasi addossata alle mura, nelle vicinanze 
del vetus fossatum”234 affermando che “Nel 1558, quando i Frati 
Minori Conventuali abbandonarono anche S. Eligio235, per costruire la 
loro nuova chiesa (oggi s. Antonio), utilizzarono le macerie 
abbandonate dei SS. Simone e Giuda”. Ciò è errato, in quanto la 
chiesa ed il monastero dei santi Simone e Giuda erano presso le chiese 
di s. Eligio, s. Giuliano e s. Maria degli Angeli. Infatti, l’atto del 
settembre 1387236, in cui si richiama un istrumento del notaio Antonio 
Marcucio datato 1384, attesta che il monastero dei santi Simone e 
Giuda è in pittagio Cambio, presso il monastero di s. Eligio. 
Altre indicazioni topografiche sono fornite: 
                                                             
231  Era di Bisceglie, vedova del giudice Antonio de Santoro; si era monacata il 14 giugno 
1378 (C. D. b. vol. III, p. 79, doc.114) 
232  C. D. b. vol. III, p. 153, doc. 211 
233  C. D. b. vol. IV, p. 131, doc. 188 
234  R. Russo  “Le cento chiese di Barletta”  vol. II,   Ed. Rotas,  Barletta , 1998, p. 112 
235  I frati minori conventuali non abbandonarono , ma  acquitarono la chiesa di s. Eligio dai 
Celestini che si erano trasferiti nel monastero e chiesa della ss. Trinità in Via Manfredi. 
236  C. D. b. vol. III, p. 189, doc. 260 
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a) dall’atto rogato dal notaio Matteo Giacomo l’11 febbraio 1398237 
con cui Angelo de Berteraimo intendeva edificare in Barletta la 
chiesa di s. Maria degli Angeli “in loco fossati veteris, prope et 
intus menia ac prope Ecclesiam Sancti Juliani et prope 
monasterium Sanctorum et Jude” cioè dov’era l’antico fossato238, 
presso ed entro le mura, presso la chiesa di s,. Giuliano e presso il 
monastero dei santi Simone e Giuda. 

b) dal Bonorum della chiesa di s. Maria Maggiore databile al 1613239 
che precisa: “I reverendi padri di s. Francesco di Barletta solvit il 
censo enfiteutico tarenos quinque super pomarium retro ecclesie 
Sancti Eligi et ad presens Sancti Francisci olim fuit Notari 
Joannis Pauli de Secundis olim pomarium Sancti Simonis et Jude 
iuxta domum magistri Francisci de Angelino censualis nostre 
ecclesie et iuxta casella nostre ecclesie apparet instrumentum 
concessione notari Ioannis Paolo et notarium Ioanne de 
Gerardinis die 4 novembre 1503”, cioè: I reverendi frati di s. 
Francesco di Barletta affrancano il censo enfiteutico di 5 tareni 
imposto sul giardino sito dietro la chiesa di s. Eligio, al presente di 
s. Francesco, che una volta fu del notaio Giovanni Paolo de 
Secundis, una volta il giardino (del monastero) dei santi Simone e 
Giuda presso la casa del maestro Francesco de Angelino censuale 
della nostra chiesa (s. Maria Maggiore), giusta istrumento di 
concessione del notaio Giovanni Paolo e notaio Giacomo de 
Gerardino del 4 novembre 1503. 

La chiesa fu rovinata nel novembre 1528, quando Renzo da Ceri, 
capitano delle truppe francesi, per impedire assalti dalle truppe 
spagnole, fece radere al suolo i borghi fuori le mura, compresa quella 
dei santi Simone e Giuda che era sulle mura. La relazione della visita 
pastorale eseguita il 15 settembre 1566 attesta, infatti, che “Santi 
Simone et Iuda era ecclesia sopra la muraglia della terra et proprie 
fortificatione. Li capitani a guerra l’hanno ruinata et terrapienata”240. 
I documenti innanzi menzionati ubicano la chiesa, il monastero ed il 
pomario (giardino) del monastero e chiesa dei santi Simone e Giuda 
dietro l’attuale convento, chiesa e pomario tuttora esistente di s. 
Antonio ( già s. Eligio, poi s. Francesco). 

                                                             
237  C. D. b. vol. III, p. 259, doc. 340 
238  E’ da intendersi il fossato che correva all’esterno della cinta muraria cittadina 
239  Archivio diocesano Pio IX di Barletta 
240  ibidem 
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 A seguito della demolizione del complesso religioso dei santi Simone 
e Giuda, sul sedime, verso la fine del XIX secolo Ferdinando Gusman, 
guardia nobile del re di Napoli, fece costruire la sua casa innalzandovi 
l’arma di famiglia. Questo palazzo sorgeva in angolo tra Via dei Greci 
e piazza s. Antonio (ora piazza Federico di Svevia); tra il 1913 ed il 
1962 fu abitato dalla famiglia Cassandro.  
 
PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA 
fu realizzata nella seconda metà del XIX secolo a seguito della 
demolizione delle mura meridionali e della soppressione del fossato 
che correva esternamente alle mura stesse. 
E’ del 28 ottobre 1888 il progetto approvato dal Consiglio comunale 
per la sua sistemazione con una previsione di spesa di £. 46.000, 
esclusa la espropriazione del locale del sig. Briccos e del terreno del 
sig. Laserra (Gusman). 
Conseguentemente, la Giunta municipale: 
- con delibera del 14 dicembre 1888 approvò il capitolato per la 

sistemazione della piazza lungo le mura s. Antonio (espropri di 
costruzioni esistenti, ricostruzione di muri tagliati, pozzi, ambienti 
ecc.); 

- con provvedimento del 18 marzo 1889, dispose di continuare i 
lavori di sistemazione della piazza s. Antonio specialmente nella 
parte della caserma dei carabinieri dov’era l’antico giardino del 
convento di s. Francesco (ora s. Antonio); 

- con atto del 15 agosto 1889, dispose la demolizione e 
ricostruzione del prospetto del fabbricato di Peschechera Gabriele 
e dei prospetti dei fabbricati della sig/ra Grazia Digiovanni  e dei 
coniugi Lattanzio. 

Nel corso dei lavori di sistemazione della piazza in questione, il 
sindaco Marco Parlender, nella seduta di Consiglio comunale del 4 
maggio 1894, nel fare rilevare che “alle strade, come alle piazze, il 
nome più bello è quello che danno i cittadini con le loro abitudini” 
propose che si conservasse la denominazione di Piazza S. Antonio. La 
proposta fu approvata unanimemente dal Consiglio comunale. 
Questa piazza attirò subito l’attenzione di non pochi commercianti, i 
quali inoltrarono istanza al sindaco per ottenerne l’utilizzo. Per 
accontentare diversi negozianti di vino, la Giunta municipale, con 
provvedimento del 19 agosto 1902, divise la piazza, lunga m. 100 e 
larga m. 30, in quattro, assegnando: a Laurora Giuseppe il segmento 
prospiciente il suo fabbricato (m. 30 x 20), a Fusco Pasquale quello 
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prospettante il fabbricato Gusman (m. 50 x 15), a Laurora Alfonso 
quello prospettante il fabbricato Marzocca ora Tresca (m. 50 x 15), per 
riporvi i fusti pieni e vuoti ed altri attrezzi. 
Restò libero, per altre richieste, quello prospiciente il fabbricato di 
Rizzi-Barracchia (m. 30 x 30). 
Il commissario prefettizio al comune di Barletta, cav. Vincenzo Rossa, 
considerato che su questa piazza confluiva la Via dei Greci, con 
delibera del 25 novembre 1903, approvò il progetto per “la 
sistemazione della strada lungo il lato Nord di piazza s. Antonio per 
£.2.300”, al quale seguì quello suppletivo deliberato dalla Giunta 
municipale il 14 gennaio 1905. Ultimati i lavori, la Piazza s. Antonio 
da Via dei Greci a Via s. Antonio risultò lunga m.120 e larga m.48 
come riportato nell’elenco suppletivo delle strade comunali approvato 
dalla Giunta municipale con delibera n. 666 del 16 aprile 1910, 
ratificata dal Consiglio comunale con atto n. 180 del 30 giugno 1910. 
Nel 1938,  il podestà, dott. Michele Picardi, mutò la denominazione da 
piazza s. Antonio a piazza Federico di Svevia; del relativo 
provvedimento, però, non si t rova traccia, essendo andato smarrito il 
registro degli atti deliberativi di quell’anno. La variazione è riportata 
al n.80 dell’elenco delle strade fatto stampare dal comune nell’anno 
1939. 
Successivamente, questa 
piazza fu, per molti anni, 
adibita a varie attività 
(lavori di funai, giostre, 
circhi equestri, 
capannone in legno per il 
teatro delle marionette 
dei f/lli Immesi ecc.). 
Venutasi, poi, a trovare 
nel centro abitato, al 
posto di vecchie case sorsero moderni palazzi di civile abitazione.  
E’ il caso di segnalare: 
a) il palazzo che sorgeva all’angolo tra la piazza in questione e la Via 
dei Greci fatto costruire da D. Ferdinando Gusman, di cui abbiamo già 
accennato, poi abitato dalla famiglia Cassandro dal 1913. Fu demolito 
nel 1962, per fare posto ad un moderno palazzo condominiale sulla cui 
facciata la Società di Storia Patria fece murare, nel 1972, una targa 
marmorea recante la seguente iscrizione: 
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IL 30 GENNAIO 1944 
AL RITORNO DAL CONGRESSO 

ANTIFASCISTA DI BARI 
DA LUI PRESIEDUTO 
BENEDETTO CROCE 

SOSTO’ IN QUESTA PIAZZA 
PRESSO LA CASA AMICA 

DI CASSANDRO 
FATTO SEGNO 

A MANIFESTAZIONE DI SIMPATIA 
E DI REVERENTE AMMIRAZIONE 

DAL POPOLO ACCORSO 
b) il palazzo condominiale costruito sull’area occidentale dov’erano i 
capannoni adibiti a segheria del sig. Frezza; 
c) l’edificio adibito a Cassa Mutua Malattie costruito sull’area dov’era 
il giardino del monastero di s. Eligio (poi s. Francesco, ora s. Antonio) 
Il Consiglio comunale, con atto del 21 dicembre 1965, determinò di 
destinare la piazza Federico di Svevia a giardini pubblici. 
Il 21 aprile 1987, primo centenario della nascita di Padre Pio da 
Pietralcina (al secolo Francesco Forgione), i gruppi di preghiera delle 
parrocchie del s. Sepolcro, del Santuario dell’Immacolata e della 
chiesa di s. Domenico fecero erigere in detti giardini un monumento in 
Suo onore. L’opera in bronzo, eseguita dall’artista Giuseppe Cionfoli, 
noto cantautore, fu fusa dalla fonderia barese di Michele Magnificio. 
Una lastra in pietra, posta ai piedi del monumento, reca la seguente 
iscrizione: 

P. PIO DA PIETRELCINA 
LA NOSTRA CITTA’ 

BENEDICA E PROTEGGA 
NEL CENTENARIO DELLA SUA NASCITA 

1867 – 1987 
I GRUPPI DI PREGHIERA 
QUESTO MONUMENTO 

ERESSERO 
Il monumento al cappuccino stimmatizzato fu benedetto alle ore 17 
del 21 aprile 1987 dall’arcivescovo Mons. Giuseppe Carata, il quale 
presiedette la concelebrazione Eucaristica con il provinciale 
cappuccino di Bari, P. Leonardo Lotti, e di Foggia, P. Rufino 
Megliola, con Mons. Riccardo Ruotolo, delegato speciale pontificio 
dell’Opera Casa Sollievo della Sofferenza, da P. Gerardo Di Flumeri, 
delegato alla postulazione per la beatificazione di Padre Pio, dal 
superiore di s. Giovanni Rotondo, P. Marciano Morra e dai direttori 
dei Gruppi di Preghiera: mons. Franco Damato, mons. Donato 
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Cafagna e p. Gabriele Simeone, parroco della chiesa dell’Immacolata 
di Barletta. I canti furono eseguiti dalla Cifra e dal cantautore 
Giuseppe Cionfoli. 
 
 
FEDERICO DI SVEVIA 
Federico II di Svevia nacque a Jesi il 26 dicembre 1194 sotto una tenda innalzata 
nella piazza. Così aveva deciso sua madre, Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero 
Il Normanno, Re di Sicilia, moglie dell'Imperatore Enrico VI di Hohenstaufen, 
della grande dinastia tedesca. Ella aveva già quarant'anni e questo figlio le era giunto 
dopo otto anni di matrimonio. Fu affidato dalla madre alla tutela del papa Innocenzo 
III, quando due anni prima (1196) era stato eletto re dei Romani. Il papa lo 
riconobbe re di Sicilia (1198) e re di Germania (1198-1245). Federico II, nel luglio 
1205, a petizione dell'abate del monastero di Monte Sacro, fra Benedetto, concesse 
che nel borgo nuovo della chiesa di s. Giacomo di Barletta si costruisse un mulino, 
una taverna e un forno per i benedettini e le famiglie ivi dimoranti e per chiunque 
volesse ivi accedere241. Alla morte di Innocenzo III, al quale successe Onorio III 
(1216-1227), Federico II incominciò a svolgere una politica indipendente dal papa e 
di avere la ferma volontà di trasferire al centro dell'Impero dalla Germania in Italia 
dandogli uno sviluppo nel Mediterraneo. Si occupò per diversi anni della Sicilia 
domando i feudatari ribelli e riducendo all’obbedienza gli Arabi molti dei quali 
furono deportati in una colonia agricola-militare di Lucera. Onorio III gli impose di 
partire per una crociata che Federico II aveva più volte procrastinato. Avendo 
ulteriormente rinviata la partenza per la Terrasanta, fu scomunicato (1227). Nel 
1228, prima di partire per la crociata, Federico tenne in Barletta un'assemblea di 
baroni, prelati e popolo dando lettura dei capitoli relativi alla governabilità del reame 
durante la sua assenza e alla successione in caso di morte. Ritornato in Italia, 
combattè per liberare il Mezzogiorno dalle truppe papali. Egli fece la Puglia sua 
dimora tanto da meritare l'appellativo di PUER APBLIAE. Tra le città del Regio 
Demanio tenne in particolare considerazione Barletta e Castel del Monte presso 
Andria per le sue battute di caccia. L'imperatore, nel dicembre 1234, accogliendo le 
suppliche di Stefano, arciprete della chiesa di S. Maria Maggiore di Barletta, 
concesse alcuni di ritti della Regia Corte alla chiesa e al capitolo di detta chiesa e la 
Fiera annuale da tenersi in Barletta dall'8 al 15 agosto in occasione della festività 
dell'Assunzione di Maria Vergine242. Il  2 aprile 1235, con diploma dato da Foggia, 
ordinò ai maestri Camerari della Puglia e ai baiuli di Barletta che tre parti delle 
decime dei proventi della dogana di Barletta e dagli altri diritti regi e di due once pro 
veteri iure buczarie siano assegnate all’arcivescovo di Trani e la quarta parte al clero 
di Barletta243. Nel 1238, per mezzo di Angelo Della Marra, uomo da lui tenuto in 
grandissima considerazione, organizzò la Schola Ratiocinii, che poi divenne la 
Regia Camera Summariae244. Durante il suo governo, fu costruito il lato Sud-Est del 
                                                             
241 C.D.B., Vol. VIII, p.247, doc.193 
242 S. Loffredo. O.c., vol. II, p.294, doc.XV 
243 C.D.B., vol.VIII, p.313, doc.249 
244 Collegio addetto ad esaminare i conti di riscossione e di spesa del pubblico denaro (Corte 
dei Conti) 
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castello di Barletta; nei timpani di due finestre furono scolpite le aquile, simbolo 
della dinastia Sveva. L'imperatore, infatti, in un suo decreto, datato Milabo 5 ottobre 
1240, tra i castelli esistenti nel Giustizierato di Terra di Bari, menziona quello di 
Barletta. Nel 1250, stando in Puglia, nel castello di Fiorentino presso Lucera, si 
ammalò. Morì il 13 dicembre dello stesso anno ed il giorno 28 il feretro, salutato 
dalle città pugliesi, venne trasferito a Taranto donde s'imbarcò per Palermo, ove fu 
sepolto. 
 

La Chiesa di S. Antonio ( già s. Eligio, poi s. Francesco) 
Il Carabellese245 annota che “la chiesa gotica di s. Eligio, costruita nel 
secolo XIII, è dovuta all’azione esercitata in Barletta dai franco-
provenzali”- 
All’inizio del XIV secolo, infatti, già esisteva un casale (villaggio) di 
sant’Eligio dalla omonima chiesa fuori le mura dove: 
- il maestro Nicola e sua moglie Giacinta possedevano tre case 

contigue assegnate in dote alla loro figlia Flandina con atto del 12 
settembre 1302246; 

- Angelo o Lillo Della Marra possedevano cinque casette, 
impegnate nell’atto di vendita del 23 maggio 1349247; 

- Margherita, moglie del notaio Lillo Tomasi, possedeva tre case, 
legate alla chiesa dei frati minori con atto del 15 luglio 1352248. 

La chiesa di s. Eligio, dopo la prima metà del XIV secolo, 
evidentemente non era stata ancora ultimata poiché D. Angelo de 
Siligardo della chiesa del s. Sepolcro, con testamento del 14 aprile 
1364249 le legava 15 tareni “ pro parte ibi costruenda”. E alcuni anni 
dopo era stata ultimata poiché un documento del 1387 la ubica nel 
pittagio Cambio, presso il monastero dei santi Simone e Giuda250 ed 
un altro, datato 17 aprile 1414251, presso il vecchio fossato e presso la 
Via Romania, che, all’epoca, doveva terminare proprio di fronte al 
complesso di s. Eligio rasentando il muro di recinzione del giardino 
dei Marulli, ora della famiglia De Martino-Norante. 
Verso la fine degli anni trenta del XVI secolo, l’abbazia di s. Eligio 
era già diroccata. Ciò viene attestato da un istrumento rogato dal 
notaio Giacomo de Geraldinis il 30 maggio 1552 concernente la 
                                                             
245  Francesco Carabellese “La Puglia nel sec. XV” Bari, 1901, p. 238 
246  C. D. B. vol. XIX, p. 512, doc. 2; C. D. B. vol. X p. 289, doc. 162 
247  C. D. b. vol. II, p. 283, doc. 205 
248  C. D. b. vol. II, p. 290, doc. 225 
249  C. D. b. vol. II, p. 328, doc. 304 
250  C. D. b. vol. III, p. 190, doc. 260 
251  C. D. b. vol. IV, p.34, doc. 51 
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concessione di un terreno di detta abbazia fatta dal rev. don Giovan 
Antonio Bonelli, abate della “chiesa diruta di s. Eligio extra menia 
Baroli”252.  
I Celestini, trasferitisi nel monastero della ss. Trinità253 lasciato dai 
Trinitari, considerato che il complesso di s. Eligio era pericolante, 
decisero di venderlo ai francescani conventuali, rimasti privi del loro 
convento distrutto durante il sacco del 1528 e temporaneamente 
ospitati nella chiesa di s. Maria de Fratribus. Pertanto, Filippo 
Terracina de Cava, il maestro Filippo Surdo di Barletta ed i guardiani 
di s. Francesco e dei Celestini (ora nella Trinità), con atto rogato dal 
notaio Pietro de Geraldinis l’8 gennaio 1557, apprezzarono le mura, il 
giardino, il pozzo, la cisterna e l’altro giardino della chiesa di s. Eligio 
ducati 430 e una campana ducati 70 (complessivamente ducati 500)254. 
Conseguentemente, in pari data e alla presenza dello stesso notaio, il 
rev.mo maestro Cristoforo della congregazione dei Celestini, priore 
della ss. Trinità di Barletta, vendette a fra Nicola  Bonaventura, 
provinciale dell’Ordine di s. Francesco dei conventuali, la chiesa di s. 
Eligio (messa in pittagio Cambio, presso il giardino degli eredi del 
notaio Paolo de Secundis, le case  di Bartolomeo Manzoni e tre strade 
pubbliche) e con la chiesa due giardini (uno circondato da siepi e 
l’altro da muro), campana, pietre ed altri annessi255. Ai celestini 
vengono versati 100 ducati, il resto a rate fino al 1558. Un formale 
impegno fu sottoscritto l’11 giugno 1557 con rogito del notaio Pietro 
de Geraldinis256 riguardo al versamento degli altri 400 ducati che 
avrebbero effettuato appena venduto il palazzo dei Della Marra (tra 
Via s. Marta e piazza Plebiscito) che avevano acquistato.  
Il 9 settembre 1557, con atto del notaio Giacomo de Geraldinis, Pietro 
di Monopoli, cappellano, e fra Gabriele di Lecce assolvono l’impegno 
assunto avendo ricevuto dal Bonaventura ducati 360 in cambio di 
cessione del sopra menzionato palazzo dei Della Marra257. Di detta 
somma, però, 60 ducati  furono destinati per riparare la chiesa di s. 
Eligio, altri ducati 100 il Bonaventura versò al rev. maestro Cristoforo 
di Bari, priore della chiesa della ss. Trinità. 
                                                             
252  C. D. b.  vol. Viii  p.77 doc.57 
245 I Celestini , verso la fine del. XIV ed inizio del XV secolo, s’insediarono nel  complesso 
(chiesa, monastero e ospedale) fatto costruire dall’ Ordine dei  Trinitari verso  la fine del XIII 
ed inizio del XIV secolo. 
254  C. D. b. vol. VII, p. 326, doc.475 
255  C. D. b. vol. VIII, p. 327, doc. 476 
256  C. D. b. vol. VIII,  p. 341, doc. 504 
257  C.. D. b. vol. VIII, p. 349, doc. 522 
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Fra Nicola Vincenzo Bonaventura, per costruire il convento di s. 
Francesco, con atto del 12 ottobre 1558, rogato dal notaio Ottaviano 
de Geraldinis258, acquistò dai fratelli Salvatore e Giacomo de Secundis 
due casette con giardino accanto al convento per ducati  190, mentre 
Giacomo de Leone fece erigere un viridarium (giardino) e con 
istrumento del 15 febbraio 1563 vendette a suor Colella Bonelli 
diversi censi su alcune case del convento, per convertire la somma 
nella costruzione della fabbrica della nuova chiesa259. Nello stesso 
giorno, la Cobella consegnò ai francescani 60 ducati, per farsi 
costruire la cappella del Crocifisso con icona e altare presso la 
cappella di s. Maria de Fratribus e vicino la porta della chiesa ed in 
terra il sepolcro260. 
Nel 1565 fu abbattuta la chiesa di s. Maria de Fratribus ( che la 
famiglia Elefante aveva fondato e poi concessa ai francescani per 
officiare il culto divino),  per fare spazio alla piazza d’armi antistante 
il castello. Il materiale di risulta fu venduto alla Regia Curia, per 
impiegarsi nella fabbrica del castello, e la somma ricavata di 750 
ducati fu, con atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 10 
gennaio 1566261, destinata nella costruzione della nuova chiesa di s. 
Francesco. E poiché di detta somma i frati ne ricevettero 45, gli 
Elefante ne aggiunsero 15 che formarono 60 per costruire l’arco della 
porta piccola e due pulieri (colonne) sui quali scolpire le armi degli 
Elefante. 
Per la costruzione della chiesa e del convento: 
- I francescani, con atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis 
l’ultimo febbraio 1566: a) cedettero a mastro Bartolomeo Mangone 
una casa con giardino dietro, in pittagio Cambio, confinante con la 
casa di Giovan Antonio de Turito, con la chiesa di s. Eligio mediante 
detto giardino censuale alla chiesa di s. Maria in ducati 4; b) ebbero in 
cambio da detto Bartolomeo sei case contigue a detto convento (s. 
Eligio) di cui tre verso la strada del Cambio e tre verso le mura nel 
pittagio Cambio, presso la chiesa di s. Francesco (già s. Eligio) da due 
lati e altri confini censuali in annui ducati 9 al monastero della ss. 
Trinità.  
- Il 17 ottobre 1566, il rev. magister Nicola Vincenzo Bonaventura 
ricevette dal sig. Simon Calvo, percettore della fabbrica del castello, 
                                                             
258  S. Santeramo  “Le chiese ecc.” o.c., p.6 
259  C. D. b,. vol. IX, p. 226, doc. 280 
260  C. D. b. vol. IX, p. 225, doc. 281  
261  C. D. b,. vol. IX, p. 371, doc. 577 
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ducati 758.1.5, quale contributo per la costruzione della nuova chiesa 
e convento di s. Francesco262. 
Le opere per la costruzione della chiesa, nonché del regio castello e 
della “Crapella” furono appaltate ai maestri barlettani Giacomo 
Caputo, Leonardo de la Ragione e Giovanni de Lione. Ciascuno di 
essi, con atto del 20 settembre 1575263 s’impegnava a partecipare per 
un/terzo per cui si accordavano sulle spese e sulla ripartizione. 
La chiesa, orientata verso Est, ha la facciata principale tutta in pietra; 
su di essa si aprono tre porte: quella principale al centro e due piccole 
laterali, in corrispondenza delle dieci cappelle (cinque per lato). 
All’angolo della Via s. Antonio con la Via degli Angeli è situata la 
torretta campanaria, mentre la porta principale è sovrastata da un 
timpano con tre aperture: al centro una nicchia che ospitava la statua 
lignea di s. Antonio (ora all’interno della chiesa) e ai lati due finestre.  
Contributi di benefattori pervennero, negli anni successivi, per restauri 
alla chiesa e al convento. Lo attestano gli atti rogati dal notaio 
Giovanni Battista Pacella264: 
- Il 16 novembre 1610 con cui Giovan Paolo Paravita pagò ducati 

50, parte del suo debito di ducati 170, al guardiano Antonio 
Bonaventura S.I.D. e frati in riparazione del convento e chiesa di 
s. Francesco; 

- Il 27 dicembre 1610, Francesco Santacroce lasciò 100 ducati al 
convento di s. Francesco in sussidio della fabbrica del convento; 

- Il 16 maggio 1611, Elionora Acconciaioco, moglie di Carlo 
Bonaventura, legò il credito di 100 ducati, 
che avanzava da Nunzio Cardone, nella 
fabbrica della chiesa; 

- Il 27 dicembre 1611, il nobile Francesco 
Santacroce, nel fare testamento, lasciò 100 
ducati per la fabbrica del convento. 

Nella nuova chiesa, intanto, continuò ad 
operare la confraternita di s. Antonio di 
Padova, probabilmente fondata sul finire del 
XV secolo, nel 1498, eretta nella distrutta 
chiesa di s. Francesco265, la quale, con  
                                                             
262  C. D. b. vol. IX p. 366, doc. 571 
263  C. D. b. vol. XII, p. 393, doc. 88 
264  Ms del Santeramo in possesso dell’autore 
265  Il 18 aprile 1539, i procuratori della con frateria di s. Antonio di Padova di Barletta, con 
rogito del notaio Giacomo de Geraldinis, affittarono ad Antonio Cafagna una cisterna posta 
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confraternita del Santissimo nome di Dio, istituita nel 1567266, e la 
confraternita del Cordone di s. Francesco, fondata nel 1584267, 
contribuì notevolmente nell’esercizio del culto e nelle opere religiose. 
I francesi, occupato il regno di Napoli, iniziarono gli atti che 
dovevano portare alla soppressione degli enti religiosi e 
all’incameramento dei loro beni da parte dello Stato. E’  della fine del 
1805, infatti, il seguente  “Stato del monastero di s. Antonio”268: 
“Il padre maestro fra Antonio Palmieri, interimo superiore del 
convento di s. Antonio, in esecuzione del Real ordine notificatogli dal 
cancelliere, comunicò al cancelliere di questa Curia: 
- che ora sono nel convento i seguenti sacerdoti e laici: 
Padre maestro Francesco Antonio Palmieri   interimo superiore 
            “              Giuseppe Damato 
            “              Francesco del Giudice            
            “               Vincenzo Spinazzola 
Laico professo    fr. Pasquale Matera 
            “             fr. Francesco Antonio de Muro  
            “             fr.  Michele del Gorgoglione 
- che la comunità vive sotto la Regola del Patriarca s. Francesco 

d’Assisi; 
- che la rendita annuale ascende a ducati 800; 
- che ha un debito di ducati 725 contratto per la riparazione della 

fabbrica del convento rovinata dal terremoto del luglio 1805" 
L’Ordine dei minori di s. Francesco fu soppresso con R° Decreto 7 
settembre 1809 ed il successivo giorno 19 D. Camillo Elefante, D. 
Giuseppe Santacroce e D. Leonardo Lovero ricevitore del Demanio 
furono destinati dal Governo ad assistere il sindaco Giuseppe Bonelli 
a sgomberare il convento e prenderne possesso. 
Con la soppressione dell’Ordine francescano, anche le confraterie 
furono private della chiesa in cui operavano. La confraternita di s. 
Antonio di Padova, che si era trasferita nella chiesa di s. Maria delle 
Grazie, il 16 dicembre 1811 domandò al Relatore, al Consiglio di 
Stato e all’Intendente della Provincia di Bari, tramite l’arcivescovo 
tranese, di ottenere la chiesa del Carmine. 

                                                                                                                                               
fuori le mura di Barletta, nella distrutta chiesa di s. Francesco, nel luogo detto il Secreto della 
confrateria 
266  C. D. b. vol. XI, p. 213, doc. 326 
267  Nell’atto rogato dal notaio Orazio de Leo il 16 dicembre 1585 è detto che era stata da 
poco eretta e fondata  (C .D. b. vol. XI, p. 222, doc. 348) 
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Il Decurionato: 
nel 1814 affittò a Demetrio Cuscopulo, greco, il magazzino sito nel 
chiostro del convento; 
nel 1815 vi accasermò le truppe austriache; 
nel 1818, per Real Decreto, cedette alla provincia l’ex convento per 
caserma della Gendarmeria Reale, la quale vi rimase fino al 1854; 
nel 1819 affittò a D. Giovanni Tedeschi di Minervino il magazzino nel 
cortile del convento269. 
Con l’unità d’Italia, il convento fu adibito a caserma dei Reali 
Carabinieri che vi rimasero fin dopo il secondo conflitto mondiale 
(1940-45), anni in cui il comune diede il primo piano in uso 
all’Ufficio conciliazione e all’Ufficio del lavoro e della massima 
occupazione ed il giardino in angolo di Via s. Antonio e piazza 
Federico di SveVia e parte del convento (lato Nord-Est) in 
concessione all’I.N.A.M. (Istituto Nazionale Assistenza Malattie), per 
edificarvi un proprio edificio, che fu inaugurato l’11 maggio 1952 alla 
presenza dell’on. Pio Petrilli, del sen. Jannuzzi, di autorità civili e 
religiose. 
 Durante quel periodo, nell’atrio della caserma dei carabinieri, accanto 
alla chiesa, fu rinvenuto il “sarcofago degli Apostoli” diviso in tre 
pezzi; di essi, un pezzo serviva come bocca del pozzo ( m. 1,06 X 
0,90) con foro nel mezzo (diam. cm. 48) e gli altri due, come sostegno 
posti al rovescio ( m. 1,09 X 0,40). Rappresenta un episodio biblico 
del Nuovo Testamento. La figura di Gesù è tagliata verticalmente in 
due ed è eseguita a sinistra da quelle di sei Apostoli anch’esse tagliate 
a metà orizzontalmente; le altre figure a destra sono molto deturpate. 
Si attribuisce alla scuola italo-greca, che probabilmente rifiorì nel IV-
V secolo. Il Santeramo270 la ritiene opera del III secolo. Rappresenta 
Gesù con i dodici Apostoli in atto di compiere il miracolo 
all’Emorroima271, la cui figura è inginocchiata nella destra del Cristo. 
Le immagini degli Apostoli sono ad alto rilievo e a destra di ciascuno 
di essi, all’altezza della testa, è segnato verticalmente il nome 
abbreviato sormontato da un cerchietto contenente la lettera greca 
“A”. Guardando la lastra lapidea, gli Apostoli, da sinistra a destra, 
sono così disposti: Matteo, Simone, Andrea, Tommaso, Paolo, (figura 

                                                             
269 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
270  Santeramo  “Le chiese ecc.” o. c. p. 11 
271  Così detta la figlia di Giairo, affetta da emoraggia da dodici anni, miracolosamente guarita 
da Gesù, attorniato dai discepoli, al tocco delle vesti (Marco 5, 25-34). 
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genuflessa della Emorroima), Giovanni, Gesù Cristo, Giovanni, 
Pietro, Filippo, Luca, Marco, Bartolomeo. 
Secondo un documento conservato nella locale sezione dell’Archivio 
di Stato, il sarcofago proveniva dal vicino distrutto monastero delle 
suore dei santi Simone e Giuda. 
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- I borghi antichi di Barletta – Vol.I - Il territorio fuori le mura 
- Barletta durante l’occupazione alleata 
- Giornale autografo di S.E. Don Antonio De Leone - Cavaliere 

dell’Ordine Reale delle Due Sicilie - II parte 
- Barletta nel ‘500–Manoscritto del Mons. Salvatore Santeramo 
- I borghi antichi di Barletta – Vol. II – Borgo Santa Maria 
- Una colonia nel Regno angioino di Napoli 
- I borghi antichi di Barletta – Vol. III – Borgo San Sepolcro 
- I borghi antichi di Barletta – Vol. IV – Borgo Santo Stefano 
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