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PRESENTAZIONE 

 
 
 

Continuando la pubblicazione della collana “I Borghi Antichi 
di Barletta”, al I volume che trattava del territorio extra moenia della 
città, fa seguito puntualmente il II volume che avvia la trattazione e lo 
studio dei quartieri e dei rioni storici siti all’interno delle mura.  
 
 Borgo Santa Maria, è il titolo del II volume che ci guida alla 
ricostruzione del primo insediamento urbano della città di Barletta, 
della sua storia e dello sviluppo avuto nel corso dei secoli sino all’alba 
dell’Unità d’Italia, individuando strade e palazzi edificati, distrutti e 
ricostruiti nel tempo. 
 
 

Il C.R.S.E.C. di Barletta, nell’ambito delle sue attività educative 
culturali, con questa pubblicazione ha voluto sensibilizzare ancor più le 
coscienze dei cittadini sulla necessità di conservare gelosamente il 
prezioso patrimonio storico e culturale lasciato in eredità dai nostri 
avi, rappresentato da piazze, chiese, palazzi e viuzze, che insistono 
nelle nostre borgate antiche, testimoni di storia passata.  
 
 Certi che il notevole lavoro di ricerca di atti, documenti e 
fotografie d’epoca che ha permesso la realizzazione dell’opera sia 
gratificato dall’attenzione e dalla curiosità della collettività, ci si 
augura di proporre a breve la terza pubblicazione di questa collana. 
 
 

Il Responsabile 
Vincenzo Catino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

INTRODUZIONE 
 
Dopo la pubblicazione del primo volume concernente i Borghi antichi 
di Barletta e più specificatamente il territorio (o agro) sito fuori le 
mura abbiamo continuato la nostra ricerca sul territorio posto, fino 
all’Unità d’Italia, entro la cinta muraria. 
Su questa cinta si aprivano le porte di s. Leonardo, Castello, Croce, 
Reale, Marina, Napoli, Nuova o s. Sebastiano. 
E’ assai difficile ricostruire una completa linea di sviluppo di Barletta; 
tuttavia i copiosi documenti ci hanno consentito di avere un’idea 
chiara della sua configurazione a partire dall’XI secolo. 
Particolare importanza assunsero le chiese di s. Maria e di s. Giacomo 
intorno alle quali si formarono gli insediamenti. 
I secoli seguenti al XII testimonierebbero, attraverso la ripresa 
dell’attività edilizia, la nuova dimensione che andava assumendo la città. 
Sugli assi stradali principali confluivano vie e vicoletti degli isolati, la 
cui forma, rettangolare o quadrata, era funzione delle dimensioni e del 
modo di sfruttamento dell’area da parte delle singole abitazioni. 
Nel XIV secolo, non di rado è documentato che due strade parallele o 
perpendicolari avevano la stessa denominazione poi rettificata. Ciò era 
motivato dalla costruzione del palazzo di proprietà del noto 
personaggio avente gli affacci su entrambe le strade o in angolo tra le 
strade stesse. 
La città murata oltre alle vie e vicoletti era dotata di piazze che ebbero 
nomi di personaggi, di casati di nobili famiglie, di chiese, di palazzi, di 
eroi, di città viciniori o illustri, di mestieri. 
Questi nomi, a volte occasionali, spesso mutavano a seguito della 
scomparsa dei personaggi, della estinzione della famiglia o per 
sopravvenuti altri motivi tra cui l’arrivo di banchieri e di commercianti 
i quali diedero impulso a questa città dotata di un importante impianto 
portuale che consentiva il traffico delle merci anche con l’Oriente. 
Barletta, per la sua notevole importanza, ospitò diversi regnanti 
ottenendo molte concessioni e privilegi. Il re Tancredi, con diploma 
dell’anno 1190, la dichiarò di Regio Demanio.  
Oggi alcune strade del centro antico sono sprovviste di targhe (vedi 
via s. Croce, via Pipino, via Baldacchini, etc.) e dei toponimi. 
Abbiamo effettuato approfondite ricerce degli antichi toponimi 
consultando documenti e bonorum o cabrei1  di vari Enti religiosi 
gelosamente conservati nell’archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
nonché i codici diplomatici Barese e Barlettano ottenendo notevoli 
risultati che riportiamo in questo secondo libro dal titolo “Borgo 
Santa Maria”, quale nostro ulteriore modesto contributo alla storia 
della fedelissima Città di Barletta. 

L’autore  
 
                                                 
1. Cabreo, dal catalano Capbreu, documento fondamentale, dal latino Caput breve ovvero 

Bonorum, elenco dei beni (proprietà, censi, diritti etc.) appartenenti ad una chiesa, ad 
un monastero, ad una famiglia signorile.  
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Il primo nucleo urbano barlettano si costituì e sviluppò nel 
pittagio2 Marsicano denominato poi s. Maria de Episcopio3 dalla 
omonima chiesa ivi esistente. 
Inizialmente, il pittagio Marsicano comprendeva anche parte della zona a 
sud dell’attuale via Cavour, la quale, successivamente, fu compresa nel 
pittagio Cambio. 
Nella prima metà dell’XI secolo, questo primo nucleo urbano fu recintato da 
mura. Queste partivano dall’antica Rocca (inglobata poi nell’odierno 
castello), attraversavano l’antistante piazza e la zona  ad Oriente di via 3 
Novembre, volgevano a Mezzogiorno della via del Cambio (ora via Cavour), 
scendevano lungo il caseggiato a Sud – Sud Ovest della via Fieramosca e 
ad Occidente della via s. Giorgio, proseguivano verso piazza Pescheria e 
salendo per le mura s. Cataldo si ricongiungevano alla predetta Rocca. 
Questa prima cinta muraria fu fatta costruire (o ricostruire) verso il 1046 
dal Conte Pietro, come attesta un documento della città di Corato di 
quell’anno4. Su di essa si aprivano le seguenti porte: 
- PORTA ERBA (poi s. Leonardo). 
- PORTA MARINA O REGINA (o Sant’Elena). 
- PORTA CABUCATI (la leggendaria porta Gloria o Sanguinaria).  
 
All’interno della cinta muraria correvano (e corrono) strade urbane, di cui 
molte, a causa delle inevitabili irregolarità del terreno, non risultano 
realizzate su piano di campagna, ma in rilevato. 
Esse confluivano su quattro strade principali: 
STRADA CAMBIO (ora via Cavour).  
STRADA MARSICANO (ora via Fieramosca) che portavano alla Porta Erba 
e di qui sulla via per Trani. 
STRADA DUOMO (che conduceva alla Porta Cabucati per immettersi sulla 
ruga carrotiarum (ora via Cialdini) per Canne e per Salpi.   
PENDINO SAN SALVATORE (ora via S. Andrea) per raggiungere il porto 
dopo aver attraversato la primitiva Porta Marina. 
Le mura, avendo subito notevoli danni durante l’assedio ed il sacco del 
1528, furono ricostruite. A tale fine, per disposizione del governatore 
provinciale, Scipione de Summa, furono abbattute le case del nobile Matteo 
Sparano e dei nobili Johannella Pellay e Cesare Acconciaioco site presso le 
mura, di fronte al castello, presso la Porta e la Chiesa di s. Leonardo5. 

                                                 
2. Pectagia, pittagio, pictagio, pectagio = quartiere, rione (Codice Diplomatico Barese, d’ora in poi 

C.D.B., Vol. VIII edito dalla commissione provinciale di Arch. e Storia Patria, per Francesco Nitti di 
Vito, Bari, 1914 – glossario delle voci   basso-latine e basso-greche, p. 503). 

3. I documenti dei secc. XIII e XIV indicano alternativamente le due denominazioni. 
4. Giovanni Beltrani (C.D.B., vol.IX, parte prima, Bari 1923) dice testualmente: “Umfredum  totus cum 

fratre Drogone tremebat Italiae  populus, quam vis tunc temporis esset. Ditior his Petrus 
consanguinitate propinguus. Edidit hic Andrum, fabbricavit et inde Coretum, Buscilias, Barolem, 
maris aedificavit  in horis”, cioè: Umfredo, venuto in Italia con il fratello Drogone, figli di Tancredi di 
Altavilla, combatterono contro i Saraceni. Pietro, loro consanguineo, figlio del Conte Petrone, fece 
edificare (meglio fortificare) Andria, Corato, Bisceglie e Barletta sul mare.    

5. Codice Diplomatico barlettano, d’ora in poi C.D.b., Vol.VI, p.230 doc. 430, p.267, doc. 526 e Vol.VI 
p.191 doc.222 rispettivamente del 24 marzo 1541, 9 ottobre 1541 e 5 aprile 1544. 
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Piazza Castello 
 
 
 
 
Ad Oriente della prima cinta 
muraria cittadina, di fronte al 
mare Adriatico, si eleva una 
fortezza circondata da una vasta 
estensione di terreno divisa in 
quarti. Il quarto a Sud – Sud-
Ovest della piazza fu denominato 
LARGO PORTA S. LEONARDO dalla 
omonima vicina chiesa dei 
Templari. Dopo il 1528, questo 

largo fu adibito a piazza d’armi, destinazione che ebbe anche dopo 
l’Unità d’Italia. 
Il Consiglio Comunale di Barletta, infatti, con delibera n.73 del 17 
maggio 1869, facultò la Giunta ad aprire trattative per evitare 
l’esproprio per pubblica utilità del fondo suburbano dei Lattanzio e di 
altri posti fuori Porta s. Leonardo al fine di aversi un ampio sito adatto 
per un campo di manovre militari, fiere di animali ed altri usi pubblici.        
 
Il Castello 
Nell’odierna Piazza F.lli Cervi sorge un maestoso maniero ritenuto, 
come diremo in seguito, una delle quattro piazze forti d’Italia. 
Questo maniero, prima che si costruisse nella forma attuale, in origine 
era costituito da una rocca che, durante i lavori del sec. XVI, fu 
inglobata nel bastione Sud-Est. 
 

Nell’anno 1172, in detta rocca 
dimorò Guglielmo II. All’inizio 
del secolo successivo, la rocca 
cadde in potere degli Svevi. 
L’imperatore Federico II, infatti, 
dopo il 24 settembre 12026, 
data in cui il Papa Innocenzo III 
diede mandato al nobile Giacomo, 
Giustiziere delle Puglie e Terra del 
Lavoro, d’impossessarsi del castello 
di Barletta, fece demolire buona 
parte della rocca per eseguire 
nuove opere.  
 

                                                 
6. C.D.b. Vol. II a cura dell’Associazione Amici dell’Arte e della Storia Barlettana -Tip. G. Fabrizio – 

Acquapendente, 1931, p.3 doc.1.   

Archivio CRSEC di Barletta 

Foto gentilmente concessa dal Sig. Francesco Centaro 



 12

In questa nuova fortezza (sulle due finestre si ammirano due aquile 
sveve in bassorilievo), Federico II, nella Pasqua del 1228, prima di 
partire per la Crociata, tenne una riunione di baroni per la 
designazione di un reggente.    
Un decreto, datato Milano 5 ottobre 1240, comprese il castello di 
Barletta nel Giustizierato di Terra di Bari con quelli di Melfi, Rocca S. 
Agata e Canosa. 
Il 10 dicembre del 1252 dimorò, per 14 giorni, Corradino di Svevia. 
Manfredi vi fece frequenti e lunghe dimore nel 1257 e 12587.  
Dopo la morte di Corradino, avvenuta in Napoli nel 1268, Carlo I 
d’Angiò, con rescritto dato da Corato il 21 novembre 12748, incaricava 
Guillelmus de Niversa e Filippo de Taveno di preventivare i restauri al 
castello secondo Giovanni de Abeneto, tassando i cittadini e nel 1281, 
con altro rescritto9, dava mandato al maestro Pietro de Angicurt di 
visitare le opere della Curia che si facevano in diversi castelli tra cui 
quello di Barletta.    
I lavori continuarono nel 1282 diretti dall’Angicurt e furono portati a 
compimento nel 1291. Risulta infatti che Carlo II, con rescritto del 28 
marzo di quell’anno diretto al Giustiziere di Terra di Bari, sollecitava i 
pagamenti per il completamento dei lavori del PALAGIO e il 25 aprile 
successivo scriveva al medesimo Giustiziere perchè si ultimasse la 
cappella10. 
Nel 1340 il castello fu preso per forza dagli Ungheri che occuparono 
anche la città. 
Undici anni dopo vi soggiornò Ludovico, re d’Ungheria, fissandovi il suo 
quartiere generale con 1.500 cavalieri e 4.000 fanti11.  
Barletta, passata in potere degli Aragonesi (1458 – 1481), era ritenuta 
di molto interesse non solo perchè capoluogo della regione, ma 
soprattutto per la sua importanza militare perchè ben munita ed 
annoverata fra i quattro principali castelli d‘Italia con quelli di Crema 
(Lombardia), Prato (Toscana) e Fabriano (Piceno)12. 
Durante il conflitto tra Francesi e Spagnoli, che si contendevano il 
predominio dell’Italia Meridionale, Regio castellano era Roberto de 
Lofredo, come attesta un atto rogato dal notaio Bernardino Santoro il 
13 giugno 149813. 
Nell’anno 1521 vi si fermò Renzo da Ceri, capitano dei Francesi, con i 
suoi soldati, benchè assediato, fino all’arrivo di 4.000 soldati 
comandati da Camillo Orsino che aveva assediato Manfredonia. 
Tra la fine del 1525 e l’inizio del 1526, il castello fu sottoposto a diversi 
lavori di restauro eseguiti su disegno del Marchese di Monte Sarchio. 

                                                 
7. F.S.Vista Fasc. I, “Note storiche sulla città di Barletta”, Ed. Paganelli, Trani 1900, p.14.  
8. C.D.b. Vol. II o.c., p. 17 doc. 16. 
9. Ibidem cfr. Minieri Riccio “Il Regno di Carlo I d’Angiò” Firenze 1875. 
10. S. Loffredo “Storia della Città di Barletta” Vol. I, Ed. A. Forni- ristampa dall’edizione del 1893 – cfr. 

Reg. Angioini Carlo II 1291, A- Fol.100.  
11. S. Loffredo, Vol. I, o.c., pp.339, 343. 
12. Ibidem p.378; cfr. F. Leandro Alberti “Descrizione d’Italia”, Terra di Bari, p.239.  
13. C.D.b. Vol. V Grafischena – Fasano di Puglia, 1988 p.45 doc.3. 



 13 

Nel novembre 1528, l’appena menzionato Renzo da Ceri fece 
distruggere caseggiati, conventi e chiese fuori le mura per difendersi 
da eventuale assedio ed assalto degli Spagnoli. A questi la città fu 
riconsegnata a seguito del trattato di Cambrai firmato il 5 agosto 
1529. 
L’Imperatore Carlo V non esitò a fare demolire quasi l’intera rocca ed 
edificare una nuova fortezza che potesse resistere ai nuovi armamenti, 
con la introduzione della polvere da sparo. 
Nella costruzione furono impiegate anche le pietre delle chiese, 
conventi e palazzi distrutti dai soldati di Renzo da Ceri, come attestano 
diverse parti di iscrizioni e di stemmi incise su di esse. 
Il disegno del castello fu mandato da don Ferrante de Alarcon, 
castellano di Brindisi. Lo stesso Alarcon, il 30 gennaio 1532 da Bitonto 
nominava commissario della fabbrica del castello don Sebastiano 
Chignones, il quale tenne tale incarico sino al 1586, venendo nel 
dicembre di quest’anno sostituito da don Marcello Caracciolo, il quale 
coprì l’ufficio di castellano ed il Chignones quello di vice castellano.    
Il libro delle spese fu scritto da Loyse Caraldo, pagatore, mentre 
sovrastante ai lavori furono Damiano Lazaro, spagnolo, e Antonio, 
aragonese.  
Alla dipendenza del commissario era il nobile messer Giacomo Buchuto 
di Barletta de officio de scrivano de ratione (razionale). 
I lavori della fabbrica furono assegnati a Giovan Filippo Terracina della 
Cava, il quale, prima che si iniziassero le nuove costruzioni, eseguì 
lavori di demolizione fra cui quelli di “abbatter la torre vecchia della 
prima porta del castello verso Trani, et per abbatter lo torrione vecchio 
sopra la marina”. Dette demolizioni furono iniziate il 1° febbraio 1532 
e nel liber privilegiorum di Barletta si parla “che li fabri e fabricatori di 
Barletta non siano angheriati da meser Giovan Filippo Terracino, capo 
maestro della fabbrica del castello14”. 
Diverse opere furono portate a compimento nel 1537, come si rileva 
dalla seguente iscrizione apposta all’ingresso dell’androne  
 

Carolus Quint 
us Rex Ispaniae  
Imperator Ro  
manorum sem  
per Augustus 

MCCCCCXXXVII  
 
I lavori proseguirono negli anni successivi, come attestano diversi 
documenti che omettiamo di elencare. 
Nel 1543 era stata già costruita la cappella dedicata a s. Silvestro15 e 
quattro bastioni angolari a pareti sfuggenti denominati16: 
                                                 
14. S. Santeramo “Quaderno raccolta di notizie” manoscritto in possesso dell’autore. 
15. Il 10 dicembre 1543 fu nominato cappellano don Lorenzo Tiziano, napoletano (C.D.b. Vol. VII 

Santeramo-Borgia, Tip. Gafischena – Fasano di Puglia, 1990, p. 167 doc. 184); il 28 ottobre 1552, 
il cappellano Fabio Terracina della Cava ricevette 12 once di carleni d’argento per provvigione 
dell’anno 1551 (C.D.b. Vol. VIII,  Santeramo-Borgia, Fasano di Puglia, 1990, p.53 doc. 9). 
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- della Campana o s. Giovanni quello a Sud – Est; 
- s. Antonio a Nord – Est; 
- s. Vincenzo a Nord – Ovest;  
- s. Maria a Sud – Ovest.  

 
Altre opere furono compiute: 

A) nel 1584, per le cure del castellano Felizes di Dado, come 
attesta la seguente epigrafe esistente sulla porta principale: 

In pulcram forma redactu 
Didadi Felizes cura A.D. 1584 

 
B)  nel 1595, data scolpita sotto una croce su un blocchetto 

apposto sulla stessa porta. 
 
I bastioni suddetti ebbero, nel corso dei lavori, le stesse 
denominazioni, eccetto quello a Sud-Est che viene detto della 
Santissima Annunziata17.  
Il castello è circondato da un ampio ed alto fossato, ampliato nel 1552, 
come attesta un atto del 17 dicembre di quell’anno rogato dal notaio 
Giacomo de Geraldinis18 con cui il magnifico Consalvo de Oglio, 
commendatore della Sacra Religione di s. Giovanni Gerosolimitano e 
Regio castellano, per tale ampliamento ricevette da Onofrio Moles 50 
bajardos. 
Nel nostro castello:  

- nell’anno 1648 fu decapitato Francesco Salazar, conte di Vaglio, 
fatto prigionero in Basilicata dal duca di Martina. Il Salazar era 
uno dei capitani di Enrico di Lorena, duca di Guisa, discendente 
di Renato d’Angiò e già arcivescovo di Reims. 

- Alle ore 21 dell’11 settembre 1828 fu giustiziato il caporale 
Antonio Pietrogallo, condannato a morte dal Consiglio di Guerra 
tenutosi la mattina dello stesso giorno sul palazzo comunale di 
Barletta. L’Arciconfraternita del Real Monte di Pietà di questa 
città gli prestò gli uffici religiosi e lo seppellì nella chiesa di s. 
Domenico.   

Il castello, messo in vendita dalla Società Anonima, fu acquistato dal 
comune di Barletta nel 1876 per £.32.728 che furono pagate in 5 rate. 

 
* * * 

                                                                                                                         
Apollonio Zamorra, portiere del castello, citato come teste dal notaio Giacomo de Geraldinis, il 6 
giugno 1554 dichiarava: “da venti anni indietro conosce cappellani del castello della chiesa di s. 
Silvestro: don Bernardino Granata, don Angelo de Salvuzo, don Nicola Caporale de la Roca 
Gloriosa, i quali ricevevano dagli ufficiali della dogana de Barolo carlini 25 al mese. L’onorario, in 
ducati 2 ½, veniva corrisposto anche a don Sergio E lefante come dichiara il castellano Antonio 
Vives”.       

16. Marcello Grisotti “Il Castello di Barletta” Mario Adda Ed., Bari, 1995, pp.33, 58, 66.  
17. Le denominazioni dei bastioni nello “Stato delle torri e delle batterie che incontransi lungo il 

litorale delle Saline di Barletta sino alla Città di Bari con la descrizione di ciascuna con le piante 
rispettive” (Biblioteca Nazionale di Napoli), databile al 1° ventennio del XIX Secolo, vengono 
mutate come appresso: s. Ferdinando a Sud-Est , s. Barbara a Nord-Est., s . Filippo a Nord – 
Ovest,  s. Luigi a Sud-Ovest.   

18. C.D.b. Vol. VIII, o.c., p.91, doc. 92. 
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Lasciamo il castello e iniziamo la nostra “passeggiata” nel borgo più 
antico di Barletta partendo dalla parte posta a settentrione della 
cattedrale e della via Duomo. 
 
Porta San Leonardo 
A Sud del castello, di fronte 
all’odierna via Cavour, appena 
superata la via 3 Novembre, si 
erigeva la Porta S. Leonardo 
che comunicava con le vie per 
Trani e s. Vitale. 
Questa Porta è menzionata, per 
la prima volta, in un documento 
del 20 marzo 126519 con cui il 
papa Clemente IV confermava 
a Filippo Santacroce, protontino 
di Barletta e Monopoli, il 
possesso di una terra vacua 
fuori porta s. Leonardo. 
Tre documenti del XIV secolo la denominano Porta Erba: 
- Il primo, datato 11 ottobre 138120, attesta che Antonio de Bisitano, 

abita in pittagio del Cambio presso Porta de Erba; 
- Il secondo, in data 7 aprile 138621, certifica che Antonio Iucius Iacobi 

de Scorcio de Bonello di Barletta vende al procuratore di Antonella de 
Matera, monaca in s. Lucia, una casa con giardinello sita in pittagio 
Marsicano in loco Porta de Erba, presso la casa di Marino Nicola de 
Marino, presso detta Porta, presso le mura di detta terra e presso le vie 
da due parti. 

- Il terzo, in data 28 settembre 1393, concerne la vendita fatta da 
Scarponus a fra Giovanni di Salpi di una casa con giardino sita in 
pittagio Marsicano presso Porta de Erba, presso le vie pubbliche22.  

 
Successivamente, lungo le mura fu costruito un fossato a difesa delle mura 
stesse. Il 23 ottobre 1518, il general Sindaco di Barletta, con istrumento 
rogato dal notaio Peregrina Cilli de Bernardo di Ascoli, domiciliato in 
Barletta, acquistò da Raimondus Francus, Falcus e Jacibus Santa Croce, 
fratelli, cinque parti indivise di un vinealia e di canne 120 (la sesta parte 
era di Giovanni de Progio de Satro) fuori le mura per costruire di nuovo il 
fossato dalla Porta s. Leonardo al monastero della Ss. Annunziata23. 
Dopo il 1528, all’interno di questa Porta fu collocata la statua in pietra 
raffigurante s. Leonardo recuperata dalla omonima vicina distrutta chiesa.  

                                                 
19. C.D.b. Vol. II, o.c., p.5, doc.4. 
20. C.D.b. Vol III, Santeramo, Tip. G. Dellisanti, a cura di S. Santeramo – Barletta 1957, p. 114, doc. 
159. 
21. C.D.B. Vol. XIV “Le Pergamene della Biblioteca Comunale di Barletta” di Giovanni Italo 

Cassandro – Ed. Vecchi, Trani 1938, p.26, doc. 10. 
22. C.D.B., Vol XIV, o.c., p.35, doc.14. 
23. Allegato X al ms. di Francesco Paolo de Leon “Storia della città di Barletta” p.85; nella Biblioteca 

Comunale di Barletta.  

Archivio CRSEC Barletta 
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Nel 1793 la Porta fu restaurata come attesta la seguente iscrizione 
lapidaria: 

D.O.M. 
HANC PORTAM PRINCIPEM ELEGANTIUS INSTAURARI 

EAQUE CIRCŪDARIA URBIS MOENIA VETUSTATE DILAPSA 
FERDINANDO IV ANG. PP. IMPERANTE  

ORDO POPULUSQ BAROLITANUS AD MAIUS CIVIUM TUTAMEN 
AERE PUBLICO SARTA TECTA TUERI CURAVIT 

INEUNTE A.D. MDCCXCIII  
Ai lati di questa iscrizione furono installati due stemmi in pietra della città 
di Barletta. 
Attigui alla Porta vi erano due stanzini adibiti per il corpo di guardia, i 
quali, venuta a cessare tale destinazione, furono affittati. 
Nel 1880, il muratore Domenico Savasta, per disposizione del Consiglio 
Comunale, provvide alla pulitura e coloritura della Porta ed a porre su di 
essa tre basi di tufo, ciascuna di m.0,40 x 0,80 per situarvi le bandiere. 
Quarant’anni dopo, la Porta, essendo in pessime condizioni statiche, ebbe 
bisogno d’interventi. 
L’Amministrazione Comunale, pertanto, decise (1924) di affidarne i lavori 
di rafforzamento alla cooperativa ex combattenti. 
Intanto, essendo stato accertato che la parte anteriore era seriamente 
compromessa, si ravvisò la necessità di provvedere all’intera demolizione 
quasi fino al piano d’imposta dell’arcata; la volta andava demolita e 
ricostruita perchè tutta sconnessa. Anche l’arcata posteriore presentava 
dei dissesti ed i due stemmi sul fondo della stessa arcata risultavano 
quasi staccati per cui si dovettero costruire appositi ponti di servizio per 
evitare eventuali disgrazie. 
Il 7 agosto 1925, la Porta fu oggetto di sopralluogo da parte della 
commissione costituita dal presidente, generale Fancesco Torre, 
Assessore ai Lavori Pubblici, e dai consiglieri: Grieco Emanuele, Minervini 
Sergio, Faggella Francesco, Spinazzola Raffaele, Cartuso Filippo, e con la 
partecipazione del canonico Salvatore Santeramo, membro della 
commissione edilizia, di Luigi Vista, ispettore onorario dei monumenti, e 
dell’Ing. Raffaele La Regina, direttore dell’Uff. Tecnico Comunale.  
Essi decisero per l’abbattimento, in quanto le condizioni statiche non 
consentivano il consolidamento. Nel pomeriggio dello stesso giorno fece 
un sopralluogo anche il soprintendente dei monumenti per la Puglia e 
Basilicata, Quintino Quagliati, concludendo anch’egli per l’abbattimento 
rilevando che la Porta non aveva alcun valore storico ed artistico. 
Pertanto, il Consiglio Comunale, nella seduta del 12 agosto 1925, pur 
essendo stato informato dal Sindaco, Avv. Pietro Reichlin, che al Comune 
era pervenuto foglio di protesta sottoscritto da una trentina di cittadini, 
tra i quali il canonico Santeramo che aveva partecipato al sopralluogo del 
giorno 7, deliberò di procedere all’abbattimento della Porta s. Leonardo 
per necessità di cose. In pari data la Giunta Municipale accoglieva 
l’istanza del parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Borgo Villa intesa 
ad ottenere parte dei materiali di risulta della demolizione della Porta s. 
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Leonardo a condizione che il materiale si impiegasse esclusivamente per 
la costruzione del campanile della chiesa. 
Il 2 luglio 1926, la stessa Giunta, considerato che il progetto di 
ricostruzione della Porta s. Leonardo era stato completamente 
abbandonato e che la sistemazione della piazza non consentiva ulteriori 
ritardi sia per ragioni di decoro, sia soprattutto per ragioni di viabilità, 
approvò il progetto per la sistemazione di piazza Tramvia. 
Di questa Porta ci restano, come testimonianze, la lapide con l’iscrizione 
del restauro del 1793 ed i due stemmi della città di Barletta attualmente 
depositati nel cortile del castello di questa città.  
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Largo dietro il Campanile 
 

 
 
 
Ad Occidente del castello vi è 
un larghetto, stretto a 
Mezzogiorno dalla chiesa di s. 
Maria Maggiore, ad Occidente 
dal campanile della stessa 
chiesa, a Settentrione da 
antiche case e ad Oriente dalla 
strada che si collega alle mura 
s. Cataldo.  
In due contratti, stipulati uno 
nel 1832 e l’altro nel 1839, vie-

ne denominato LARGO CIMITERO, in quanto ivi, anticamente, venivano 
inumati i cadaveri. 
In diversi altri contratti relativi all’affitto di una casa della Confraternita 
del Santissimo in s. Pietro, stipulati tra il 1832 e il 1879, detta 
piazzuola è denominata “Largo dietro il campanile”. 
Su questa Piazzuola confluiscono due strade: 

- vico d’Abenevoli 
- vico Romanello da Forlì.  

Archivio CRSEC Barletta 
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Vico D’Abenevoli 
 
 
 
 
Questo vico si denominava STRADA 

SALMENSE O DI S. ANGELO. 
Mentre di quest’ultimo nome, 
probabilmente dalla omonima e antichis-
sima chiesa ivi esistente, non abbiamo 
prove documentali, del primo abbiamo le 
seguenti notizie. 
Il più antico documento, risalente ai 
primi anni del XVII secolo, è riportato nel 
Cabreo o Bonorum del Monte di Pietà di 
Barletta del 1769–70, compilato dal 
notaio Leonardo Cellamare24; ivi è 
scritto: “vigesima prima casa alla strada 
dei Salmensi25 confinante con quella 

della venerabile cappella del Santissimo 
Sacramento in Santa Maria   Maggiore, 

con la casa di don Carlo Campanile ed altri confini, pervenuta al Monte 
di Pietà con testamento (rogato dal notaio Gianbattista Pacella il 1606) 
di Emeziana Stanga, sorella di Ottaviano, fondatore del Monte di 
Pietà”. 
Seguono in ordine temporale:  

a) l’atto del notaio Gregorio Ungaro del 3 gennaio 1715 richiamato 
nel Bonorum del Monastero di Santa Chiara del 1779-8426 da 
cui risulta che Gioacchino Stagnì possedeva una casa nella 
“STRADA DELLI SALMENSI  presso la casa del canonico don 
Giuseppe Russo, in angolo della detta strada, e presso la casa 
del Monte di Pietà. Questa casa, anticamente, apparteneva a 
don Nicola Salmensi”; 

b) l’atto del notaio Cellamare del 25 dicembre 1781, con cui il 
Monastero di s. Chiara affrancava il censo imposto su una casa 
ubicata alla STRADA DELLI SALMENSI, confinante con la casa di 
Domenico Morgese e con quella di Giuseppe Salmensi27. 

                                                 
24. Archivio della Confraternita del Monte di Pietà di Barletta.  
25. Probabile origine della famiglia Salmez. Una scheda del notaio Matteo Curci del 2 gennaio 1557 

(ms. di S. Santeramo in possesso dell’autore della presente monografia), parzialmente pubblicata 
nell’VIII vol. del C.D.b. a p. 297 doc. 426, riporta: “si costituì Giovan Girolamo Santa Croce di 
Barletta  il quale si dichiarò debitore del nobile mercatore Martino Salmez di Bergamo erede di 
Antonio Salmez e coerede con questi di Giovanni Salmez di Bergamo della somma di ducati 377 
anche da parte dei suoi fratelli Francesco Antonio e del magnifico Gian Donato e della sig.ra 
Eleonora sua madre per il prezzo e valore di tanti benefici scilicet pannorum diversorum colorum 
vere receptorem ab apoteca del detto Giovanni Salmez presi nell’anno e mesi passati per cui si 
obbligava a soddisfarle in date rate”  

26. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
27. Bonorum del Monastero di s. Chiara di Barletta del 1779, Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 

Foto Rudy 
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Detta denominazione venne mutata successivamente. Infatti: 
- un documento del 1835,  concernente la concessione in affitto 

di una casa di proprietà della confraternita del Santissimo in s. 
Maria, la denomina STRADA DEL CAMPANILE; 

- contratti del 1839 e 1843 la indicano come “SUPPORTO 
CAMPANILE”, denominazione che trova meglio riscontro nel 
contratto del 1857 con quella di “SUPPORTO CAMPANILE DI 
SANTA MARIA O STRADA SALMENSI”. 

 Dopo l’Unità d’Italia, tale denominazione venne cambiata 
definitivamente. Un elenco manoscritto, databile al 186628, al numero 
d’ordine 32 riporta: ”STRADA SALMINCI (corruzione di Salmensi) dal 
Cimitero di s. Maria alle mura di s. Cataldo, rettificata in via Giovinale”.  
Questa rettifica è errata, in quanto la via Giovinale è indicata al 
numero d’ordine 27 dello stesso elenco in sostituzione della via Scupi. 
Pertanto la denominazione da darsi alla Strada Salminci doveva essere 
vico d’Abenevoli. La correzione, infatti, fu riportata nel successivo 
elenco aggiornato probabilmente nel 1871, come segue: 
”via Salmengi, dall’ex cimitero di s. Maria alle mura s. Cataldo, 
rettificata in via d’Abenevoli”.   
 
LUDOVICO D’ABENEVOLI fu uno dei 13 cavalieri italiani che il 13 
febbraio 1503 parteciparono allo storico scontro con altrettanti 
francesi.    
 
Le case ubicate in questa strada, contraddistinte dai seguenti numeri 
civici, riportano in bassorilievo i simboli appresso indicati: 

- Civico 6, una barca a vela (fig.1); 
- Civico 18, stemma del Monte di Pietà (croce su tre monti con ai 

lati M P) (fig.2); 
- civico 19, giovane con bandiera (probabilmente raffigurante 

Cristo risorto) (fig.3); 
- civico 20, un cane (fig.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28. Archivio del Comune di Barletta. 

Fig.1- Archivio G. Doronzo    
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Fig.2- Archivio G. Doronzo    

Fig.3- Archivio G. Doronzo    

Fig.4- Archivio G.  Doronzo    
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Vico Romanello da Forlì 
 
 
 

 
Anticamente, questa strada 
prendeva nome dalla chiesa 
dedicata a s. Lorenzo e 
costituiva una borgata, come 
attesta un documento del 9 
maggio 1349 che fa riferimento 
ad un testamento dell’8 giugno 
134829.  
RUGA SANCTI LAURENTII, in 
pittagio Marcikani, è 
menzionata anche in un 

istrumento del 27 febbraio 136530. 
RUGA PISCATORUM (pescatori) è denominata nell’atto dell’8 febbraio 
138831 con cui Lillo legava ai chierici di s. Maria due case ivi ubicate e 
site presso le case di s. Maria de Episcopio e la casa di Nicola Nitti de 
Maroldo. 
RUGA DEL CAMPANILE è detta in un istrumento rogato dal notaio 
Giovanni de Dominici il 18 aprile 141432 concernente due case site in 
questa strada condotte in enfiteusi dai confrati del SS. Sacramento in 
s. Maria. 
RUGA SAN LORENZO SEU LI PISCATURI è indicata nel bonorum della 
cattedrale degli anni 1492-1547 sotto la data del 150533. 
STRADA DE SANTO LORENZO è detta nel registro dei censi del 
Monastero di Santa Chiara dell’anno 1551; ivi è scritto che: “Antonio 
Carone paga censo di carlini 8 per una casa al Largo Castello alla 
strada de Santo Lorenzo, quale casa lo castello have abbattuta 
nell’anno 155334”. 
STRADA DIETRO IL CAMPANILE  e STRADA DI PORTA SERRATA è 
denominata nel bonorum della cattedrale del 169835. Il nome di Porta 
Serrata potrebbe essere stato attribuito molti anni prima e 
probabilmente si riferiva alla porta murata sulla facciata settentrionale 
della chiesa di s. Maria Maggiore. 
Circa un secolo dopo, nel Bonorum della chiesa di s. Maria della 
Vittoria datato 179036 è denominata STRADA DETTA DEL SARGENTE 
(famiglia che ivi abitava o possedeva una casa. Una Marulla Sargente il 

                                                 
29. C.D.b. Vol. II, o.c., p. 282, doc. 204. 
30. Ibidem, p. 310, doc. 332. 
31. Ibidem, Vol. III, o.c., p. 198, doc. 265.  
32. Bonorum delle prebende dei canonici di s. Maria Maggiore in Archivio Diocesano “Pio IX” di 

Barletta.  
33. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
34. Ibidem.  
35. Ibidem. 
36. Ibidem. 

Archivio CRSEC Barletta 
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21 settembre 1650 sposò Domenico Pellegrino di Taranto, come 
attesta l’atto di matrimonio conservato nell’Archivio Diocesano “Pio IX” 
di Barletta). 
Una definitiva denominazione le fu data dopo l’Unità d’Italia. 
Un elenco (o stradario) manoscritto, senza data37, al numero d’ordine 
33 riporta: “strada campanile di Santa Maria, dall’estremo strada del 
Campanile Santa Maria alle Mura s. Cataldo, viene rettificato in via 
Romanello da Forlì”. 
 
ROMANELLO DA FORLI’ fu altro cavaliere che il 13 febbraio 1503 
partecipò al noto scontro con altrettanti francesi. 
 
Due palazzine site in questa strada, contraddistinte una dal civico 4 e 
l’altra dal civico 6, riportano scolpiti sui rispettivi portoncini un volatile 
(fig. 5) e un calice (fig. 6). La casa sulla quale è scolpito il calice 
probabilmente era di proprietà della confraternita del SS. Sacramento 
in s. Maria Maggiore. 
 
La chiesa di s. Lorenzo 
Sicuramente fu costruita nell’XI secolo. Già esisteva il 14 luglio 1182 
poiché sotto questa data il Papa Lucio III, tra i beni della chiesa 
Patriarcale di Gerusalemme, che conferma a Pietro, priore, ed ai suoi 
confratelli, comprende la chiesa di s. Lorenzo in Barletta di diritto di 
patronato del capitolo di Trani38. 
Un legato di sei tarì a favore di questa chiesa fu disposto da Buczolo de 
Guirrasi, cantore di s. Maria, con atto del 5 marzo 138439. 
La chiesa di s. Lorenzo fu abbattuta nel 1528 a causa della guerra. 
Successivamente sorse una vertenza tanto che il 2 giugno 1563 
l’arcivescovo tranese, Giovan Battista Hogeda, fece carcerare il cantore 
Belisario de Galiberto di Barletta per non avergli versato ducati 30 
ricevuti dalla Regia Curia di questa città quale prezzo delle pietre della 
distrutta chiesa. Il Belisario avrebbe dovuto versare ducati 30 entro la 
fine di agosto per convertirsi nella ricostruzione della chiesa stessa40. Il 
15 settembre 1563 il cantore de Galiberto, che aveva versato ducati 
10, s’impegnava di versare gli altri ducati 20 entro la fine del mese di 
settembre c.a.41. La chiesa probabilmente non fu ricostruita poiché 
dalla relazione della visita pastorale effettuata il 15 settembre 1566 
risulta che “la chiesa di s. Lorenzo è rovinata e il cantore Belisario che 
la tiene al presente si è obbligato di erigere un altare subito et farci 
depingere una icona con la immagine di s. Lorenzo e di s. Matteo”42. 
Ivi è annotato che la diruta chiesa nel largo del castello era vicino la 
                                                 
37. Archivio del Comune di Barletta. 
38. A. Prologo “Rassegna Pugliese” Vol. II, n.11, 15 giugno 1885; C.D.b. Vol. I, o.c., p. 23, doc. 6; S. 

Loffredo, o.c., Vol. II, p. 275. 
    Renato Russo (“Le cento chiese di Barletta” Vol. II, p.117) scrive, erroneamente, che la 

pergamena pubblicata dal Prologo parla dell’esistenza della chiesa di s. Lorenzo dal 1284. 
39. C.D.b. Vol. III, o.c., p. 231, doc. 310. 
40. C.D.b. Vol. IX, Santeramo – Borgia, Grafischena-Fasano di Puglia, 1990, p. 235, doc. 312. 
41. Ibidem, p. 240, doc. 326. 
42. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta . 
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muraglia per fortificazione della terra di Barletta. Queste indicazioni 
portano ad ubicare la chiesa in questione sul larghetto esistente sulle 
mura lungo la via Mura s. Cataldo.    
Chiesa di san Matteo. 
Di questa chiesa abbiamo pochissime notizie.  
Il primo documento che ne attesta l’esistenza è datato gennaio 1180.  
E’ una bolla di Bertrando, arcivescovo di Trani, nella quale interviene e 
firma come teste il sacerdote Eustasio, abate della chiesa di s. 
Matteo43.  
Un documento del XIV secolo attesta, inoltre, che la chiesa di s. Matteo 
possedeva terreni in località paludi confinanti con quelli delle monache 
di s. Chiara, le quali, a mezzo del loro procuratore Vincenzo de 
Castrignano (Otranto), con atto del 2 febbraio 1378 censuavano detti 
terreni al maestro Antonio44.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43. A. Prologo “Le carte che si conservano nell’archivio Metropolitano di Trani” -Tip. Vecchi – 

Barletta, 1877, p. 146, doc. LXVIII.   
44. C.D.b., Vol.III, o.c., p.77, doc. 110. 

Fig.5- Archivio G. Doronzo    Fig.6- Archivio G. Doronzo    
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Vico Mariano Abignenti 
 
 
 
 

Anticamente, questa strada era 
denominata RUGA MARINI 
NICOLAI ORBI. Il Cabreo della 
chiesa di s. Lucia compilato nel 
149245 attesta, infatti, che 
Giovanni Lombardi pagava a 
questa chiesa un annuo censo 
imposto sulla casa sita in 
pittagio s. Maria, in ripa, in 
detta strada, presso la casa di 

Giovanni Salunzo (forse Salmensi) e la casa o taverna e giardino della 
mensa Arcipreturale.  
Successivamente, un Bonorum della cattedrale relativo agli anni 1492–
1547 le attribuisce le denominazioni di RUGA APOLLINARIS e RUGA DE 
LI BABBUINI. Mentre la prima denominazione, cioè Ruga Apollinaris, 
viene menzionata nello stesso appena citato Cabreo, sotto la data del 
1517, l’altra ricorre in molti altri documenti. Infatti, i frati di s. 
Agostino, con istrumento del 23 maggio 1541, censiscono al cantore di 
s. Maria Maggiore un loro casalino sito in STRADA DEL CAMPANILE SEU DE LI 

BABBUINI.  
Un documento dell’anno 1542 la denomina nuovamente RUGA MARINI 
NICOLAI ORBI.  
Dette denominazioni  si alternano anche successivamente; quelle però 
che sono maggiormente menzionate sono: strada del Campanile di s. 
Maria e strada de li Babbuini. La prima, in quanto la strada si trova 
presso il campanile della chiesa matrice, la seconda perché ivi era 
ubicata una casa di s. Maria Maggiore detta la casa de li Babbuini 
confinante con un casalino diruto dei preti del s. Sepolcro e con la casa 
con giardino di Nicola Di Leo, come certifica l’atto rogato dal notaio 
Giulio de Dominico il 2 novembre 154646. 
Un documento del 25 febbraio 1563 menziona la strada in argomento 
con la duplice denominazione di STRADA DE LI BABBUINI SUB LO 
CAMPANALE DI S. MARIA MAGGIORE47.     
Nella strada del campanile di s. Maria, Vincenzo Facco e Spina N. 
possedevano una casa che nel 1590 donarono al Monte di Pietà di 
Barletta48. 
Con la denominazione di STRADA DE LI BABBUINI SEU DEL 
CAMPANILE è menzionata nell’istrumento del notaio Ottaviano 

                                                 
45. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
46. Ms. di S. Santeramo in possesso dell’autore.  
47. C.D.b. Vol. IX, o.c.,  p.226 doc.284. 
48. Francesco Paolo de Leon “La confratellanza del Real Monte di Pietà di Barletta” presso Donato 

Campo, Napoli,  CCLXXXIII. 

Archivio CRSEC Barletta 
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Geraldinis del 29 agosto 1596 citato nel Bonorum della Cattedrale del 
169849. 
Attaccata al campanile di s. Maria, all’inizio della strada, vi è una 
casa di proprietà della chiesa stessa alla quale i coniugi Procaccio e 
Laudonia Galante pagavano l’annuo canone enfiteutico di 2 carlini, 
giusta istrumento del notaio Berardino Lanzalonga del 23 gennaio 
170150. 
Questa casa passò, successivamente, a Teresa Valerio in della Notte, 
alias Parlante; indi ad Andrea di Palmo e poi ad Antonia di Palmo ved. 
Domenico Antonio Marra. A questa seguirono Andrea Mirotta e 
Michelangelo di Palma, il quale ultimo pagava l’annuo censo enfiteutico 
di 20 carlini, come attesta un documento del 179551. E affinché la 
chiesa di s. Maria “non venisse ad essere pregiudicata dalla casa 
attaccata al nostro campanile”, i capitolari, con conclusione del 2 
dicembre 1820, nominarono deputati ad assistere all’istrumento di 
convenzione tra il capitolo e Ruggiero Romaniello: don Felice Fuccilli, 
cantore, e don Pietro Francia, canonico52.  
Nell’elenco (o stradario) compilato dal comune probabilmente nel 
1866, la STRADA BABBUINO, che dal campanile di s. Maria va alle 
mura di s. Cataldo è denominata VICO MARIANO ABIGNENTI. 
Sicuramente gli abitanti del luogo attribuirono a questa strada il nome 
Babbuini confondendo la testa di cinghiale scolpita su ciascuna delle 
due palazzine ivi esistenti con quella di alcune scimmie (babbuini) 
caratterizzate dal muso lungo (vedi fig. 7).   
 
MARIANO ABIGNENTI, cavaliere italiano della città di Sarno (SA) che il 
13 febbraio 1503 partecipò alla famosa sfida contro 13 francesi. 
 
Quattro palazzine site in questa strada riportano sulle rispettive 
facciate i seguenti simboli: 

- la prima e la seconda, contraddistinte dai civici 7 e 9, “Testa di 
cinghiale sormontata da M coronata” uguale a quella della 
chiesa di s. Maria Maggiore di Barletta a cui queste case 
appartenevano (fig.7). 

- La terza, contraddistinta dal civico 11, da uno stemma non ben 
definito (fig.8). 

- La quarta, contraddistinta dal civico 20, “antefissa” (fig.9).     
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
50. Manuale delle rendite della Cattedrale (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta). 
51. Manuale delle rendite della Cattedrale (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta). 
52. Conclusioni capitolari del 1816-1825 (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta). 
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Fig. 7 – Arch. G. Doronzo 

Fig. 8 – Arch. G. Doronzo 

Fig. 9 – Arch. G. Doronzo 



 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Piazza Duomo 
 
 
 
 
Su questa piazza si affacciano: la 
chiesa di s. Maria Maggiore ad 
Oriente, la chiesa di s. Pietro a 
Settentrione, il maestoso palazzo 
dell’Ostero o dell’Ostiero o de lo 
Stiero (albergo) appartenuto ai 
Frisari di Bisceglie e 
successivamente ai Queralt e ai 
Santacroce ad Occidente. 
Anticamente, questa piazza era 

denominata LARGO S. MARIA; al n.237 dell’elenco delle strade comunali 
obbligatorie, compilato dal comune di Barletta ai sensi dell’art.12 della 
legge 30 agosto 1868, è detta PIAZZA DUOMO.   
 
Chiesa di Santa Maria Maggiore 
Mons. Salvatore Santeramo, in alcuni suoi appunti in nostro possesso, 
riferisce: “Tra il 1° ed il 20 gennaio 1926, durante gli scavi di 
incanalazione della fognatura, nella parte di mezzogiorno della 
cattedrale di Barletta, verso lo spigolo della facciata principale a tre o 
quattro metri di distanza, vennero alla luce una decina di sepolcri 
cristiani situati ad una profondità di m.1 ½ dal livello stradale. Ciascun 
sepolcro aveva la seguente conformazione: attorno al capo una 
muratura di calcestruzzo e sopra la testa un mattone con uno dei 
seguenti monogrammi: 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Il resto del corpo era interrato”  
 
Alcuni anni dopo il secondo conflitto mondiale, i capitolari di s. Maria 
Maggiore diedero inizio ad alcune opere necessarie alla loro chiesa. 
Poichè nel corso dei lavori di abbassamento del livello della 
pavimentazione interna della cattedrale erano state scoperte delle 
opere sottostanti che, poste in luce, manifestarono l’esistenza di un 
soccorpo costituente l’antica chiesa rimontante ad epoca precedente al 
X secolo, la Giunta Municipale, con delibera n.970 del 10 agosto 1955, 
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dispose la erogazione di un contributo di £.300.000. La insufficienza 
dei mezzi finanziari non consentirono la continuità delle opere.  
Tra gli anni 1981 e 1996 la cattedrale fu sottoposta a restauri. Nel 
corso dei lavori, progettati e diretti dall’arch. Angelo Ambrosi e dagli 
ingg. Gian Luigi Sylos Labini e Luigi Nigro, informammo gli operatori 
della Soprintendenza che li stavano eseguendo dei ritrovamenti del 
Santeramo. Dopo alcuni giorni, venimmo a conoscenza che durante gli 
scavi effettuati all’interno della cancellata in ferro posta all’esterno 
della cattedrale, verso Sud-Ovest, vennero alla luce alcuni mattoni, 
detti di s. Sabino, uguali a quelli rinvenuti dal Santeramo, per cui si 
ritiene che in origine vi fosse stato un tempio paleocristiano costruito 
su un antico edificio romano.  
Le testimonianze venute alla luce, delle quali abbiamo conoscenza, 
sono le seguenti: 

- 2 marzo 1988, un mosaico risalente a qualche secolo dopo 
Cristo, affiorato alla profondità di m.353. 

- 27 novembre 1993, un mosaico di età paleocristiana (I–II sec) 
con disegno a base geometrica con girali e un cosiddetto “nodo 
di Salomone” venuto alla luce durante gli scavi lungo la navata 
laterale sinistra, lato mare54. 

- 3 dicembre 1993, un pavimento in cotto che si estende per 
tutta la superficie interna della chiesa (il primo ad apparire in 
Puglia) che porta ad ipotizzare  l’esistenza di una primitiva 
chiesa sui cui resti sarebbe stato edificato il Duomo55. 

- 2 marzo 1994, l’ingresso di una tomba romanica all’altezza 
dell’abside. Era stata rinvenuta un’altra picccola tomba 
(risalente alla prima metà dell’800) sulla piazzetta del Duomo, 
fra la cattedrale e il castello56. 

- 24 marzo 1994, più di 70 pezzi, fra cui il corredo funerario della 
tomba ipogea del III-IV sec. a. C. (askos, olle, unguentari, 
suppellettili in bronzo ed una moneta interessantissima per la 
datazione della sepoltura) oltre ad altri elementi utili raccolti e 
trasferiti presso la Sovrintendenza57. 

 
A conclusione dei lavori, Mons. Michele Seccia, vicario generale, nel 
foglio mensile di informazioni del 9 giugno 1996 riportava che 
durante i lavori erano emersi: 
- due tombe a camera (III sec. a.C.) (quota m.5) di cui una già 

scavata; 
- chiesa paleocristiana (VI–VII sec. d.C.) con ampi tratti di 

pavimento a mosaico; 
- chiesa alto medioevale (XI sec.?) con resti di pilastri delle 

navate e pavimentazione di cotto; 

                                                 
53. Gazzetta del Mezzogiorno 2 marzo 1988, art. di Gennaro Dibenedetto. 
54. Gazzetta del Mezzogiorno 27 novembre 1993, art. di Nino Vinella. 
55. Gazzetta del Mezzogiorno, 3 dicembre 1993. 
56. Gazzetta del Mezzogiorno, 2 marzo 1994, art. di Stefano Boccardi. 
57. Gazzetta del Mezzogiorno 24 marzo 1994, art. di Maria Picardi Coliac. 
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- chiesa romanico-pugliese (XII sec. d.C.) di Magister Lucas e 
Simiacca; 

- prolungamento gotico (XIV sec.);  
e nel foglio mensile del 7 luglio 1996 n.1 pubblicava la figura di un 
sarcofago del XVI sec. (?) che sul lato lungo riporta in bassorilievo una 
croce e sul lato stretto, al rovescio, la iscrizione “Die X octob 15 … 
traslata fuit” che fa ritenere il suo riutilizzo dopo mille anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenni sull’antichità di questa chiesa vengono forniti dai seguenti 
studiosi: 
F. Paolo de Leon scrive che la testa del 
cinghiale “forse anticamente stava su 
qualche urna sepolcrale e che poi dai 
Cristiani dall’urna passò alla facciata 
della chiesa58”. 
Felice Fuccilli ritiene che tale anaglifo 
sia stato “traslato con quanto vi era 
nella vecchia chiesa di s. Andrea59”.    
Sabino Loffredo sostiene, invece, che 
la chiesa fu costruita probabilmente a 
cura dei canosini, immigrati in 
Barletta, onde la spiegazione 

dell’anaglifo della testa del cinghiale, 
forse riproduzione di altro più antico che 
doveva trovarsi sull’ingresso della primitiva chiesa di s. Maria de 
Auxilio che era nella Baruli vecchia60.  

                                                 
58. F.P. De Leone, Ms. “Storia di quanto a Barletta particolarmente si appartiene così in ordine 

all’ecclesiastico che nel civile dal principio di sua fondazione sino al 1769” (Biblioteca Comunale di 
Barletta).    

59. F. Fuccilli (ms. “Storia biografica barlettana del 1836” p. 27) riferisce che il cinghiale “stando al 
pascolo in un sito boscoso vicino all’antica chiesa parrocchiale di s. Andrea Apostolo, scavando 
come è solito di questi animali, sollevò dal terreno l’immagine di s. Maria dell’Assunzione”  

60. S. Loffredo “Storia di Barletta”, o.c., Vol. I, p. 112.  

Archivio G. Doronzo 
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Sante Simone, architetto di Conversano, dice di “essere un antico 
tempio romano61”, che, secondo il nostro concittadino Benedetto 
Paolillo, era dedicato a Nettuno62. 
Il Santeramo sostiene, invece, che l’anaglifo in questione è coevo alla 
costruzione della chiesa. Egli, osserva:  
1) che la M di carattere prettamente onciale, usata fin dal sec. VIII, 

è equivalente all’abbreviazione Mulier e nei secoli successivi a 
Maria; 

2) che la corona gigliata è simbolo della Verginità di Maria; 
3) il teschio del cinghiale è allegoria del demonio, il quale rovina la 

vigna, vede nella figurazione la Vergine che calpesta la testa 
dell’infernale nemico63.    

L’anaglifo, riportato anche sugli stipiti della porta principale della 
chiesa, sicuramente faceva parte di una costruzione romana (tempio 
pagano o villa) sulla quale furono edificate la chiesa paleocristiana 
prima e quella attuale poi. Della prima abbiamo accennato alle 
testimonianze venute alla luce durante i lavori di restauro e 
consolidamento eseguiti tra gli anni 1988 e il 1994, della seconda 
abbiamo diversi documenti sia dei tre periodi della sua costruzione che 
della sua dedicazione. 
Ma quando fu costruita l’attuale chiesa? 
L’unico documento attestante che la prima parte di essa, 
comprendente le prime quattro arcate, fu terminata nel 1153 è 
l’iscrizione incisa sull’abaco del capitello del terzo pilastro laterale 
sinistro in cui si fa riferimento alla donazione di 200 ducati da parte di 
un certo Muscatus quando fu presa Ascalona “Muscatus dedit in is 
duabus columnis CC ducales. Qui hos legit oret pro eo: anno MCLIII 
mense augusti indizione prima quando capta est Ascalona”. 
Non abbiamo notizie dell’anno in cui ebbe inizio la costruzione di 
questa prima parte; sappiamo solo che le opere furono eseguite sotto 
la direzione dell’architetto Simiacca e di suo figlio Magister Luca64. 
Ultimati i lavori di questa prima parte, la chiesa fu dedicata a s. Maria. 
L’Ughello65 le attribuisce il titolo di s. Maria de Episcopio Collegiata 
confermato dal De Leon66. 
Il Loffredo67 riferisce anche che “divenuta inadatta la chiesa primitiva 
di s. Maria de Auxilio della vecchia Baruli, la pietà de’ cittadini altra 
entro la città nuova edificava col titolo medesimo”. 
Questa tesi, confermata dal Vista68 e da altri studiosi successivi fino al 
Russo69, troverebbe fondamento solo nella bolla del 28 novembre 1139 

                                                 
61. S. Simone “Arte e storia” dicembre 1887 Firenze.  
62. B. Paolillo in giornale “L’Unione Liberale” del 9 ottobre 1892. 
63. S. Santeramo “Il simbolismo della caddetrale di Barletta” Barletta 1917 p.84. 
64. Entrambi compaiono come testi in un atto rogato dal notaio Leo nell’aprile 1162 firmando: 

Simiacca Protomagister fabrice ecclesie sancte Marie, Lucas Magister figlius eius (C.D.B. Vol.VIII, 
o.c., p. 133, doc. 93).  

65. Ferdinando Ughello, “Italia Sacra” Venezia 1721, p.887.  
66. F. P. De Leon, “Delle obbligazioni ecc.” o.c., p.X, note, 1,2. 
67. S. Loffredo, “Storia ecc.” o.c., pp. 112 – 187.  
68. F. S. Vista, “Note storiche ecc.” o.c., fasc. I, cap.V, p.48.   
69. R. Russo, “Le cento chiese ecc.” o.c., Vol.I, p.57.  
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con la quale papa Inocenzo II fissava le prerogative dell’arciprete e 
capitolo della chiesa di s. Maria de Auxilio di Baruli70, bolla ritenuta non 
autentica dal prof. F. Nitti71 e dal can. S. Santeramo72, in quanto, oltre 
ad essere una copia di copia presenta molti svarioni73.   
Infatti, notizie concernenti la chiesa di s. Maria de Auxilio, non ne 
abbiamo alcuna nei documenti; solo l’accenno a Leo Archipresbiter 
Baroli è fatto nell’atto di donazione di beni fattigli dai coniugi Marcus e 
Marotta di Barletta nell’anno 114674.  
La dedicazione della chiesa a s. Maria è attestata da un atto di 
liberalità di tale Urso rogato dal notaio Galderisius nell’agosto di 
quello stesso anno (1153 )75 mentre nei seguenti tre documenti è 
detta s. Maria de Episcopio, chiesa matrice, s. Maria Maggiore. 
Il primo, datato giugno 1174, è l’atto con cui Sifa, ved. di Roberto 
Bonelli e il suo figlioletto Guglielmo, di Siponto, vendono 
all’episcopio di s. Maria di Barletta e per esso all’arciprete Peregrino 
una casa in Barletta nelle vicinanze dell’episcopio76. Il secondo, 
datato agosto 1176, è l’istrumento con cui Mainardo dà per l’annuo 
censo di otto tareni di Sicilia, a Peregrino, arciprete della matrice 
chiesa di Barletta, un pezzo di terra in località Callano77. Il terzo, 
del luglio 1227, è l’atto con cui Guido Maroldo donò alla Maggiore 
chiesa di s. Maria di Barletta una metà di una pezza di terra in 
località s. Lorenzo78.  
Aumentato il numero delle anime, i barlettani, nel chiudersi il XIII secolo, 
ravvisarono la necessità di prolungare la chiesa verso Oriente. Pertanto, 
formularono richiesta al delegato apostolico di essere esonerati dal 
pagamento delle decime79. I lavori, con l’aggiunta di due arcate, furono 
iniziati nel 1307 ad opera del nobile barlettano Giovanni Pipino, maestro 
razionale della Magna Curia presso la Corte del re Carlo II d’Angiò, il 
quale, con breve del Papa Clemente V del 3 agosto di quell’anno, 
otteneva di ampliarla ed ingrandirla “opere somptuose”80. 
L’ultimo ampliamento si ebbe verso la fine dello stesso XIV secolo; furono 
completate le tre navate e le absidi. Queste opere furono eseguite grazie 
ai legati fatti da fedeli dei quali si segnalano: 

- Romana de Flore che, con testamento del 2 maggio 1363, 
legava un’oncia “in carlenis argenti boni et justi ponderis 

                                                 
70. S. Loffredo, “Storia ecc.”, o.c., Vol.II, p.265.  
71. F. Nitti, C.D.B., vol. VIII, o.c., p.VIII.  
72. C.D.b., Vol. I, o.c., p. 13.  
73. Il Lofredo aveva preso tale dedicazione dalla bolla del Papa Innocenzo II del 1939 e dall’articolo 

“Memorie Patrie” publicato sul n.14 del giornale “L’unione Liberale” del 27 aprile 1890 del prof. V. 
Passaretti, il quale riteneva che “dal 1163 questa magior chiesa della città andava sotto il titolo di 
s. Maria de Auxilio.   

74. C.D.B., Vol.VIII, o.c., p.c., p.84, doc.53.  
75. C.D.B. Vol.VIII, o.c., p. 97, doc. 65. 
76. C.D.B. Vol.VIII, o.c., p.167, doc.122. All’epoca presso la chiesa di s. Maria o nella chiesa stessa 

probabilmente vi era l’Episcopio cioè la residenza del Vescovo.   
77. C.D.B. Vol.VIII, p.174, doc. 129/30. 
78. C.D.b. Vol. I, edito dall’Ass. Amici dell’Arte e della Storia barlettano, per il canonico S. Santeramo 

– Tip. G. Dellisanti, Barletta, 1924,   p. 59, doc. 21. 
79. C.D.b. Vol. I, o.c., p. 94, doc. 36 del 1280/300. 
80. C.D.b. Vol. I, o.c., p. 320, doc. 131. 
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sexaginda per unciam computandis” per “operi ecclesie Sante 
Marie de episcopio”81; 

- Angelillo Nasisso, chierico della maggiore chiesa di Barletta, il 
quale, con testamento del 21 ottobre 1380, legava quaranta 
once “operi nove maioris ecclesie barolitane facenda et 
costruendo in dicta ecclesia cappellam cum armis suis ad 
laudem Dei”82. 

- Giovanni Gualano, che, con testamento del 5 gennaio 1383, 
legava alla chiesa di s. Maria de episcopio, alcune vigne e 10 
tareni “fabrice ecclesie nove Santa Maria predicte”83. 

- Il notaio Nicola Renzo de Maroldo, il quale, nel suo ultimo 
testamento del 26 luglio 1384, disponeva che “dalla vendita di 
una sua casa dovevano versarsi 25 once de carlenis argenti 
convertende in opere fabrice nove ecclesie Sante Marie de 
episcopio”84.  

- Rochie, moglie di Benedetto, la quale, col suo testamento del 6 
settembre 1390 legava “fabrice nove ecclesie Sante Marie de 
episcopio pro male ablatis incertis 15 tareni”85. 

- Il maestro Giovanni Ferrari de Palagana, con testamento del 19 
ottobre 1390, legava “operi fabrice nove ecclesie Sante Marie 
de episcopio de Barolo 12 tareni”86. 

- Bisanzia, figlia di Colucio di Joha (Gioia), la quale, con 
testamento del 9 ottobre 1396, disponeva di vendersi due sue 
tuniche e si destinasse il ricavato in “opere nove ecclesie Sante 
Maria de episcopio”87.       

 
Riguardo quest’ultimo allargamento della chiesa, l’innanzi menzionato 
architetto Sante Simone scriveva: “ove il muro riprende la sua linea 
primitiva è uno spazio in cui s’inalzano due colonne, una di granito 
bigio, col suo collarino, senza capitello e l’altra del nostro calcare, più 
bassa della prima, pure mancante di capitello; più in là, e poco 
discosto dal muro, presso l’origine di quello dell’absida, è un tronco di 
un’altra colonna di granito, dello stesso diametro della prima, il quale 
sporge dalla terra circa m.0,30 che, per il posto che occupa, doveva 
essere in linea con una terza, che era allineata con le due accennate. 
Quivi certo doveva esservi un tempio antico romano, perchè romane 
sono le forme di esse. Uno scavo in questo luogo metterebbe allo 
scoperto con certezza qualche avanzo rimarchevole che potrebbe 
offrire molta luce al passato di Barletta. Chisà se parte delle colonnine 
interne, e specialmente quelle di granito, non sieno state tolte da 
questo luogo”.   

                                                 
81. C.D.b. Vol. II, o.c., p.321, doc. 294. 
82. C.D.b. Vol. III, o.c., p. 102, doc. 142.  
83. C.D.b. Vol. II, o.c., p. 130, doc. 180. 
84. C.D.b. Vol.III, o.c., p. 147, doc. 201 e p. 179 doc. 249 del 6 gennaio 1387. 
85. C.D.b. Vol. III, o.c., p. 212, doc. 282.  
86. C.D.b. Vol. III, o.c., p.210, doc. 281. 
87. C.D.b. Vol. III, o.c., p. 253, doc. 331. 
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Se parte delle colonne interne furono tolte da questo luogo, non ci è 
possibile documentarlo. E’ documentato, invece, che in quel luogo 
sorgeva la chiesa dedicata a S. MARIA DELLA STRADA che dava il nome 
a quel piccolo borgo88. E’ del 12 agosto 1421, infatti, altro 
testamento fatto da Colecta de Nicastro che confermava quello del 10 
agosto 1421, eccetto un legato di tareni nove alle chiese di s. 
Francesco e di s. Domenico a lei dovuti per un censo sopra una “casa 
in pictagio s. Marie de Ruga que dicitur la Ruga della Fica, per quam 
descenditur in confectaria”89. Da questo testamento ricaviamo le 
seguenti notizie interessanti che riporteremo in seguito trattando del 
vico Salomone.  
Non abbiamo, però, prove documentali del tempo in cui la chiesa di s. 
Maria de Episcopio prese il posto della chiesa di s. Maria della Strada 
le cui rendite già nella prima metà del XVI secolo, con quelle delle 
altre chiese (s. Salvatore, s. Nicola, s. Caterina) venivano 
amministrate dall’abate Giulio de Marra che aveva come procuratore 
suo padre, il magnifico Felice de Marra, come attesta un documento 
del 12 maggio 154090. 
 
Particolare attenzione, perché legata anche alla storia della chiesa di 
s. Maria Maggiore, merita l’icona della Madonna dell’Assunta. 
Verso la fine del 1400, anni in cui si stava costruendo l’ultimo 
ampliamento, il pittore modenese Paolo, figlio del maestro Serafinis 
de Serafini dipinse la tavola (cm.60 x 96) raffigurante la Madonna a 
mezzo busto col Bambino che con la mano destra benedice alla 
latina e con la sinistra accarezza affettuosamente la Madre. Sotto 
l’immagine, l’artista scrisse: “Virginis intapta dum veneris amte 
figuram pretereundo chave ne sileatur Ave gracia plena. Paulus f. 
magistri Serafini de Serafinis pictoris de Mutina pinxit“91. Poichè 
questa tavola non indica la data in cui fu realizzata, il Santeramo 

                                                 
88. S. Santeramo (“Le chiese distrutte di Barletta” - tip. G. Dellisanti, Barletta 1921, pp.105-107) e 

Renato Russo che prende dal Santeramo (“Le cento chiese di Barletta” Vol. II Ed. Rotas 1998, p. 
228/230) forniscono notizie confuse sulla chiesa di s. Maria della Strada. Essi sostengono, 
erroneamente, che ve ne erano due con tale nome: una era detta di s. Maria della Pietà poi della 
Carrera attribuendo a ciascuna di esse ubicazioni non documentate. Precisiamo che le chiese 
erano tre: s. Maria della Pietà detta della Carrera fuori le mura, s. Maria della Pietà entro le mura 
sulla odierna via Cialdini (da non confondersi con l’attuale Monte di Pietà), s. Maria della Strada 
edificata sul sito dovre sorge l’odierna chiesa di s. Maria Maggiore, ma non vicino Porta s. 
Leonardo, come sostiene il Russo.         

89. C.D.B. Vol. XIX, Tip. Vecchi & C. Trani 1971, p. 86 doc. 90.   
90. C.D.b. Vol. VI, o.c., p. 170, doc. 286. 
91. F.S. Vista (“Note storiche ecc., o.c.” cap. V p.76) l’attribuisce, erroneamente,  a Serafini de 

Serafinis, padre di Paolo, vissuto nella fine del XIV secolo. 
    Altro quadro raffigurante l’Assunta fu venduto alla Cattedrale dal pittore Nicolò Papillo, come 

attesta la seguente dichiarazione conservata nell’archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta: “Io 
sottoscritto Pittore fo’ fede essersi venduto un quadro di palmi quattro e tre e mezzo 
rappresentante la Santissima Vergine Assunta in Cielo per carlini 25: Nicolò Papillo. La firma è del 
suddetto Nicolò Papillo ed in fede io Notar Crescenzo Fontana di Napoli ho sottoscritto”. Vi è il 
tabellionato del notaio. 

    Il Santeramo (“Guida illustrata di Barletta” Bagnoregio 1926 p. 24) scrive che la tela 
dell’Assunzione è opera di Francesco de Mura (1700). Poiché egli su un foglio notizie compilato il 
1930 (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta) riporta la dimensioni del dipinto in m.2,15 x 1,53 
riteniamo che si tratta di opera diversa da quella del Serafinis e del Papillo.           
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l’attribuisce al ‘300 ritenendo che “Paulo, figlio di Serafino de 
Serafinis di Modena”, fiorì in quel secolo92. 
Noi riteniamo, invece, che il dipinto fu realizzato verso la fine del ‘400 
in considerazione:  

1) che in quegli anni si stava appunto costruendo l’ultimo 
ampliamento della chiesa;  

2) che il 13 febbraio 1503 l’icona della Madonna dell’Assunta fu 
portata dal clero in processione all’arrivo dei 13 cavalieri italiani 
vittoriosi; 

3) che Serafinus de Serafini de Barolo, padre di Paolo autore del 
dipinto, compare come teste in un atto del 14 ottobre 152593; 

4) che detta icona fu situata su apposito altare della Madre 
Santissima vulgariter dell’inferriata, anticamente dedicato alla 
titolare della chiesa, dichiarato privilegiato perpetuo dal papa 
Gregorio XIII (1572-1585)94. 

L’altare della Madonna dell’Inferriata è menzionato nel protocollo del 
1605-1606 come segue: “Nel 24 settembre 1605 – foglio 56 – per 
notaio Orazio di Leo – il capitolo concedè alla fu Costanza Marulli e per 
essa alli suoi procuratori, come per sua procura Giovan Camillo Maglio 
e Troiano Marulli, la cappella della Madonna dell’Assunta che si fa la 
festa alli 15 agosto e proprio quell’altare che a man sinistra quanno 
s’entri la porta Maggiore di detta nostra chiesa verso l’aquilone 
(settentrione) con tutte le colonne e feriate, ed assegnò docati 400 
nella città di Napoli” (i 400 ducati dovevano servire per le 
suppellettili)95. 
La relazione della visita pastorale del 22 marzo 165696 indica questo 
altare sotto il titolo di s. Maria Maggiore, mentre la relazione del 6 
novembre 167897 lo dice dell’Assunzione. Più precisa è la relazione del 
18 aprile 1746 da cui si rileva che la cappella ha un “altare 
marmoreum cum imagine perbelle depicta Assumptionis Beate Marie 
Virginis quod antiquitus dicebatur sub titulo vulgo della Madonna 
dell’Inferiata” ed è dotata di benefici e pii legati de domo et familia 
Marulli de Ducibus Ascoli in Apulia in annui ducati 10 per paramenti e 
suppellettili. 
Interessante è la delibera n.1221 del 22 agosto 1891 con la quale 
l’Amministrazione Comunale “accoglie la domanda del capitolo di s. 
Maria Maggiore di concorrere nelle spese della festa di s. Maria de 
Auxiliis (forse per un riferimento errato attribuito alla denominazione 
della chiesa dal Loffredo) essendo la stessa una vera commemorazione 
patriottica della famosa Sfida di Barletta, che, secondo le cronache di 
quel tempo fu proprio con la detta immagine che i cittadini di Barletta 
vennero incontro ai valorosi guerrieri reduci dal campo della riportata 
vittoria”.   

                                                 
92. S. Santeramo “Il simbolismo ecc.”, o.c.,  p.150. 
93. C.D.b. Vol. V, o.c., p.85 doc. 115. 
94. Registro conservato nell’Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
95. Bonorum della Cattedrale nell’Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
96. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
97. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
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Palazzo Santacroce 
Un maestoso antichissimo palazzo s’innalza di fronte alla cattedrale. 
L’attuale portone, che dà accesso al cortile scoperto, ha l’arco a sesto 
acuto riquadrato da una cornice cesellata a diamante come l’altro 
attiguo murato. Nella parte superiore del palazzo, costruita 
successivamente, si aprono coppie di finestre riquadrate da lesine e 
dalla cornice di coronamento; un frontone centrale a timpano 
triangolare chiude la coppia di lesine che inquadrano il balcone 
centrale.  
Questo palazzo è detto dei Santacroce, probabilmente dal casato 
dell’ultima nobile famiglia che lo abitò. 
Non abbiamo notizie precise circa l’epoca in cui fu costruito. Ivi dimorò 
Ferdinando I d’Aragona probabilmente quando venne ad incoronarsi 
nella chiesa di s. Maria Maggiore il 4 febbraio 1459. 
L’immobile era dotato di un giardino che, come attesta un documento 
rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 12 settembre 153698, 
confinava con la casa Padaloni, la Ruga Clausa (odierna Rue Chiusa) e 
due vie pubbliche (odierne Vico Fanfulla e Vico Brancaleone). Spettava 
per tre parti all’Arciprete don Santillo Piccanaso ed una parte al nobile 
Roberto Bruno. 
Nell’anno 1595 vi abitava Alonso Vives99 e nel 1649 risulta di proprietà 
di Carlo Queralt, passato poi, come diremo, anche ai Frisari, famiglia 
imparentata con i Queralt. 
Queste famiglie istituirono dei legati a favore della chiesa di s. Maria 
Maggiore. E’ del 17 gennaio 1662, infatti, un atto rogato dal notaio Paolo 
Saccardi, con cui si fa obbligo di cento messe l’anno per l’anima di 
Giuditta e Tristano Frisari. A queste messe, con atto del notaio 
Geronimo Spallucci del 12 febbraio 1665, se ne aggiunsero altre venti 
per don Tristano “come possessore del palazzo dello Stiero”. Una 
cappelluccia laicale di ducati 15 per il capitale di ducati 150 imposti sui 
cellari e grotta dello Stiero fu istituita da Giulia Frisari, come attestano: 

A) la relazione di visita pastorare eseguita nel 1680100; 
B) un  libro della chiesa di s. Maria contenente documenti dal 1600 

al 1700. Questo libro, nella parte relativa all’anno 1698, 
riporta: “Il palazzo dell’Ostiero con soprani e sottani, cellaro e 
cripta di fronte alla porta maggiore di Santa Maria appartiene a 
Giovanni de Queralt il quale paga 30 ducati all’anno per legato 
di Giuliana Frisario fatto nel 1665”.    

L’immobile, come risulta dai seguenti altri documenti, rimase in 
proprietà dei Queralt anche per tutto il successivo secolo XVIII. 
Tristano de Queralt, padrone della casa detta dello Stiero, con 
istrumento rogato dal notaio Camminari il 1° aprile 1674, facultava 

                                                 
98. C.D.b. Vol. V, o.c., p.135, doc. 226.  
99. Ms. del Santeramo in possesso dell’autore. Alonso Vives era maestro di campo del vicerè Pietro 

de Tholedo (C.D.b. Vol. VIII, o.c., p. 321, doc. 470 del 18 dicembre 1557). 
100. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
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Antonio Falcone di “appuntare al muro del suo palazzo una pergola a 
condizione di toglierla a sua richiesta”101. 
Un successivo istrumento rogato dal notaio Travaglini il 16 dicembre 
1696 dice: “la casa dell’Ostiero, messa di fronte a s. Maria, era del 
revedendo don Giovanni de Queralt, ma dall’arciprete don Tristano de 
Queralt furono fatti degli accomodi e apprezzati dai muratori di 
Barletta Domenico Magariello e Mauro Falconetto”. Gli accomodi fatti 
sono così descritti: “venne annettata la niviera che stava piena di terra 
con farci la sintina (scolo), la scala e la porta da dentro l’altro giardino 
che esce dentro il cortile”.  
Un atto del notaio Lanzalonga, datato 18 maggio 1698 e riportato nel 
Bonorum della cattedrale, dice che “don Giovanni de Queralt 
corrisponde al capitolo di s. Maria 300 carlenos imposti sul suo palazzo 
nuncupato (detto) dell’Ostiero cum cortilio e due pozzi in detto cortile, 
cripta e due cellari in pittagio s. Maria Matrice e proprio in frontespizio 
ianue magne dicte ecclesie Sante Marie e altri confini”.  
Don Ignazio Queralt, infine, con istrumento del 28 settembre 1750 
rogato dal notaio Giacomo Palmitessa, affrancò il censo che si pagava 
alla chiesa di s. Maria Maggiore di Barletta. 
Il palazzo dell’Ostiero, sul catasto nuovo del 1807-1809 si trova 
intestato a don Giuseppe Santacroce fu Salvatore. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101. Ms. del Santeramo in possesso dell’autore. 

Disegno di Mimmo Tota 
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Vico San Pietro 

 
 
 

 
Questa strada va da via Duomo 
alle Mura s. Cataldo. 
Anticamente si denominava 
RUGA HOSPITALIS dall’ospedale 
che vi possedeva la vicina chiesa 
Matrice di s. Maria. 
Il Bonorum della cattedrale 
degli anni dal 1492 al 1542102, 
oltre detta denominazione le 
attribuisce, come diremo in 

seguito, anche quelle di Angelo Gentile (poi Bernardo Gentile), di 
Francesco de Francia e del vescovo di Canne.   
Queste denominazioni vengono menzionate nei documenti per tutto il 
secolo XVI. 
Il vescovo di Canne Pascalis immigrò in Barletta nel 1317-1318 
alloggiando nel pittagio Marsicano (borgo s. Maria) in una casa 
confinante: “a medio pariete iuxta domum Cite Rise relicte Risuli de 
Riso, iuxta domum Umfedi de Gactis et iuxta viam”, come risulta da un 
atto di donazione rogato dal notaio Magister Spina il 23 aprile 1326103.  
La casa in cui abitò il vescovo di Canne con il suo capitolo era di 
Francus Corradi Romani104. 
L’innanzi menzionato Bonorum della Cattedrale indica nell’anno 1505 
la RUGA EPISCOPI CANNENSIS (strada del Vescovo di Canne) e 
nell’anno 1508 la RUGA HOSPITALIS NOSTRE ECCLESIE (Strada 
dell’Ospedale di s. Maria). 
Oltre queste denominazioni, i documenti ci segnalano le seguenti altre 
che si alternano alle precedenti. Le riportiamo in ordine temporale: 
- STRADA DE MILIOTA. E’ mezionata in un istrumento del 29 maggio 

1517 concernente la censuazione a Giacomo Stuppa di un casile 
discoperto sito in pittagio s. Maria in STRATA QUE DICITUR DE MILIOTA, 
confinante con la casa del vescovo di Canne, con la casa del notaio 
Giuliano Granata e la strada pubblica105. 

- RUGA HOSPITALIS SANTA MARIA detta anche STRADA DI ANGELO 
GENTILE, poi di BERNARDO GENTILE. Ivi, in ripa (cioè verso il 

                                                 
102. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
103. C.D.b. Vol. II, o.c., p. 271, doc. 178. 
104. L’attestazione viene fornita dall’atto del notaio Nicola Gualterio datato 9 febbraio 1343 (C.D.b. 

Vol. II, o.c., p. 271, doc. 178). Il Santeramo (“Il simbolismo ….. “ o.c. Barletta 1917, p. 134 nota 1) 
sostiene erroneamente che il vescovo Pascalis abitava nella casa od ospizio della famiglia de 
Cucolo, immobile che confinava, invece, con l’ospizio ed il giardino del vescovo di Canne, come 
attestano due documenti, uno datato 19 novembre 1376 (C.D.b. Vol. II, o.c.,  p. 69 doc. 99) e 
l’altro del 27 marzo 1378 (C.D.b. Vol. II, o.c., p. 77, doc. 111).  

105. Atto del notaio Giovan Paolo de Secundis (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta). 

Archivio CRSEC 
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mare dov’è ora la strada denominata Mura s. Cataldo), Angelo 
Gentile possedeva una casa confinante con la casa di Angelo de 
Francia (1508-1521)106. Nella stessa strada anche Giovanni 
Lombardo possedeva una casa confinante con il cortile della casa di 
Francesco de Francia. 

- RUGA FRANCISCI FRANZA (de Francia) ALIAS EPISCOPI 
CANNENSIS. Ivi il vescovo di Canne aveva un giardino e l’arciprete 
la casa della cappella (poi s. Pietro) (1528)107. 

- RUGA HOSPITALIS è menzionata nell’atto di cautela rogato dal 
notaio Francesco Buttafuoco il 14 agosto 1533 con cui “Caterina di 
Montenero et Anna Goanniota (?), heredi di Giulio Montenero, 
sopra la casa alla strata dell’hospitale, nel secreto di s. Maria, cioè 
al frontespizio della porta Piccola di s. Maria, confine alla casa di 
Staso, alla casa di Cintio Calviota, pagano di censo enfiteutico al 
convento annui carlini 6”108.  
Anche il venerabile capitolo di s. Maria come “herede di don 
Scipione di Domenico, sopra la casa qual fu di don Antonio 
Garinella, alla strata dell’Hospedale paga di censo enfiteutico al 
convento annui carlini 4”. 

- RUGA IACOBI STUPPA SEU ANTONII SANTILLI. Con questa 
denominazione è menzionata nel Bonorum della cattedrale del 
1492-1547 sotto la data del 1543109. All’appena menzionato 
Giacomo Stuppa risulta, infatti, appartenere un casile discoperto 
sito in questa via già denominata strata de Miliota. 

- STRADA DEL SS. SACRAMENTO. E’ così denominata soltanto nel 
testamento del notaio Giovanni di Domenico del 25 ottobre 1543110. 
Questa denominazione sicuramente le fu attribuita per essere in 
questa strada il “Secreto di S. Maria” ovvero la sacrestia della 
confraternita laicale del SS. Corpo di Cristo del Venerdì Santo del 
SS. Sacramento.   
La ubicazione dell’Ospedale è pure precisata:  
a) in un atto del notaio Giacomo de Geraldinis datato 30 giugno 

1548 da cui risulta che il magnifico Francesco de Gaeta “in 
pittagio s. Maria in frontenspitio ecclesie Sante Maria Majoris” 
possedeva una casa nella quale “est scala iuxta hospitale 
predicte ecclesie Sante Marie111”; 

b) nell’istrumento del notaio Matteo Curci datato 7 marzo 1557 da 
cui risulta che i sigg. Domitrus possedevano una casa 
prospiciente la casa del cantore Antonio Garinella “in strata 
hospitalis  s. Marie112”; 

                                                 
106. Bonorum della cattedrale del 1492-1542 (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta). 
107. Bonorum della cattedrale del 1492-1542 (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta). 
108. Catalogo di quanto ha e deve il collegio di s. Maria Maddalena di Barletta dall’anno 1665 

(Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta). 
109. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  

   110.  Registro delle rendite della cattedrale secoli XV, XVI e XVII (Archivio Diocesano   
           “Pio IX” di Barletta).  

111 . Ibidem. 
112. C.D.b. Vol VIII, o.c., p.300, doc. 436.  
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c) nella scheda del notaio Giovan Antonio Boccuto datata 7 marzo 
1558 da cui risulta che la strada dell’Ospedale di s. Maria era 
posta di fronte alla casa del cantore Antonio Garinella113; 

d) nell’atto del precitato notaio Giacomo de Geraldinis in data 9 
agosto 1566114 da cui risulta che presso la chiesa di s. Maria 
Maggiore vi era la cappella dell’Ospedale del Corpus Domini in 
frontespizio dell’Ostero presso la via che va al forno115; 

e) nella scheda del notaio Orazio de Leo datata 14 febbraio 1586 
da cui risulta che il capitolo di s. Maria Maggiore affittava  a 
Risabetta  Costantini “una casa abitabile in terrigno, senza 
tavolato, ma con copertizzo, ditta la cocina de lo hospitale de 
Santa Maria Majoris, situata nello stesso pittagio presso la casa 
di Anastasio Zigaro, greco, presso tre strate, una ad Oriente, 
l’altra ad Occidente, la terza avanti la ditta casa verso 
Mezzogiorno….”116. Queste strade possono identificarsi 
rispettivamente con le attuali vie: San Pietro, Miale da Troia, 
Duomo.         

 
L’antico ospedale di s. Maria, intanto, era decaduto.  
L’arcivescovo di Trani de Cuppis, con bolla del 2.4.1549, cedette i 
ruderi con due casette attigue alla congrega del Ss. Sacramento, per 
edificarvi, a proprie spese e con il concorso dei fedeli, l’attuale chiesa 
di s. Pietro; i lavori furono portati a termine nel 1595. 
Pochi anni dopo, la strada fu intitolata a s. Pietro. Un atto dell’aprile 
1610, rogato dal notaio Orazio de Leo attesta, infatti,  che “Francesco 
et Biaso dello Ciampo, fratelli, in solido pagano di censo enfiteutico 
carlini 12 sopra una casa  al pittagio di s. Maria alla STRADA DETTA DI S. 
PIETRO quando si va alla Marina iuxta (presso) la sacrestia di s. Pietro 
vicino all’hosteria del Ss. Sacramento di s. Maria Maggiore”117. 
Una pietra collocata sul pianerottolo del primo piano della palazzina 
contraddistinta dal civico 5 riporta la seguente iscrizione: “Per Raffaele 
Perfetti e  discendenti 1838”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113. Ms. del Santeramo in possesso dell’autore.  
114. Ibidem.  
115. La via che andava al forno è l’attuale via Miale da Troia.   
116. C.D.b. Vol. XI, Santeramo e Borgia, Tip. Grafischena – Fasano di Puglia, 1994, p.   
      248 doc. 391.  
117. Registro delle rendite di s. Maria secoli XV, XVI e XVII (Arch. Dioc. “Pio IX”).  
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La Giunta Municipale, con delibera n.311 del 12 febbraio 1987 
(Sindaco ing. Gabriele Lionetti), per conservare il ricordo di antichi 
nomi delle strade del centro storico approvò il preventivo di 
£.3.540.000 per fornitura e posa in opera di targhe in diverse strade 
aggiungendo al nome attuale la dicitura “anticamente chiamata” 
seguita dal nome della strada. Detto provvedimento comprendeva il 
“Vico s. Pietro anticamente detto Strada del Vescovo di Canne”. Nel 
collocarsi le targhe, però, mentre quella murata verso mezzogiorno 
riporta questa scritta, l’altra apposta verso settentrione reca 
erroneamente incise “Vico s. Pietro anticamente detto Strada delli 
Babbuini”.     
Altra confusione nella toponomastica cittadina fu fatta il 14 febbraio 
1977 quando il Consiglio Comunale (Sindaco prof. Armando Messina) 
con delibera 174 denominò via del Vescovo di Canne il tratto di strada 
tra l’abside della Cattedrale e la via Mura s. Cataldo “ripristinandosi 
così quella impropriamente originaria Ruga Episcopi Cannensis” 
facendo murare sulle due palazzine, una all’ìnizio e l’altra alla fine di 
questa nuova strada le targhe in pietra con l’epigrafe VIA DEL VESCOVO 
DI CANNE, solennemente scoperte il 30 dicembre 1977 in occasione 
della festività di s. Ruggero.  
Detto provvedimento fu adottato su segnalazione-richiesta formulata 
da don Franco Damato, studioso di storia locale, il quale sosteneva che 
“sul marciapiede alberato c’erano case ed una chiesa medievale di s. 
Pietro che aveva titolo abbaziale”. 
Ritenuto ciò infondato, ne demmo comunicazione al sindaco e 
pubblicammo un articolo su “Il Fieramosca” n.6 del novembre 1978. 
Quelle targhe, però, fino ad oggi non sono state rimosse.   
 
Chiesa di San Pietro  
La primitiva chiesa di s. Pietro sorgeva sull’odierno vico s. Pietro (già 
via Ospedale di s. Maria) verso le mura s. Cataldo. Già esisteva nel XII 
secolo poiché in un atto rogato dal notaio Rao il 18 giugno 1172, 
concernente un legato pro anima disposto da Maria a favore della 
chiesa di s. Giacomo di Barletta, compare, come teste, don Eustasio, 
presbitero e abate della chiesa di s. Pietro118.  Questo documento 
anticipa di diversi anni la presenza di questa chiesa rispetto all’epoca 
indicata dal Santeramo, il quale scriveva che “la chiesa di santo Petro 
è messa al largo castello; si ha notizia sin dal 1180 (Prologo)119”. 
Precisiamo che il documento di Arcangelo Prologo è datato settembre 
1187 (e non 1180)120 e riguarda la nomina provvisoria a rettore della 
chiesa di s. Pietro di Barletta del sacerdote della medesima a nome 
Ruggiero fatta da Pietro Abbailardo, Arcidiacono di Trani, che sostituiva 
l’Arcivescovo Bertrando perché infermo. 
Che la primitiva chiesa di s. Pietro era ubicata, come appena detto, 
nell’odierna omonima via, verso il mare, è attestato: dall’atto rogato 

                                                 
118. C.D.B. Vol. X, Bari 1927, p. 42, doc. 27.  
119. S. Santeramo “Le chiese distrutte ecc” o.c. p.108 
120. A. Prologo “Le carte ..ecc.” o.c., p.167, doc. LXXX.  
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dal notaio Tomaso il 20 maggio 1286 con cui “Dilecta donava pro 
anima alla chiesa di s. Maria Maggiore una sua casa sita in pictagio 
Marcicani a medio pariete iuxta furnum Curie, a media strictula iuxta 
domum de Perne, iuxta viam publicam et murum cimiterii ecclesiae 
sancti Petri et a media strictola iuxta domum Granate mulinis et  casili 
sancti Nicolai de Palude”121. Precisiamo, inoltre, che detto furnum 
Curie, cioè il forno di s. Maria (passato poi al Monte di Pietà), era 
nell’odierna via Miale da Troia.  
Altra attestazione che la primitiva chiesa di s. Pietro sorgeva 
nell’attuale via s. Pietro è data dall’atto rogato dal notaio Antonio 
Marcucio il 19 ottobre 1390 con cui Giovanni de Palagano tra le varie 
disposizioni, legava alla chiesa dello Spirito Santo una casa sita in 
pittagio Marsicani, retro ecclesiam sancti Petri in quodam Ruga 
Clusa122.          
 
Dopo il sacco del 1528, questa chiesa fu distrutta e dovette essere 
costruita la nuova presso il sito dove era quella primitiva.  Infatti, il 
Cardinale de Cuppis, Arcivescovo di Trani,  con l’interposizione 
dell’abate don Pietro d’Alessandro di Bisceglie, suo vicario, con bolla 
del 2 aprile 1549 cedette  alla congrega del  SS. Sacramento  i  ruderi 
dell’antico ospedale di s. Maria e due casette attigue, per edificarvi, a 
proprie spese e con il concorso dei fedeli l’attuale chiesa di s. Pietro. 
A seguito di questa concessione, la detta confraternita, con pubblico 
istrumento rogato dal notaio Matteo Curci di Barletta il 14 agosto 
1549, si impegnava a pagare l’annuo canone perpetuo di 16 carlini 
nella metà di agosto123 e con altro pubblico istrumento, rogato dallo 
stesso notaio il 19 marzo 1557, concesse al rev. Petrucius de Thadeis, 
abate della chiesa di s. Pietro, una sua casa per costruire la chiesetta o 
cappella di s. Pietro124. 
I lavori per la costruzione della nuova chiesa ebbero subito inizio e nel 
1566 erano a buon punto; la relazione della visita pastorale eseguita in 
quell’anno riporta: “deve alzarsi 4 palmi e coprirsi. I due maestri 
muratori erano di Lecce e conforme l’istrumento del notaio Giovan 
Battista Bruno paga il cantore Tartaglia, depositario dell’Arcivescovo”. 
Le opere furono ultimate nel 1595, data riportata nell’iscrizione 
lapidaria murata sulla facciata principale della chiesa stessa.  
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121. C.D.b. Vol I, o.c., p. 132 doc. 44.  
122. C.D.b. Vol. III, o.c., p. 210 doc. 281.  
123. Relazione di Sacra visita del 1649 (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta).  
124. Ibidem.  
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Via Duomo  
 
 
 
 
Questa strada, lunga m.100 e larga m.5, 
inizia dalla Piazzetta e termina a Piazza 
Duomo. 
In un documento del 27 marzo 1378 è 
denominata Ruga Sanctae Mariae (strada di 
s. Maria)125. Detta denominazione fu 
cambiata in via Duomo dopo l’Unità d’Italia. 
Uno stradario manoscritto, compilato 
probabilmente nel 1866, al n. 17 riporta: 
“strada Santa Maria, dall’estremo Piazzetta 
alla chiesa Cattedrale, nome rettificato via 
Duomo, numeri civici 41”.     
Su questa strada si affacciano palazzi di 
nobili famiglie tra cui:  

1) quello duecentesco sito in angolo con la via Marino Bruno, dove, nel 
1503, alloggiò il gran Capitano Consalvo da Cordova, come ricorda la 
seguente iscrizione latina scolpita sull’architrave di uno dei balconi: 
 

CUM CONSILIO COLLOCUTUS (Anno tertio) 
F.(errans) CONSALVUS CORDUBE CONTUBERNALIS  

MENSE VIII CUNCTANDO BARULI F.(erdinando) 
REGI DEDIT REGNUM – F.(rangisco) I  

CAR(oli) II GALLICO URBS HOC IDEM RESTITUIT 
QUI LEGIS HOC UT BENE VALEAS – URBI HUIC 

BENEMERENTI – FELICITATE IMPRECARE 
 
Con queste parole si volle ricordare che nel 1501, al tempo di 
Ferrante, e nel 1515, al tempo di Francesco I di Francia, in Barletta si 
decise la sorte del Regno. 
All’epoca, questa casa era della famiglia Landulfus (Il 28 aprile 1551 
dominus Landulfus de Barolo firma come teste nel contratto di lavori 
edili tra cui quelli relativi al completamento strutturale del sedile dei 
nobili )126 poi passò ai Bonelli e da questi ad altri. 
2) L’altro del can. Domenico Gissi. E’ del 2 Aprile 1698 l’atto del notaio 
Lanzalonga menzionato nel bonorum della cattedrale da cui risulta che 
“Il Rev. don Domenico Gisso possiede una casa sulla strada che va 
dalla Piazzetta a s. Maria Maggiore”. Questa casa confinava con quella 
del monastero di s. Chiara che fu di Leonardo della Gala dalla parte di 
dietro e con la casa di Leonardo Nicola Gallo dalla parte di dietro in 
frontespizio con il pomario (giardino) dell’Ostiero e in frontespizio con 

                                                 
125. C.D.b. Vol. III., o.c., p. 77 doc. 111.  
126.  (C.D.b. Vol. VII, o.c., p. 446 doc. 769).  

Archivio G. Doronzo 
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la casa palazziata di Stellatelli che “oggi possiede Giovanni Battista 
Bonelli in frontespizio della casa di Mastro Nicola Candido oggi 
diruta”127.      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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Vico Miale da Troia 
 

 
 
 
Ha inizio da via Duomo e termina 
sulle Mura s. Cataldo. 
Anticamente si denominava STRA-
DA DEL FORNO, in quanto la chiesa 
Matrice di s. Maria vi possedeva un 
“forno per cuocere pane”.  
 

A questo forno fanno riferimento: 
- un documento del 20 maggio 

1286 concernente la donazione di una casa fatta da certa Dilecta 
alla chiesa di s. Maria Maggiore. La casa era sita nel Pittagio 
Marcicani “a medio pariete iuxta furnum Curie, a media strictola 
iuxta domum domine Perne, iuxta viam publicam et murum 
cimiterii ecclesie sancti Petri”128. 

- Un atto notarile dell’8 marzo 1397 con cui si stabiliva la divisione di 
due case delle quali si assegnava alla chiesa di s. Nicola quella sita 
in Pittagio Marsicani in RUGA FURNI, presso altra casa della chiesa 
stessa e la via pubblica129. 

- Il bonorum della cattedrale del 1492–1547 sotto l’anno 1505130. 
- Il registro delle rendite e delle bolle della cattedrale dei secoli XV, 

XVI e XVII da cui risulta che, con atto rogato dal notaio Carmenio 
de Adiutorio il 1° settembre 1530, “Francesco Gerardinis paga di 
censo carlini 4 sulla casa che fu di mastro Giovanni Caminaro, 
greco, con il giardino di Giovanni Scarabella et prima del cantore 
Belisario Galiberti nel Pittagio s. Maria nella STRADA DEL FORNO 
alla ripa presso la casa di Diana di Paolo Bello censuale della nostra 
chiesa et a s. Agostino, al Sepolcro et a Nazareth e due vie 
pubbliche”131. 

- Il suddetto registro delle rendite attestante che “l’Arciprete 
Vulpone, come beneficiato di Giacomo Stoppa paga carlini 15 sulla 
casa d’Angelillo Mezante al Pittagio s. Maria alla STRADA DEL 
FORNO iuxta la chiesa di s. Pietro al presente della strada del SS. 
Sacramento come appare nel testamento per Giovanni di Domenico 
del 25 ottobre 1543”. 

- L’istrumento del notaio Francesco Buttafuoco dell’8 gennaio 1550, 
richiamato nel Bonorum delle prebende ai canonici di s. Maria 
maggiore, che indica la RUGA DEL FORNO DI S. MARIA132. 

                                                 
128.  C.D.b. Vol. I, o.c., p.131 doc. 44. 
129. C.D.b. Vol. III., o.c., p. 255 doc. 334.   
130. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
131. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
132. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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- L’atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 21 febbraio 1567 
da cui risulta che “Laura Cafeo paga al monastero di s. Chiara 
ducati 2 di censo perpetuo per la casa che fu dell’abate Marco 
Stuppa, sita alla STRADA DEL FORNO DI S. MARIA, presso la casa 
di Giovanni dello Casale e presso la casa di Vincenzo Blansci”133. 

- Il Bonorum delle prebende canonicali di s. Maria Maggiore in cui si 
legge che “il chierico Scipione Sebastiano Marulli paga un censo 
enfiteutico su casa palazziata che fu di Cassette de Bizzochis che 
prima si diceva la “Taverna delle Scodelle” nella STRADA FORNO DI 
S. MARIA”134.  

 
Successivamente, il FORNO DI S. MARIA passò al Real Monte di Pietà 
di Barletta. Al riguardo Francesco Paolo De Leon, sotto l’anno 1598, 
scrive: ”il Dott. Giangeronimo Gentile vi lasciò ducati 150 oggidì 
sistenti sopra il FORNO DI S. MARIA, che è del medesimo Real 
Monte”135.  
Il notaio Geronimo Spallucci da una disposizione testamentaria del 16 
novembre 1656 riporta che “il FORNO era in origine del capitolo di s. 
Maria e fu censuato da un Galiberti e fu attribuito al Monte di Pietà 
dalla eredità del clerico coniugato Francesco Galiberti, morto di peste 
nel 1656”136. Ciò, viene confermato da quanto riportato nel libro di s. 
Maria del 1600-1700, in cui, sotto l’anno 1698, si legge: “la casa con il 
forno apparteneva a s. Maria e poscia fu data in enfiteusi per 10 carlini 
al Real Monte di Pietà e perciò si chiama il forno della Pietà del Monte 
di Pietà”. 
Il notaio Gregorio Ungaro, tra il 1712-13, nel compilare il Bonorum del 
Monastero di s. Chiara scrive che “il monastero possiede una casa 
verso Occidente, presso la casa del capitolo di s. Maria, presso la casa 
di Donato Garinella nella strada del Forno di s. Maria frontespizio al 
forno detto di s. Maria qual è del SAGRO MONTE DI PIETA’”. 
Nella seconda metà di quel XVIII secolo, la strada in questione ebbe 
un’altra denominazione. Infatti, è del 3 febbraio 1766 un documento 
attestante che “il Monte di Pietà possiede un forno di fabbriche di 
cuocer pane con una camera soprana, sito nella STRADA DETTA DI 
GIANBATTISTA DI JACOVO chiamata il Forno di s. Maria, come ritenuto 
in quel Pittagio”137.     
Quest’ultima denominazione veniva attribuita alla strada in argomento 
dalla casa di proprietà degli Jacovo. Il Manuale ossia Annuale 
assegnamento di rendite della chiesa di s. Maria Maggiore de Episcopio 
ad incominciare dal settembre 1795 riporta, infatti, che “il beneficio di 
don Giacomo Stoppa esige tra gli altri censi carlini 15 sulla casa 
attaccata a s. Pietro che si possedeva dagli eredi di M° (maestro) 
Antonio di Jacovo”138. 

                                                 
133. Registro dei censi del monastero di s. Chiara (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta).  
134. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
135. F.P. De Leon “Della Confratellanza ecc.”, o.c., p. CCLXXXIV.   
136. Archivio Monte di Pietà.   
137. Ibidem.  
138. Ibidem.  
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Tuttavia, la denominazione di STRADA FORNO PIETA’ rimase fin dopo 
l’Unità d’Italia quando fu intitolata a Moele da Paliano, nome di uno dei 
tredici cavalieri che il 13 febbraio 1503 partecipò al noto fatto d’armi 
passato alla storia con la Disfida di Barletta.  
Il primo stradario manoscritto, databile al 1866, al n.35 riporta: 
“Strada Forno Pietà – dalla via del Duomo alle Mura s. Cataldo – nome 
rettificato in via Moele da Paliano -  civici 40”. 
 
MOELE DA PALIANO poi  MIALE DA TROIA. 
Di questo illustre cavaliere non abbiamo notizie precise sulla città che 
gli diede i natali.  
Ettore Fieramosca, nella lettera scritta in Barletta il 7 febbraio 1503 ed 
inviata a la Motte in Ruvo, lo dice da Paliano di Troia.  
Il Summonte lo chiama Meale Sesi di Paliano originario di Toscana; il 
Guicciadini riferisce  che si chiamava Miale da Troia, in quanto il casato 
era Ettore de Pazzis soprannominato Miale. 
 
Nel febbraio 1956, la città di Troia (FG) sul periodico del Subappennino 
Dauno “Orizzonte di Troia” rivendicò la natalità di Moele o Miale. Il 
Consiglio Comunale di Barletta, con delibera n.99 del 25 marzo 1957 
“esaminato quanto aspirato dal Comune di Troia per avere certezza 
che Miale aveva avuto i natali in questa città” chiese notizie all’Istituto 
Storico Italiano per l’età Moderna e Contemporanea di Roma, notizie 
che non  furono fornite per mancanza di personale. 
Il Consiglio Comunale, a cui era stata risottoposta la questione, nella 
seduta del 16 luglio 1968, su proposta formulata dal consigliere Avv. 
Francesco Capurso, che si dichiarava favorevole a Troia basandosi sulle 
testimonianze del Maitilasso, del Beccia, del Rosso, del d’Azeglio, del 
Guicciardini, avvalorate dal dott. Oronzo Pedico, contro il Faraglia, 
l’Anomino di Veduta, il Giovio, il Cantalicio, il Cassandro che vogliono 
Moele nativo di Paliano, città peraltro che non rivendicava la 
cittadinanza di questo cavaliere, con delibera n.322 cambiò la 
denominazione da Via Moele da Paliano in via Miale da Troia e per gli 
effetti correggeva l’errore storico anche sulle lapidi e su ogni altra 
iscrizione esitente in Barletta.  
A distanza di circa 30 anni, la Giunta Comunale, “per conservare il 
ricordo degli antichi nomi delle strade del centro storico che 
documentano l’antica realtà della città con riferimento a personaggi o 
attività che in essa si svolgevano”, con provvedimeno n.311 del 12 
febbraio 1987, approvò il preventivo di £.3.540.000 per la fornitura e 
posa in opera di targhe varie nelle vie del centro storico tra le quali a 
Nord di s. Maria la via Moele da Paliano anticamente detta strada del 
Forno. 
La Giunta Municipale, con questo provvedimento, intitolò nuovamente 
la strada a Moele da Paliano dimenticando, evidentemente , che con la 
delibera n.322 del 1958, aveva sostituito tale nome con quello di Miale 
da Troia. 
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Il provvedimento ebbe esecuzione nella terza decade del mese di 
giuno 1988 con la posa in opera di targhe in pietra recanti le iscrizioni 
delle due denominazioni, quella contemporanea e quella antica. Chi 
ebbe l’incarico di occuparsi della fornitura delle targhe in pietra da 
apporsi, una all’inizio e l’altra alla fine della strada in argomento, fece 
incidere su di esse: “via Moele da Paliano o Miale da Troia anticamente 
detta strada del Forno”. Ciò facemmo rilevare in un nostro articolo dal 
titolo “la Disfida di Barletta – è Miale da Troia o Moele da Paliano?” 
pubblicato il 9 febbraio 1990 n.3 sul periodico “Il Banditore” al fine di 
non fare confusione negli atti amministrativi e nella toponomastica 
della città di Barletta. Fino ad oggi non è stata apportata alcuna 
variazione. 
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Via Pietro Riczio 
 

 
 
 
Anche questa strada ha inizio 
dalla via Duomo e termina sulle 
Mura s. Cataldo. 
Un documento del 1° luglio 
1306 la denomina RUGA SEU 
VICINIO SCIRI RICARDI DE 
GATTIS. Questa denominazione 
dovrebbe risalire a molti anni 
prima, in quanto da un atto del 

30 agosto 1275 risulta che l’abate 
Simone de Gattis, figlio di Guglielmo, 

dona alla chiesa di s. Maria una casa di sua proprietà139. Un’altra casa, 
sita in Pittagio Marcicani (o s. Maria) fu donata alla stessa chiesa da 
Umfredo de Gattis, figlio di Guglielmotti, con atto del 23 aprile 1326140. 
Detti due documenti fanno ritenere che in questa strada dimoravano i 
de Gattis o gli stessi vi possedevano delle case.  
La suindicata denominazione, con alcune aggiunte, è riportata nei 
seguenti documenti: 

- STRADA DELL’ABATE MARCO STOPPA SEU DELLE GATTE 
(corruzione di de Gattis); è così intitolata nell’istrumento del 
notaio Giacomo de Geraldinis datato 12 luglio 1545 recepito nel 
Bonorum delle prebende ai canonici di s. Maria Maggiore141. 

- RUCCA (corruzione di Rue) DELLI GATTI, dove ci sta un puzzo 
in mezzo detta Rucca; è menzionata dal notaio Ottaviano de 
Geraldinis nell’atto  datato 2 ottobre 1547; tra i censi dovuti al 
monastero di s. Leonardo delle Matine vi è quello imposto su 
una casa che fu dell’abate Marco Stoppa, sita in questa strada 
presso lo casalino, la casa di s. Maria Maggiore et ex parte retro 
lo Furno Nuovo di detto abate Marco ed altri confini142.  

- STRADA DELLI GATTI è detta: 
a) nel registro dei censi del Monastero di s. Chiara da cui risulta 
che: “Antonio di Fiore di Bisceglie paga di censo enfiteutico 
perpetuo sopra la casa che fu degli eredi d’Angelo Parasano sita 
nel Pittagio s. Maria nella strada de li Gatti, presso la casa degli 
eredi di mastro Francesco di Mastromauro censuale dell’abate 
Orazio Gentile ed eredi di Porzia Stoppa, presso la casa di 
Giuliano Granata che risponde alla Ripa, presso la casa Destaso 

                                                 
139. C.D.B. Vol. VIII,o.c.,  p. 416 doc. 309.  
140. C.D.b. Vol. II, o.c., p. 163 doc. 103 . 
141. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
142. Registro nell’archivio del Monastero di s. Ruggero di Barletta.   

Archivio CRSEC Barletta 



 56

de Battista dalla parte di dietro, strada publica ed altri 
confini”143. 
b) nell’atto del notaio Giovanni Antonio Boccuto del 23 marzo 
1582 concernente il saldo di fitti arretrati di una casa sita nel 
Pittagio di s. Maria in STRADA DE LI GATTI presso la casa di 
Lucrezia Bonelli e due strade pubbliche144. 

   
- STRADA DELLE GATTE al presente DEL PUZZO è menzionata 

nell’istrumento del 1695 del notaio Paolo Saccardi, recepito nel 
registro delle rendite e bolle di s. Maria dei secoli XV, XVI e 
XVII, relativo al pagameno del censo di annui carlini 165 
imposto sulla casa di Pietro Giacomo Pappalettere sita in questa 
strada145. 

- STRADA DELLA GALA SEU DELLE GATTE è detta nel Cabreo dei 
padri Teatini. Ivi la Casa di s. Giuseppe possedeva una casa 
lasciatale da Laura Montenegro, che confinava con “quella di 
Giuseppe di Fonso e di s. Maria da dietro verso Levante e di s. 
Giovanni di Dio verso Ponente”146. 

- STRADA DELLE GATTE SEU DEL POZZO è menzionata in un 
documento del 1698 che ubica una casa del Sacro Mons Pietatis 
in questa strada “que ducit ad ripam sancti Andree ex parte 
retro147”.   
Analoga intitolazione è riportata nel Bonorum delle prebende ai 
canonici di s. Maria che recepisce l’istrumento del notaio 
Gregorio Ungaro datato 1706148. 

- STRADA DELLA GALA SEU DELLE GATTE è menzionata 
nell’istrumento dell’appena citato notaio Ungaro del 18 ottobre 
1718 riportato nel Bonorum delle prebende ai canonici149. 

- STRADA DELLE GATTE OGGI STRADA DEL POZZO 
DELL’OSTIERO, dall’omonimo prospiciente palazzo situato tra le 
odierne via Duomo, piazza Duomo e via Fanfulla. Questa 
denominazione è indicata nel Bonorum del monastero di s. 
Chiara del 1717-13150. 

- STRADA POZZO DI SANTA MARIA è denominata nell’Annuale 
delle rendite della cattedrale del 1795151.  

- STRADA DELLE GATTE OSSIA DEL POZZO è denominata nel 
Manuale delle prebende canonicali del 1796152. 

 
Verso l’inizio del 1800, la strada in questione assunse la seguente 
nuova denominazione dal cognome di altro personaggio che vi abitò. 

                                                 
143. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
144. C.D.b. Vol. XI, o.c., p. 108 doc. 140.  
145. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
146. Ibidem   
147. S. Santeramo Ms. in possesso dell’autore.  
148. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
149. Ibidem.  
150. Ibidem.  
151. Ibidem.  
152. Ibidem.  
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Infatti:  
- STRADA CICCARELLI, dietro s. Andrea, è detta in una nota di 

lavori eseguiti il 7 ottobre 1827 dal maestro Pasquale Distaso in 
una casa del monastero della SS. Annunziata in s. Stefano153. 

- STRADA CICCARELLI O POZZO DI S. MARIA, è indicata in una 
nota di opere fatte alla stessa casa dal maestro Antonio 
Iodice154. 

- STRADA POZZO CICCARELLI è menzionata in un atto del 16 
giugno 1841 con cui il monastero della SS. Annunziata  
congedava dalla suddeta casa il locatario Vincenzo 
Cuccorese155.   

 
 
Il primo stradario manoscritto, compilato dal Comune di Barletta dopo 
l’Unità d’Italia, al numero d’ordine 36 la denomina “Strada Gatta – 
corrispondente da via Duomo a Mura s. Cataldo” rettificando il nome in 
VICO PIETRO RICZIO. 
La Giunta Municipale “per conservare il ricordo degli antichi nomi delle 
strade del centro storico”, con delibera n.311 del 12 febbraio 1981 
approvò il preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera delle 
nuove targhe tra le quali quelle nelle strade a Nord di s. Maria. 
La targhe apposte all’inizio e alla fine della strada in questione recano 
la seguente iscrizione: “via Pietro Riczio anticamente detta strada delle 
Sette Gatte”. Questa iscrizione è errata, in quanto non si riferisce a 
sette gatte (felini)156 ma, come innanzi accennato, al casato della 
famiglia patrizia De Gattis. 
 
 
PIETRO RICZIO (O RICCIO). 
Tutti gli storici antichi lo dicono di Parma (l’Anomimo: “Riczio da 
Parma”; il Summonte: “Riccio di Palma da Somma”; il Guicciardini: 
“Riczio parmigiano”; il Giovio: “Riccio da Parma”).   
Lo Sgaramelli Quarto lo dice “Riccio da Parma, ma il suo vero nome è 
Domenico de Marenghi da Soragna”. 
Il Sindaco di Parma, dott. Lovero Grossi, con nota del 30 novembre 
1981, gentilmente ci rispose che “da ricerche fatte effettuare su 
Domenico Marenghi detto Riccio da Parma, il Marenghi era di Soragna 
e non di Parma”. 
Il Marenghi morì nel 1523. 
 
 
 
 

                                                 
153. Archivio del Monastero s. Ruggero.  
154. Ibidem.  
155. Ibidem.  
156. S. Santeramo a p. 46 de “La peste del 1656-57 a Barletta” Tip. G. Dellisanti, Barletta 1912 

riporta: “…. La Strada della Gatta è, in un documento del 1685, delle Sette Gatte, oggi vico 
Pietro Riczio.   
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Via Marino Bruno 
 

 
 
 
Il primo nome dato a questa 
stradina deve essere stato 
VICO DIETRO S. ANDREA dopo 
che i frati Osservanti, distrutto 
(1528) il loro convento fuori le 
mura ed ottenuta dalla famiglia 
della Marra la chiesa padronale 
del SS. Salvatore, la dedicarono 
a s. Andrea. 
Questo vico inizia dalla via 

Duomo e termina sul larghetto antistante l’ingresso secondario della 
detta chiesa. Su questo larghetto si affaccia una costruzione 
retrostante il palazzo del Landulfo dove, nel 1503, alloggiò il Gran 
Capitano Consalvo da Cordova. 
Verso la fine del 1600, questo palazzo fu acquistato da Giovan Battista 
Bonelli per cento ducati, come viene confermato dalla scheda del 
notaio Lanzalonga datata 4 maggio 1698157. 
A seguito del passaggio di proprietà di questo palazzo, la strada in 
argomento fu denominata STRADA DI DON MARCO BONELLI.  
Questa strada, al n. d’ordine 63 del primo stradario compilato dal 
Comune dopo l’Unità d’Italia, viene denominata VICO S. ANDREA che 
fu rettificato in vicoletto con delibera di Consiglio Comunale del 18 
maggio 1876, in quanto, all’epoca, era chiuso da un muro, verso le 
Mura s. Cataldo, muro che il Consiglio Comunale, nella seduta del 2 
marzo 1894, decise di “sfondare” affidando i lavori all’appaltatore 
Domenico Savasta. Venutosi a creare un ripido pendio, la Civica 
Amministrazione, “al fine di evitare disgrazie ai passanti” con 
provvedimento n.290 del 20 febbraio 1903 deliberò che si costruisse 
una gradinata di pietra calcarea. 
Una proposta di cambiare la denominazione da vicoletto s. Andrea in 
via 13 febbraio 1503, formulata dalla Giunta Municipale con delibera 
n.1214 del 21 settembre 1926, non ebbe esito positivo. 
La variazione è indicata nell’elenco delle strade datato 12 luglio 1938 e 
firmato dal Podestà dott. Michele Picardi con la “denominazione nuova 
VIA MARINO BRUNO e con la denominazione vecchia VICOLETTO S. 
ANDREA. Di questo cambiamento, però, non abbiamo trovato l’atto 
deliberativo. 
 
Il giovane nobile MARINO BRUNO158 nell’anno 1528 affrontò 
intrepidamente il famigerato Renzo da Ceri, comandante delle truppe 

                                                 
157. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
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francesi, che si era immesso proditoriamente in Barletta per cacciarlo 
dalla città, ma abbandonato da pochi suoi seguaci fu impiccato159. 
Prima di questo episodio, il nome di Marino Bruno compare nel libro 
del cancellerato di Barletta. Ivi risulta che in data 8 aprile 1522 il 
Consiglio, ad evitare controversie col capitano della città, inviò al 
vicerè il nobile Marino Bruno per decidere circa il rispetto delle 
consuetudini160. 
  
Largo dei Marulli 
Alla fine della via Marino Bruno una piazzetta antistante l’ingresso 
secondario della chiesa dedicata a s. Andrea Apostolo si denominava 
LARGO DEI SIGNORI MARULLI. Ciò è attestato:      
- dal libro di s. Maria del 1600-1700161, in cui, sotto la data del 1698 

è riportato: “Don Antonio Palumbo possedeva una casa in pitagio s. 
Maria et proprio in LARGO DOMINORUM MARULLI presso il palazzo 
dell’U.I.D. (utriusque iuris doctor = Avvocato) don Giovanni 
Battista Bonelli, presso la casa del s. Sepolcro, presso la strada che 
mena a s. Andrea. Fu di Nicola Stoppa 1548”; 

-   da un documento del 4 luglio 1702 con cui “il rev. Don Ruggero 
Consales comprò dal rev. Don Antonio Palumbo una casa palazziata 
sita nel Pittagio s. Maria nel largo detto dei sigg.ri Marulli presso la 
casa palazziata di Giovan Battista Bonelli che va dal convento di s. 
Andrea frontespizio delle altre case di detti Bonelli”. 

Su questo largo, attualmente privo di nome, confluiscono le vie Marino 
Bruno e Pisani.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
158. Il Nobile Marino Bruno compare come teste in un documento del 28 ottobre 1513 (C.D.b., Vol. V, 

o.c., p. 54 doc. 20) e in un altro, datato 22 novembre 1536 (C.D.B., Vol. XIX, p.308, doc. 319), 
risulta già morto. 

159. S. Loffredo, Vol. II, o.c., p.44.  
160. C.D.b., Vol. IV, Tip. G. Dellisanti, Barletta, 1962, a cura di S. Santeramo, p. 259.  
161. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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Vicoletto Pisani 
 
 
 
 
Questo vicoletto, essendo rialzato rispetto 
alla via Duomo, è dotato di sei gradini in 
pietra, di un pianerottolo e di altri tre 
gradini. In origine era detto CASALINO PI-
SANI, e non ebbe nome da una colonia di 
pisani, come sostengono alcuni, bensì da 
una illustre famiglia di quel casato. 
Dei Pisani abbiamo: Stasio che nell’atto 
dell’8 maggio 1914 si costituì debitore del 
nobile Ferdinando Bonelli162; Ruggero di 
Napoli che compare come teste in un atto 
notarile del 12 maggio 1540163; Cesare, 
anche di Napoli, nominato procuratore in un 
documento del 15 febbraio 1556164. 
Interessante, per la ubicazione della casa   

dei Pisani, è l’atto rogato dal notaio Lorenzo Alfano il 10 dicembre 
1570 con cui “il monastero di s. Stefano di Barletta esige l’annuo censo 
enfiteutico di ducati 6 sopra la casa di Oronzo Pisani che fu del Cap. 
Carlo Biancone nel luogo detto la Piazzetta e propriamente nella strada 
per cui si va a s. Andrea da dove ha la salita col Portone Grande e 
corrisponde l’uscita alla strada per cui si va a s. Maria attaccata alla 
casa  del convento del Carmine da due lati qual casa fa pontone a 
detta strada di s. Andrea”165.   
Due altri documenti menzionano l’ill.mo Scipione Pisani, luogotenente 
dell’ill.mo Livio Caracciolo, Secreto e Maestro Portulano di Puglia. Il 
primo, datato 27 ottobre 1587, riguarda l’impegno assunto dal raguseo 
Paolo de Nicolò verso Scipione Pisani di caricare grano in Barletta e 
trasportarlo con la nave a Napoli166; il secondo, datato 3 dicembre 
1588, obbliga detto Scipione Pisani di esercitare l’ufficio di Tenente e di 
Vice Castellano nel regio castello di Barletta in servizio del re 
Cattolico167. 
Altre notizie di questa famiglia le ricaviamo da documenti del XVIII 
secolo. 
Francesco Antonio Pisani ereditò la casa sita in strada s. Andrea da don 
Orazio Pisani in virtù del testamento del 29 ottobre 1720 (a p. 41 del 
terzo tomo del catasto di Barletta in data 1° dicembre 1754 risulta che 
il capitolo di s. Maria Maggiore percepiva da Francesco Antonio Pisani 

                                                 
162. C.D.b., Vol. V, o.c., p. 59, doc. 40.  
163. C.D.b., Vol. VI, o.c., p. 170, doc. 286.  
164. C.D.b., Vol. VIII, o.c., p. 250, doc. 334.  
165. Bonorum del Monastero di s. Stefano (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta).  
166. C.D.b., Vol. XI, o.c., p. 310, doc. 528.  
167. C.D.b., Vol. XI, o.c., p.330, doc. 566.  
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l’annuo censo enfiteutico di ducati 2 sopra la casa palazziata alla 
Piazzetta). Alla sua morte, detta casa fu ereditata da don Isabella 
Pisani con atto del 26 febbraio 1721 del notaio Giuseppe Tiberio168.    
Alcune case confinanti con la suddetta casa di Francesco Antonio Pisani 
sono menzionate nei seguenti due documenti: il primo, rogato dal 
notaio Giacomo Palmatessa il 22 novembre 1762, riporta: “don 
Ruggiero Seccia riceve casa palazziata sita in strada della Piazzetta e 
proprie in angolo via per quam itur ad ecclesiam s. Andree per porta 
parva dicte ecclesie iuxta domum don Francisci Antonio Pisani que fecit 
don Diomede Biancone”; il secondo, rogato dal notaio Lonardo 
Cellamare il 18 luglio 1781 e citato  nel bonorum del monastero di s. 
Chiara dice: “Mastro Ruggiero Stellatelli vendette al monastero di s. 
Chiara un censo redimibile di ducati 20 per il prezzo di capitale ducati 
400 al 5% imposto anche su sua casa alla strada s. Andrea, giusta la 
casa degli eredi di Francesco Antonio Pisani e quella degli eredi di 
Immaturo”169. 
Questa strada ha da sempre conservato il casato della famiglia Pisani 
con la sola rettifica, riportata nel primo stradario compilato dal comune 
al n.64, da “vico Casalino Pisani in vicoletto Pisani”.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
168. Bonorum del monastero di s. Maria della Vittoria del 1790 (Archivio Diocesano “Pio IX” di 

Barletta.).  
169. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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Via s. Andrea 
 
 
 
 
Questa strada ha inizio 
dall’antica Platea Parva 
(odierna Piazzetta)  e termina 
sulle Mura s. Cataldo. 
Anticamente prendeva nome 
dalla chiesa dedicata al SS. 
Salvatore. Essa, infatti, viene 
denominata: 
 
 

- VIA IN PENDINO S. SALVATORIS nell’atto del 25 giugno 1317 
con cui Giovanni Pipino, Maestro Razionale della Magna Curia, 
donava alla Chiesa di s. Maria una casa confinante con quella di 
Sire Madii e la detta via170. 

- PENDINO S. SALVATORIS nell’istrumento del 10 maggio 
1380171. 

- STRADA DI S. SALVATORE VERSO LA MARINA nelle 
deliberazioni adottate dall’Università di Barletta il 22 marzo e 
24 aprile 1515; con la prima si disponeva di abbattere l’arco 
che univa la casa di Cola de Lenzo con quella di Benedetto de 
Pomis e con la seconda di donare le pietre dell’arco poggiato 
sulla casa del de Pomis per la costruzione della cappella del s. 
Sepolcro172. 
Accenni di questo arco si notano ancora sulla facciata del 
palazzo del nobile de Pomis, contraddistinta dai civici 22-24, 
mentre la facciata del prospiciente palazzo di de Lenzo, posto 
tra le vie Ferrante Caracciolo e Giovanni Pipino, non presenta 
alcuna traccia dell’arco stesso essendo stata ristrutturata. 

- STRATA SANCTI SALVATORIS nell’atto di locazione di una casa 
dei Pappalettere  datato 1° febbraio 1538173 

 
Successivamente, quando la chiesa del SS. Salvatore fu ceduta dai 
Della Marra ai frati Osservanti della chiesa di S. Andrea fuori le mura, 
distrutta durante il sacco del 1528, fu denominata VIA S. ANDREA, 
come attestano:  

- il Cabreo del monastero di s. Chiara, compilato nel 1551, in cui 
si precisa che “don Napolitano Scarcone paga il censo per una 
casa al Pittagio s. Maria iuxta la casa del monastero que si 
possiede da Matheo Pizulo et iuxta alla STRATA NOVA FACTA 

                                                 
170. C.D.b., Vol. II, o.c., p.102 ,doc. 62.  
171. C.D.b., Vol. III, o.c., p. 98, doc. 138.  
172. C.D.b., Vol. IV, o.c., “Libro del Cancellerato” p.256.  
173. C.D.b., Vol. IV, o.c., p.49, doc.16.  
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PER LI FRATI DE LI ZOCCULI ALLO SALVATORE et una trasonda 
da dreto dicta casa confine con la casa de Georgio Albanese 
censuale di S. Domenico174”. 

- Un documento del 20 ottobre 1565 che ubica la Regia Dogana 
nella strada s. Andrea confinante con la casa di Giacomo e 
Caterina de Nicoletta Scavona.175  

 
La strada in questione, in un documento del 1700176, era detta VIA 
FACCALINI, denominazione che le fu attribuita dal casato di questa 
famiglia ivi abitante o che vi possedeva una casa177. Infatti, l’Abate 
don Orazio Faccalini e suo fratello don Tomaso possedevano nel 
pittagio di s. Maria Maggiore “una domum palatiata in frontespizio la 
chiesa de santo Andrea” sulla quale era imposto l’annuo censo di 
ducati 8 sul capitale di ducati 1000. Presso questa casa confinava la 
casa della nobile famiglia Fraggianni, la quale ospitò il noto giurista 
Pietro Giannone178.   
Il bonorum del monastero di s. Maria della Vittoria del 1790 attesta 
infatti che “donna Nicoletta Faccalini ved. Nicola Francia si impegna a 
corrispondere al monastero censo redimibile di ducati 7 in moneta 
d’argento per il capitale di ducati 150 al 5% sulla sua casa palazziata 
sita in frontespizio la chiesa e convento di s. Andrea, iuxta domum 
palazziata del marchese don Saverio Fraggianni strettola mediante, 
giusta istrumento del notaio Berardino Lanzalonga del 12 settembre 
1717179”. 
La strada s. Andrea fu basolata nel 1836 giusta delibera decurionale 
con la quale si scioglieva il contratto con Francesco di Bari e si affidava 
l’appalto a don Paolo Recchia di Andria.  
Dopo l’Unità d’Italia, la sua denominazione subì la sola variante da 
strada a via s. Andrea. L’elenco delle strade comunali obbligatorie, 
compilato ai sensi dell’art.12 della legge 30 agosto 1868, al n.81 indica 
le seguenti misure: lunghezza m.107, larghezza m.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
174. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
175. C.D.b., Vol. IX, o.c., p.347, doc. 536.  
176. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
177. Nel rogito del notaio Giuseppe Grilli del 1° lugl io 1727 è menzionato il magnifico Nicola Faccalini 

la cui casa sita in via s. Andrea era prospiciente la casa dell’arciprete Abate (Archivio 
Diocesano “Pio IX” di Barletta). 

178. S. Santeramo “Guida illustrata di Barletta” Scuola Tip. Bagnoreggio, 1926, p. 36.  
179. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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Vico Ferrante Caracciolo 
 

 
 
 
Scendendo per via s. Andrea, a 
sinistra vi è un vicolo che mette la 
via Caracciolo in comunicazione 
con l’odierna piazza della Sfida. 
Detto vicolo, essendo rialzato 
rispetto sia alla via s. Andrea che 
alla piazza della Sfida è munito di 
gradini da ambo le parti. 
La sua prima denominazione fu 
STRADA DI ABBATI, famiglia pro-

veniente dal Piano di Sorrento della Trinità (Napoli); la troviamo 
indicata nel registro degli atti di morte dal 27 agosto al 31 dicembre 
1809. 
Lo stradario, compilato dal Comune di Barletta verso il 1866, al n. 
d’ordine 35 lo menziona VICO ABATE rettificandolo in VICO 1° S. 
ANDREA. 
Una proposta di intitolarla all’architetto Simiacca (sec. XII) fu 
formulata nella seduta di Giunta Municipale del 21 settembre 1926 
(del. 1214). Ricordiamo che Simiacca fu costruttore della prima parte 
della chiesa di s. Maria Maggiore, come attesta un documento 
dell’aprile 1162 che egli sottoscrisse come primo teste “Simiacca 
protomagister frabrice ecclesie sancte Marie”180. La strada continuò ad 
essere denominata Vico 1° s. Andrea fino al 1930. Il 18 ottobre di 
quell’anno, il Podestà, notaio Camillo Esperti, con delibera n.1270, la 
intitolò a Ferrante Caracciolo. 
 
FERRANTE CARACCIOLO era duca d’Airola e divenne Preside di Terra di 
Bari e di Terra d’Otranto. Egli risiedette in Barletta e dopo il 1566, 
avendola difesa due volte contro i Turchi, fece coniare in suo onore 
apposita medaglia d’oro con la iscrizione “Ferdinando Caracciolo ob 
prudentiam et beniquitatem in tenda bis urbe S.(enatus) P.(opulus) 
q.(ue) Barolitanus”. Fu maestro di campo nell’armata formata dalla 
Santa Lega (Papa Pio V, Re Filippo II di Spagna, Veneziani ed altri 
principi italiani) contro i Turchi e il 7 ottobre 1571, nelle acque di 
Lepanto, partecipò alla battaglia contro la flotta Ottomana riportando 
una strepitosa vittoria togliendo ai nemici bandiere e stendardi che, nel 
1583, donò alla chiesa di s. Maria della Croce di Barletta.  
 
 
 
 

                                                 
180. C.D.B: Vol. VIII, o.c., p. 162 doc. 93.  
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Vico Giovanni Pipino 
 

 
 
 
Anche questa stradina, la seconda a 
sinistra scendendo per la via s. 
Andrea, comunica con la piazza della 
Sfida. Essa, come la precedente (Via 
Caracciolo), essendo rialzata rispetto 
alla via s. Andrea, è munita di 19 
gradini in pietra; la parte che 
termina verso piazza Pescheria è 
coperta da un arco sovrastato da 

fabbricato.  
Un documento della chiesa di s. Pietro, datato 1829, la denomina VICO 
SENZA PIEDI. Questa denominazione è anche indicata dall’Ufficio 
Tecnico Comunale nell’autorizzazione rilasciata a Luigi Pastore il 20 
novembre 1870, per innovazioni ad una casa di sua proprietà. 
Un mutamento di denominazione fu fatto dopo l’Unità d’Italia. Infatti, 
lo stradario, compilato dal comune nel 1866, al n. d’ordine 66 riporta: 
“Vico Senza Piedi – da via s. Andrea a largo Abate – nome rettificato in 
VICO 2° S. ANDREA”. 
Vicoletto, anzicchè vico 2° s. Andrea, è detto nella deliberazione 
n.1735 del 2 dicembre 1905 con la quale l’Amministrazione Comunale 
dispose il pagamento di £.213,47 a Capasso Vincenzo, per riparazioni 
eseguite all’arco sito al termine di questo vicoletto a danno del suo 
proprietario Straniero Michele fu Angelo e sul quale arco sorgeva il 
fabbricato dello stesso Straniero.   
Un proposta formulata dalla Giunta Municipale con delibera n.1214 del 
21 settembre 1926 di intitolare il vico 2° s. Andrea a Simone Raguseo 
(architetto del XIII secolo che costruì il portale della chiesa di s. 
Andrea di Barletta) non fu accolta. 
Il podestà, notaio Camillo Esperti, con delibera 1270 del 18 ottobre 
1930 cambiò la denominazione da vico 2° s. Andrea a VIA GIOVANNI 
PIPINO.  
 
GIOVANNI PIPINO, secondo quanto afferma il Villani, fu figlio di un 
“piccolo e vile notaiolo di Barletta stratto di vile condizione”. 
Egli era stato già scelto nel 1304 quale procuratore di Filippo I d’Angiò 
quando fu investito da Carlo II del Principato di Acaja. Di questo 
primeggiare di Giovanni Pipino sulle famiglie signorili dei Della Marra e 
dei de Gattis, vi fu tra esse grande discordia che funestò la città di 
Barletta. 
Il Pipino comunque divenne Maestro Razionale della Magna Curia 
prendendo il titolo nobiliare di Miles181. Il 25 agosto 1300, per incarico 

                                                 
181. C.D.b. Vol. I, o.c., p. 287 doc. 114 del 1° dicem bre 1302.  
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ricevuto, prese d’assalto Lucera liberandola dai Saraceni. Carlo II, con 
diploma dell’8 settembre 1300, riconobbe i grandi meriti di Giovanni 
Pipino, per avere nei giorni scorsi sedato il perfido tumulto dei 
Saraceni di Lucera dopo aver fatto molteplice strage di essi. Spopolata 
così la città ordinò che l’abitassero i cristiani. Per tali grandi 
benemerenze il re concesse a lui e ai suoi eredi una rendita di once 
100 e gli donò la terra di Cilio de Gualdo (Otranto) e un terzo della 
terra del Castrum Soleti, anche di Otranto. Nel 1307 si adoperò per 
l’allargamento della cattedrale di Barletta.  
Giovanni Pipino fu sepolto il 30 agosto 1316 nella chiesa di s. Pietro a 
Majella di Napoli che egli stesso aveva fatto edificare.  
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Vico Filippo Santacroce 
 

 
 
 
E’ la terza strada a sinistra 
scendendo per la via s. Andrea; è 
lunga m.54 e larga m.4 e trovasi di 
fronte alla scalinata di accesso alla 
chiesa di s. Andrea. Anche questa 
stradina è provvista di nove gradini 
in pietra da cui si accede per 
raggiungere la piazza Pescheria. 

Essa, in un istrumento del 1698 
rogato dal notaio Berardino 

Lanzalonga e richiamato nel Bonorum della prebenda dei canonici di s. 
Maria Maggiore, è denominata STRADA ALESSANDRO VISCHI182. Ivi 
nel XVI secolo possedeva una casa Berardino Granata, chierico di s. 
Maria e procuratore del convento di s. Lucia. In altro documento dello 
stesso notaio, datato 21 febbraio 1703 e menzionato nel Manuale delle 
rendite della cattedrale del 1795, è detta STRADELLA DI ALESSANDRO 
VISCO183. Ivi anche la chiesa di s. Maria di Barletta possedeva una 
casa concessa in enfiteusi a Domenico di Miccolo, poi a don Giacomo 
Lupoli.   
La strada in questione, nel documento del 1° luglio 1727 rogato dal 
notaio Giuseppe Grilli (Bonorum della cattedrale), risulta denominata 
STRADA FRANCESCA CASTAGNARA. Lo stesso Bonorum precisa che 
Francesca Castagnara “paga ducati 10 annui di censo enfiteutico su 
casa retroceduta al reverendo don Nicola Balestrucci nel Pittagio s. 
Maria nella STRADA CHE SI VA DA SOTTO L’ARCO DELL’ARCIPRETE 
ABBATI dalla parte di Occidente e va dirimpetto al convento e 
piazzolina di s. Andrea verso l’Oriente, giusta la casa del magnifico 
Nicola Faccalini, censuale del monastero di s. Stefano verso Oriente e 
a frontespizio il giardino di detto arciprete verso Settentrione”184.  
Successivamente, questa strada fu denominata VICO LUPOLI (Lupoli 
dovrebbe essere don Giacomo, già menzionato, che ebbe a censo una 
casa di s. Maria), denominazione che conservò fino all’Unità d’Italia. Il 
primo stradario, infatti, al n. 67 riporta: “Vico Lupoli – da via s. Andrea 
al largo Abate – rettificato in vico 3° s. Andrea”. 
Una proposta di intitolarla a Lillo da Barletta (architetto del secolo 
XIV185), che non andò a buon fine, venne formulata dalla Giunta 
Municipale con delibera n.1214 del 21 settembre 1926. 

                                                 
182. Archvio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
183. Archvio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
184. Archvio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
185. Nel C.D.B. Vol. XIX, o.c., p. 19 doc. 18 del 21 dicembre 1349 è menzionato Magistro Lillo 

Riccardo di Barletta e nel C.D.b. Vol. II, o.c., p. 286 doc. 216 del 26 ottobre 1350 è menzionato 
Magistro Lillo Clemens di Barletta.  
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Il podestà, notaio Camillo Esperti, con delibera n.1270 del 18 ottobre 
1930 la intitolò a FILIPPO SANTACROCE. 
 
FILIPPO SANTACROCE era esperto in affari di Stato; Federico II lo 
mandò in esilio. Richiamato in patria da Carlo I d’Angiò con diploma 
del 5 luglio 1267, fu reintegrato negli uffici; divenne suo consigliere e 
Protontino di Barletta.  
 
Chiesa di s. Andrea  
Prospiciente la via Filippo Santacroce, una bellissima scalinata formata 
da 25 gradini di pietra conduce alla chiesa di s. Andrea. Antistante la 
facciata principale di questa chiesa vi è un loggiato che si estende ai 
lati della scalinata e si affaccia sulla via s. Andrea. 

La chiesa, di ius 
patronatus della 
famiglia Della 
Marra, anticamente 
era dedicata al SS. 

Salvatore. 
Probabilmente fu 
eretta nel  XII 
secolo; è a tre 
navate e fu 
costruita in due 
tempi: nel XII e nel 
XVI secolo186. 
Già esisteva nel 
1162 come risulta 
da una vertenza 

sorta tra la chiesa tranese e quella del s. Sepolcro nella quale compare 
come teste Maraldus 
abbas ecclesie sancti 
Salvatoris187. Il 

portale, costruito nel XIII secolo dal maestro Simon Raguseus, 
domiciliato in Trani, riproduce nel timpano la Deiesis “Cristo, la 
Vergine, s. Giovanni e due Angeli; negli stipiti la Vergine che abbraccia 
il Bambino, Cristo Salvatore e la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso 
Terrestre”. 
Nel 1532, Giulio Della Marra, abate e rettore, cedette la chiesa del Ss. 
Salvatore ai frati Minori Osservanti rimasti privi del loro convento e 
chiesa di s. Francesco fuori le mura distrutti da Renzo da Ceri nel 1528.  
In quello stesso anno, i frati la ingrandirono del presbiterio e delle due 
navate laterali e dettero inizio alla costruzione del convento grazie a 
diverse donazioni e legati disposti da benefattori.  

                                                 
186. J. Maksinovic sostiene erroneamente che la chiesa di s. Andrea sorse sul luogo della primitiva 

chiesa di s. Pietro (quaderni dell’Archivio Storico Pugliese, X, Società di Storia Patria per la 
Puglia, Bari 1962).    

187. A. Prologo “Le carte ecc..., o.c., p. 122, doc. LII. 
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Durante i lavori di sterro per le fondamenta del convento vennero alla 
luce una statua di pietra alta m.1,85 compresa la base, ora custodita 
nel Museo Civico. Essa raffigura Bacco, ma quando fu rinvenuta fu 
denominata volgarmente Pitingo: “nella mano destra, che tiene sul 
petto, stringe un grappolo d’uva e un altro grappolo tiene nella mano 
sinistra che scende al lato lungo la coscia. Un intreccio di pampini gli 
cinge i fianchi; ha ritta la gamba sinistra e la destra alquanto curva 
che si spinge un po’ in avanti”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La statua, attualmente sottoposta a restauro da parte del Centro 
Servizi Formativi En. A.I.P. Puglia – Beni Culturali – Barletta, è ritenuta 
opera del II – III secolo d.C. di ignoto autore.  
Dopo il ritrovamento, la statua fu collocata sul tetto del convento, 
all’angolo Nord ed adibita ad uso di faro in quanto sosteneva un fanale 
che illuminava il porto sottostante.  
 La chiesa, ultimata nell’attuale forma, nella bolla di installazione del 
convento emessa dal papa Gregorio VII nell’anno 1587, fu dedicata a 
s. Andrea, titolo di quella distrutta. 

Tavola 12 allegata al manoscritto di 
G. Seccia del 1850 
Biblioteca Comunale di Barletta 
Foto di Giuseppe Gianluca Gobbo 

Foto gentilmente  concessa da 
En. A.I.P. Puglia di Barletta  
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Il 30 maggio 1592, la chiesa  fu riconsacrata dall’arcivescovo Nazareno fra 
Girolamo Bilacqua, come attesta la iscrizione lapidea esistente nell’interno 
della chiesa. 
Nel 1599 l’ebanista Federico Ferrara di Napoli costruì il coro ligneo. 
In chiesa vi sono diversi altari e tombe di nobili famiglie. L’altare 
maggiore sembra sia stato aggiunto all’antica chiesa nell’anno 1701 a 
spese del comune di Barletta di cui la volta reca lo stemma. 
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Piazza Marina 
 

 
 
 
Anticamente era occupata dal mare e 
proprio sul luogo dove poi fu 
edificata l’attuale chiesa di s. Cataldo 
vi era un impianto portuale tuttora 
visibile da una botola esistente nella 
sacrestia della chiesa stessa. 
In Portu Baroli, presso la chiesa di s. 
Cataldo, Filippo Santacroce 

possedeva un terreno lungo sette canne e largo quattro, concessogli 
dal vescovo di Ancona, delegato della Sede Apostolica, il cui possesso 
gli fu confermato dal Papa Alessandro IV (1254–1261) prima e dal suo 
successore Papa Clemente IV, con bolla del 19 dicembre 1265,188 poi.   
Altra testimonianza esistente in questa piazza è una targa in pietra 
accartocciata, cm.50 x 50 esistente sulla facciata di Levante di una 
casa, la terza della prima attigua alla sudetta chiesa di s. Cataldo; essa 
reca la scritta189:  

M. FRANCISCUS MARRA NOB 
BER.NO  FRAN. DOIS POT 

MAST. ACV 1571 
 

cioè : 
 

MAGNIFICUS FRANCISCUS MARRA NOBILES  
BERNARDINUS FRANCISCUS DIONISUS PONTELLUSIUS  

MEMORI ANIMO SINDACI TERRE A. CHRISTI VIVENTIS 1571 
 
In origine era denominata Largo Marina ed assunse il nome di Piazza 
verso il 1870. 
Presso la chiesa di s. Cataldo si segnalano: il  Palazzo della Dogana, la 
primitiva Porta Marina e quella costruita nel 1751, la chiesa di s. Sofia. 

 
Palazzo della Dogana  
Sulla Piazza Marina, al termine della strada s. Andrea, anticamente 
denominata Pendino S. Salvatoris, in ripa maris, sulla sinistra, si 
affaccia il Palazzo della Dogana col suo bellissimo portale gotico da cui 
si accede nell’ampio cortile avente intorno locali per uffici e deposito di 
merci. 
In questo cortile fu depositato, prima del 1309, il Colosso di bronzo 
raffigurante un imperatore bizantino poi innalzato su apposito 
piedistallo davanti la chiesa del s. Sepolcro. 

                                                 
188. C.D.b. Vol. II, o.c., p.7 doc. 5.  
189.  La targa fu rilevata da Mons. S. Santeramo.  
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I seguenti due documenti ci forniscono notizie circa l’ubicazione del 
palazzo in argomento: il primo, datato 2 settembre 1549, precisa che i 
magazzini della Dogana  erano dirimpetto all’abbazia di s. Cataldo 
dove erano i due magazzini degli eredi di Fancesco Antonio de 
Marra190; l’altro, datato 20 ottobre 1565, ubica la Regia Dogana di 
Barletta nella strada di s. Andrea, nel Pittagio s. Maria, presso la casa 
di Giacomo e Caterina de Nicoletta191. 
Questo palazzo, venuto a trovarsi in pessime condizioni per vetustà e a 
causa della guerra, fu sottoposto a restauri, come attestano i seguenti 
documenti: il 19 gennaio 1569, il notaio Matteo Curci si recò nella 
Dogana di Barletta con Stefano Cataneo  il quale asseriva di avere 
lettera diretta a suo fratello Gaspero, percettore di Barletta, che dava 
mandato di riparare la casa della Dogana “che realmente patisce 
ruina”; l’architetto Giacomo Caputo di Taranto e il maestro 
fabbricatore Cataldo di Taranto dimorante in Barletta, appositamente 
interpellati come esperti, accertato che le mura “sono conquassate 
specie ne lo luoco dove sta la bancha et si dirige dohana”  propongono 
di fare “circa 500 canne di muraglia con tutti li fondamenti, che sia de 
palmi duy, et mezzo larga”. I maestri siciliani Filippo e Geronimo 
Lampiduso, interpellati come uomini pratici, diedero parere circa la 
copertura con legname dell’appartamento verso levante dove sta la 
Dogana e i magazzeni verso ponente192. Detti lavori furono appaltati 
otto anni dopo. Il magnifico Ambrosio Ferrera della città di Savona, 
stando in Barletta, nella qualità di commissario dell’eccellente Stefano 
Cataneo, reggente l’ufficio di Regio Percettore della provincia di Bari, 
presentò le lettere del Tesoriere Generale Giovan Battista Caracciolo a 
lui dirette dal viceré concernenti la fabbrica della Regia Dogana di 
Barletta. D’accordo con Geronimo de Caro,  scrivano d’ufficio rationis 
di Barletta, mandò i capitoli con cui si notificava a tutti e singolarmente  
che “in primis la fabrica dove si reggerà la Dohana de Barolo se ha da 
fare de novo. Tre muri circonderanno la casa verso la platea. La casa 
sarà tutta de petra. La Regia Corte darà li pezi de le fenestre  lavorate, 
tufi, ciminiere et nec si farano li polieri con arco. Il lavoro si farà a 
metraggio. Il materiale e le petre, de li tufi et de la calce, lo darà la 
medesima Dogana”. 
Dette opere furono aggiudicate a Mastro Dominico de Jacuzo di Matera 
con il sistema della “candela193” (l’atto relativo fu redatto alla presenza 
del notaio Giacomo de Geraldinis il 14 febbraio 1577).  
 
 
 

                                                 
190. C.D.b. Vol. VII, o.c., p. 378 doc. 634.  
191. C.D.b., Vol. IX, o.c., p. 437, doc. 536.  
192. C.D.b., Vol. X, o.c., p.63, doc. 30.  
193. C.D.b., Vol. X, o.c., p.285, doc. 316. Il sistema della “candela vergine“ è seguito nelle esecuzioni 

immobiliari. Le modalità dell’incanto sono previste anche dal vigente codice di procedura civile. 
L’ìncanto ha luogo davanti al giudice. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo 
base. Subito dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino a tre candele che 
durino ciascuna un minuto circa. Quando la terza candela si è spenta senza che sia fatta una 
maggiore offerta l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente.  
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Porta Marina 
La primitiva PORTA MARINA sorgeva al termine della strada di s. 
Andrea. 
È del 16 maggio 1515 la prima delibera con la quale i decurioni 
disponevano di adibirvi il guardiano di giorno e di notte194. Questa 
porta era attigua al Palazzo della Dogana, come certifica l’atto rogato 
dal notaio Giacomo de Geraldinis il 25 maggio 1546 con cui il Rev. 
Giacomo Acconciaioco, Archipresbitero di Barletta, tutore 
testamentario dei nobili Nicola Antonio, Girolamo e Luigi de Marra, col 
permesso del Regio Capitano di Barletta, concedeva a Francesco de 
Branza alias Ferrandino due magazzini posti in “planitio dohane versus 
portam maritimam” cioè a piano terra della Dogana verso Porta 
Marina, presso altri magazzini di detti eredi verso s. Cataldo e presso 
le mura di Barletta195 dov’era la chiesa di s. Sofia della quale 
tratteremo in seguito. 
Detta ubicazione è confermata: 
- dalla Pianta di Barletta, datata 1586, conservata nella Biblioteca 

Angelica di Roma (fig.10) in cui si notano chiaramente le mura che dal 
castello scendevano verso la via s. Andrea, dov’era la Porta Marina e 
proseguivano verso la chiesa della ss. Trinità  presso il Paraticchio; 

- dalla relazione della visita pastorale eseguita il 10 novembre 1678 
nella chiesa di s. Cataldo sita “prope ianuam della marina 
frontespizio della Dogana” cioè presso la Porta Marina di fronte il 
Palazzo della Dogana196; 

- dalla Pianta di Barletta disegnata dall’abate G.B. Pacinelli tra il 
1695 e 1702 (fig.11) il quale denomina questa porta San’Elena, 
(denominazione che non trova riscontro nei documenti) 
contraddistinta dalla lettera “D” posta tra le lettere “C” (chiesa di s. 
Andrea) ed “E” (Dogana); 

- dal Cabreo del Monte di Pietà, formato dal notaio Lonardo 
Cellamare nel 1769 su un altro più antico attestante:   

1) “la chiesa di s. Cataldo era fora porta de mare e questa era 
proprio ove oggi è la Dogana” 

2) “la porta di mare dal puntone in cui era si trasportò al largo 
della Dogana, in cui sontuosa e magnifica fu novellamente 
edificata come si vede al presente”. 
Il puntone suddetto, dov’era questa prima porta di mare, si 
vede sul disegno delle mura di Barletta databile al XVII 
secolo (fig.12) e sicuramente comprendeva la strada s. 
Andrea e l’attuale area libera posta lungo la caserma della 
Guardia di Finanza che la separa dal Palazzo della Dogana 
verso Occidente. 

 
 
 

                                                 
194. Il libro del Cancellerato di Barletta (C.D.b. Vol. IV p.256).    
195. C.D.b. Vol. VII, o.c., 1990, p. 296 doc. 451.  
196. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
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Fig.10 
Arch. Doronzo 

Fig.11 
Arch. Doronzo 
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E’ da scartare quindi l’ipotesi avanzata da Pasquale Vinella, il quale 
sostiene che “l’arcata ogivale della Caserma della Guardia di Finanza, 
prospieciente Piazza Marina fosse l’antica Porta Marina197”. 
Nel 1751, poco lontano dall’antica, verso Settentrione fu costruita la 
nuova porta. La seguente iscrizione lapidea sovrastante l’apertura 
verso il mare, affiancata dalle armi della città e dallo stemma 
borbonico, ne ricorda la elevazione: 

D.O.M.  
CAROLO PIO FEL. ANG. REGNANTE 
QUA PORTUM RECTA ADIRI LICEAT  
ORDO POPULUSQ. BAROLUTANUS  

ELEGANTIOREM PORTAM PATEFECIT A. M. D. CCLI 
MARCHIONE XAVERIO FRAGGIANNI SINDICO 

JOSEPHO DE ELIA ET 
VINCENTIO STEFANELLI 
ELECTIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
197. P. Vinella “Alla scoperta delle antiche mura” Ed. Rotas, Barletta, 1991 p.15 e foto C.D. di p.23 e 

foto E di p.24.  

Anonimo del XVII Sec.- disegno di Architettura n.4285 A. 
Progetto per le fortificazioni 

(Gabinetto fotografico Soprintendenza Gallerie di Firenze). 
Archivio G. Doronzo 

Porta Marina  
  Archivio CRSEC 

Fig.12 
Arch. Doronzo 
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Lo stemma Borbonico affiancato da due stemmi della città di Barletta è 
ripetuto in alto all’apertura verso Sud. 
 
La chiesa di s. Cataldo  
Sorge in angolo tra via Mura s. Cataldo e Piazza Marina.  
La facciata originaria era prospiciente la via s. Andrea. La chiesa di s. 
Cataldo già esisteva nel 1265 poiché Papa Clemente IV il 19 dicembre 
di quell’anno confermò a Filippo Santacroce, protontino di Monopoli e 
Barletta, i beni e le concessioni già confermate dal suo predecessore 
Papa Alessandro IV. Tra i beni vi era “terram vacuam in Portu Baroli, 
iuxta ecclesiam sancti Cataldi”198. 
La chiesa in questione fu ampliata da Ferdinando I d’Aragona, re di 
Napoli (incoronato a Barletta nella chiesa di s. Maria Maggiore il 4 
febbraio 1459), e dal figlio Alfonso e restaurata dall’Università nel 
1498 e nel 1515 avendola in diritto di patronato.  
Dal 1478 al 1595 fu sede provvisoria della istituita confraternita del 
Monte di Pietà.  
Un’altra confraternita, composta da marinai, istituita precedentemente 
al 1678, nel 1856 si occupò dell’ingrandimento della chiesa i cui lavori 
furono portati a compimento nel 1858. 
 
Fontana in Piazza Marina 
Al centro di Piazza Marina, tra la chiesa di s. Cataldo, la chiesa del 
Carmine, il Palazzo della Dogana e l’antico quartiere (nuovo palazzo 
della Guardia di Finanza) vi è un marciapiede di forma circolare. Ivi nel 
1547 il magnifico Ferdinando de Figuera fece costruire una fontana 
come attestava la seguente iscrizione lapidea: 

 
RES BAROLITANA HAC 

FOĒM A FŪDAMENTIS FE- 
CIT TPĒ MAG. DMI Y.I.D. 
FERDINAND DE FIGUERA 

REG CAP. TŘE BA 
ET CUM REDENĨS E TŘE 

1547 
 

La confraternita del Monte di Pietà, installatasi provvisoriamente il 2 
febbraio 1578 nella vicina chiesa di s. Cataldo, dovette 
impossessarsene tenendola a scopo di lucro fino alla metà del XVIII 
secolo.  
Il titolo di possesso risulta riportato nel terzo tomo del catasto di 
Barletta del 1° dicembre 1754, firmato dal General Sindaco Michele de 
Comonte, dagli eletti e dai deputati, come segue: “il Real Monte della 

                                                 
198. C.D.b., Vol. II, o.c., p. 7, doc.5.  
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Pietà possiede una fontana al luogo del Carmine per uso di abeverar 
gl’animali in tempo di caricamento ed altro, oggi serrata per essersi 
aperta la nuova porta di mare”199. 
La fontana fu riaperta all’uso nel 1855, come attestava lo stemma 
della città di Barletta scolpito al centro del boccale e la seguente 
iscrizione apposta ai suoi lati: 

REGNANDO L’AUGUSTO FERDINANDO II 
QUESTA FONTE E’ STATA RESTAURATA 

E RIPRISTINATA ALL’USO PUBBLICO 
PER CURA DEL SINDACO FRANCESCO  

GALANTE L’ANNO MDCCCLV 
 
La fonte fu soppressa definitivamente nel 1911 per disposizione della 
civica Amministrazione, la quale, con delibera n.1066 del 5 maggio di 
quall’anno, pagò £.71,75 al muratore Di Bari Vincenzo che aveva 
eseguito i lavori.  
Le suddette iscrizioni probabilmente furono interrate nella stessa 
fontana. 
 
La Chiesa di s. Sofia 
Una passio leggendaria presenta Sofia come una pia vedova di origine 
milanese, madre delle sante Fede, Speranza e Carità. 
Trasferitasi a Roma, subì il martirio (II secolo) dopo le figlie, sulla via 
Aurelia. 
In onore di questa santa, la cittadinanza barlettana costruì una chiesa 
nei pressi della primitiva Porta Marina. Secondo il Santeramo la chiesa 
di s. Sofia era presso le mura della città e presso le chiese di s. Nicola 
e s. Lucia.200 Dieci anni dopo, egli pubblicò il documento da cui aveva 
attinto tale notizia201. 
Renato Russo, riportando il documento pubblicato dal Santeramo, 
localizza “la cappella di s. Sofia extra moenia, non lontano dalle mura 
orientali della città, all’ingresso di via Trani, presumibilmente fra s. 
Nicola (il vecchio Purtagorio, posto fra porta s. Leonardo e il Torrione 
di s. Lucia) e s. Lucia  extra moenia, su via Conventorum202, poco 
avanti s. Francesco de fora”203. 
Tale ubicazione è errata, in quanto errata è stata la traduzione del 
documento del 1352 il cui testo iniziale è il seguente: 
“Nos Petrus de Benedicto annalis Baroli iudex, Johannes Angeli Russi 
not. et testes etc. contulimus ad domos que fuerunt Macziotti de Santa 
Cruce sitas in pictagio Marcicani iuxta Cimiterium Ecclesie santi Nicolai 
de Barolo et ibidem invenimus Nobilem virum  pucium de Laurecta de 
Barolo locumtenentem viri Egregii domini Nicolai de Marra Militis de … 
Regio in eadem terra Baroli baiuli fungentis officio, et Iudicem 
Nicolaum de Maroldo annalem dicte terre Iudicem ad decisionem 
                                                 
199. Il terzo tomo, p. 170, è conservato nella Sezione dell’Archivio di Stato di Barletta.   
200. S. Santeramo “Le chiese distrutte ecc”, o.c., p. 116. 
201. C.D.b., Vol. II, o.c., p. 290, doc. 225 del 15 luglio 1352.  
202. La via Conventorum non è menzionata da alcun documento.   
203. Renato Russo “Le cento chiese ecc.” Vol. II, o.c.,  p. 157.   
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causarum Civilium deputatum etc. Clerici Ecclesie Maiorris Baroli 
assuerunt coram nobis locumtenenti et Iudici Nicolao presentibus, olim 
quondam Margaritam mulierem uxorem Lilli notarii Thomasii de eadem 
terra Baroli in suis ultimis condidisse sibi testamentum etc…”  
Il Santeramo, nel “contenuto” riassuntivo del documento, scrive: 
“Margarita, moglie di Lillus notarii Tomasi, stando ammalata, nella 
casa di Mactioctus de Santa Cruce, presso il Cimiterium Santi Nicolai di 
Barletta, alla presenza di Pucius de Laureta, luogotenente del nobile 
nicolaus de Marra fungens officio Baroli, fa il suo testamento”. Dalla 
traduzione corretta dell’innanzi riportato testo latino si evince 
chiaramente, invece, che nelle case che furono di Mactictus de Santa 
Cruce non era ammalata Margarita, ma si erano radunati il giudice, il 
notaio ed i testi per la causa civile da trattarsi per i chierici della chiesa 
di s. Maria Maggiore succeduti agli eredi di Margarita, moglie del notaio 
Lillo Tomaso, come da testamento fatto il 6 luglio 1350204. 
Precisiamo, inoltre:  

- che Margarita quando nel testamento del 6 luglio 1350 aveva 
dichiarato le sue ultime volontà non era malata, ma era “sana 
di mente e di corpo” e il testamento lo fece alla presenza e 
nello studio del notaio Angelo Mangano di Barletta. In apertura 
del testamento, infatti, si legge: “Mense julii die sesta e iusdem 
tercie Indictionis Baroli. Nos Angelus Manganus regalis baroli 
Judex etc. presenti publico instrumento fatemur quod predicto 
die constituta in nostri presentia Margarita mulier Lilli notarii 
Thomasii concivis nostra sana mente et corpore etc.. 

- che la testatrice, tra le varie disposizioni, “legavit ecclesie sante 
Sofie de Barolo domos duas contigue” cioè: legò alla chiesa di 
s. Sofia di Barletta due case contigue;  

- che la ubicazione della chiesa di s. Sofia non è accennata né nel 
testamento del 6 luglio 1350, né nella dichiarazione resa il 28 
gennaio 1374 dal notaio Lillo, marito della testatrice, al notaio 
Antonio de Marcucio davanti al capitolo di s. Maria Maggiore 
limitatamente al legato intestato dalla defunta moglie al 
capitolo stesso205.  

L’unico documento che menziona la chiesa di s. Sofia è del 15 luglio 
1352 e riguarda il legato di case disposto dalla suddetta Margarita in 
favore della chiesa stessa. 
La ubicazione ed una testimonianza della chiesa di s. Sofia ci vengono 
tramandate soltanto da Giuseppe Seccia, il quale, nel suo 
manoscritto206, trattando della Porta Marina, scriveva che “questa fu 
edificata nel 1751 ed eseguita a tutta regola d’arte poco distante 
dall’antica, di cui se ne ammirano ancora gli avanzi che sono in sulla 
dritta nell’esterno e propriamente ove è la scultura di pietra travertino 
rappresentante s. Sofia che è dell’altezza di circa palmi 6 x 3”207. 

                                                 
204. C.D.b., Vol. II, o.c., p.290, doc. 225.  
205. C.D.b., Vol.III, o.c., p.45, doc. 71.  
206. G. Seccia ms. del 1850 “Della Città di Barletta dall’epoca di sua fondazione al 1769”   
207. Per ridurre i palmi a metri si moltiplicano i palmi per 26455.  
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A dimostrazione di ciò, il Seccia allega lo “schizzo indicante porzione 
della cinta di Barletta a Settentrione che chiamasi di s. Cataldo, con la 
veduta iconografica fuori Porta della Marina” e la relativa “legenda”.     
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Via Cristoforo Colombo 
 

 
 
 
Anticamente, questa 
strada si denominava via 
del Porto; attualmente è 
intersecata da due strade: 
a Est dalla via Amerigo 
Vespucci, ad Ovest dal 
Lungomare di Ponente.  
Gli spazi a forma 
trapezoidale posti tra le 
suddette due strade sono 

occupati da casupole fatiscenti utilizzate da pescivendoli per la 
conservazione e preparazione dei prodotti ittici da portare sul 
pubblico mercato.   
Sull’area trapezoidale posta tra i due tratti confluenti sulla via 
Amerigo Vespucci sorge il mercato ittico dove avveniva la vendita 
all’asta del pesce208.  
Sullo stradario compilato dal comune nel primo ventennio del 
1800, la via in questione fu menzionata STRADA MOLO, rettificata 
poi in via Molo, che da Porta Marina al Molo misurava m.70 di 
lunghezza e m.15 di larghezza. 
Il 22 maggio 1905, il Consiglio Comunale approvò il progetto della 
nuova via di accesso alle calate (banchine) del Porto, in 
prolungamento di via del Molo sino alle Mura s. Cataldo.  
Detto progetto prevedeva il prolungamento con l’attraversamento 
in rettifilo degli arenili fino a smontare sulla mura s. Cataldo e con 
un obbiettivo futuro di continuare per la piazza del Duomo fino a 
via Cavour. 
La spesa fino alle Mura s. Cataldo, per una lunghezza di m. 28, fu 
di £.153.000, comprese £.19.000 per esproprio dei terreni per la 
sede stradale e £.13.856 per imprevisti. 
Il 17 ottobre dello stesso anno  (1905), la Civica Amministrazione 
classificò fra quelle comunali la strada per il transito di veicoli 
dall’interno della città al Porto. 
Venti anni dopo, il Consiglio Comunale, aderendo alla iniziativa 
promossa dalla Segreteria Generale del Consolato del Mare, con 
delibera n.16 del 15 gennaio 1926, dispose che “l’attuale via Molo 
che va dalla Porta Marina alla Lanterna Bianca, la migliore e più 

                                                 
208. Il Podestà, dott. Michele Picardi, con delibera n.164 del 18 marzo 1939, approvò  il progetto 

dell’Ufficio Tecnico Comunale per la costruzione del mercato ittico con l’onere di £.600.000, di 
cui £.350.000 per opere murarie e £. 250.000 per impianto mecanico e frigorifero; ciò in 
ottemperanza alla legge del 12 luglio 1938, n.1487 che imponeva tale obbligo ai comuni 
litoranei produttori di pesce con una media annuale di 200 tonnellate (Barletta aveva una 
produzione di circa 1.700 tonnellate annue).  

Archivio CRSEC - Barletta 
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ridente passeggiata di Barletta, venga dedicata al nome glorioso di 
CRISTOFORO COLOMBO che rievoca le grandezze marinare del 
Popolo italiano”.  
   
Porto 
Francesco Paolo de Leon riferisce che “del molo antico fatto dai 
canosini 1200 anni a.C. ne appaiono le rovine e si dice volgarmente 
caricaturo di Canosa e di Canne sebbene tutto arenato ed interrato209. 
Detto porto – aggiunge il De Leon – che a’ tempi di Strabone già 
chiamavasi porto dei Canosini, cominciava di sotto l’abazial chiesa di s. 
Cataldo e finiva al primo ponte del molo presente210”. 
Riteniamo che tale tesi sia errata, in quanto Strabone,  vissuto tra il 64 
e 21 a.C. geografo e storico greco durante l’impero di Tiberio (37-14 
a.C.), non indica Barletta sulla costa da Bari all’Ofanto, su cui localizza 
la “stazione delle navi” a novanta stadi. 
Cesare Gustavo Levi211 riferisce giustamente che i porti dell’antichità 
non erano paragonabili ai moderni. I Romani dissero porto, come 
appare dalle Dodici Tavole, sulla testimonianza di Festo, un magazzino 
o deposito di merci, come si legge in Ulpiano (Dig. 50, 59); era porto 
la bocca di un fiume, un tratto d’acqua entro un gambo di spiaggia, 
riparato per natura od arte, e dischiuso dalla parte del mare, dove le 
navi, specialmente per la loro debole struttura, stessero immuni dalle 
offese dei venti. 
La popolazione indigena, ovvero i primi abitatori di quella che doveva 
diventare la Bardulos si dovettero servire infatti di una profonda 
insenatura naturale che in tempi molto remoti, come risulta da una 
carta geologica, partiva dai pressi dell’odierno stabilimento della 
Cementeria sito in via Andria e si estendeva, all’argandosi, verso 
l’attuale via marina e via Lido s. Giovanni. Detta insenatura, con il 
passare dei secoli, venne ad interrarsi, fenomeno che ancora oggi 
continua. 
Giunta tra la popolazione indigena quella illirica proveniente dalle 
vicine coste della Dalmazia al seguito del loro re Bardylis, nel III secolo 
a.C., costruì il primo porto artificiale tra la suindicata via Marina e 
l’attuale Castello. Arenatosi anche questo piccolo porto, specialmente a 
causa del trasporto dei detriti dal vicino fiume Ofanto venne 
prolungato il braccio per il nuovo porto fin nei pressi dell’attuale Porta 
Marina212. E poiché il commercio dei canonsini era divenuto 
floridissimo, essi ritennero opportuno servirsi del suddetto impianto 

                                                 
209. F.P. De Leon “Delle obbligazioni ecc.”, o.c., p.CXCI, nota 106.  
210. Ibidem, p.XV, nota Y.2.  
211. C.G. Levi “I porti antichi dell’Adriatico” in “Monografia storica dell’antichità nella Penisola Italiana” 

a cura del Ministero Marina, Roma 1905.   
212. Nel 1992, durante i lavori di impianto della nuova fognatura, sotto la strada lungo la facciata 

meridionale del mercato ittico, alla profondità di circa m.2 venne alla luce un muro della 
lunghezza di circa m.20 e largo m.2.. 
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portuale trasportando le merci con le loro modeste imbarcazioni 
percorrendo l’Ofanto  e dalla foce di questo fino al porto213. 
Considerato che anche il suddetto impianto era diventuo inidoneo, 
verso il 310 d.C., prima che iniziassero le invasioni barbariche fu 
prolungato il braccio verso levante fino all’altezza del vecchio faro e 
verso Ponente fu costruito un bastione, detto porto, opere queste che 
si dicono fatte dai Romani (piante del Seccia e del Loffredo), forse 
dalla presenza di questi in Canosa, costituita in massima parte da 
senatori a riposo.  
La prima notizia di questo porto si ha da un documento del 1° agosto 
1211 in cui si menziona la Ruga Portus (strada del Porto)214.  
Il 25 agosto 1255, nel porto di Barletta fu combattuta una singolare 
battaglia. La notizia viene fornita dal Panvinio215 il quale scrive: “nel 
giorno di s. Bartolomeo di agosto 1255, egli si ritrovò in Barletta, e 
vide una bella battaglia, perchè una nave di Ancona era venuta ivi per 
grano, e stava aspettar’ il vento. Frattanto venero 4 galere a 
combatterla, due di Sicilia, che una di esse era di Messer Simone, 
Ventimiglia, l’altra di Sorrento di Messer Paolone don Orso, e l’altra di 
Pozzuolo di Messer Enrico Spada, in faccia di Costanzo, e circondarono 
la nave, e l’avevano ridotta a malpartito, perché la galera Pozzolana e 
la Sorrentina l‘aveano stretta tanto, che n’erano sormontati 11, e 
combattevano la parte di sopra, e tuttavia ne salivano degli altri, 
quando si levò un vento tanto forzato, che distaccò la nave da mezzo 
le galere e restarono scornati con perdita di quelli, che erano saliti, e di 
quelli che volevano salire: ne caddero a mare, e non se ne salvarono 
se non pochi che seppero natare”.  
L’importanza commerciale del porto di Barletta specialmente durante 
le Crociate si ricava da un documento datato 8 ottobre 1275 con cui re 
Carlo, nonostante il generale divieto di esportare frumento dai porti del 
Regno, ordinava che si desse licenza al milite Giovanni Lesconi di 
estrarre 100 salme da detto porto per inviarle in Antiochia216. 
Nella cronologia storica del porto di Barletta si innesta quella della 
statua di bronzo raffigurante, per i barlettani, l’Imperatore Eraclio, 
che, nel 629, volle riportare personalmente la riconquistata Croce di 
Gesù Cristo sul monte Calvario. 
Lo storico e uomo di Stato Gioviano Pontano (1422-1503) attribuisce a 
questo imperatore la costruzione del molo di Barletta. Egli, a tal 
proposito, scrive che “la distruzione di Canosa non poco sembra aver 
contribuito alla popolosità e alla densità della vicina città di Barletta, 
quando, per la vicinanza geografica e la facilità di attività marinare, i 
cittadini, perduta la patria, emigrarono colà. E invero l’Imperatore 
Eraclio, pensando principalmente a far trasportare le merci per mare, 

                                                 
213. A.B. Cosulich, “Il portolano ossia guida etc.” Venezia, 1848. Nel fiume Ofanto non potevano 

entrare che barche perchè pescherecce a motivo dei banchi che sono fuori della sua bocca per 
300 passi circa, i quali cangiano di posizioni con tempi burrascosi.  

214.  C.D.b., Vol. I, o.c., p.42, doc. 13. 
215. R. Pedicini prende dal Panvinio “De Pontificibus et Cardinalibus” – Cfr. Summonte “Historia della 

Città e del Regno di Napoli (Tomo II, libro III, p.373).  
216. Repertorio delle Pergamente dell’Università di Barletta (1234-1658) Napoli 1904, p.124 doc.CXII.  
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da parte dei mercanti, dalla Puglia alla Macedonia e all’Epiro, a questo 
scopo, provvedendo alla sicurezza del naviganti, alla facilitazione del 
carico dei prodotti agricoli e ai dazi pubblici, fece GETTARE SUL LIDO 
UN MOLO che ora sebbene in parte sia colmato per trascuratezza dei 
cittadini e in parte – perché nessuno lo ripara – sia battuto dai flutti, 
tuttavia è di grande utilità per il carico e lo scarico delle navi. Si 
conserva anche UNA STATUA IN BRONZO DI ERACLIO, CHE ALLORA 
FU ERETTA ALL’INIZIO DEL MOLO A MEMORIA DELLA SUA 
COSTRUZIONE, il che la statua stessa sta anche ad indicare, con la 
mano destra protesa”217. 
Il prevosto di Canosa, Mons. Angelo Andrea Tortora, nella sua opera 
sostiene invece che l’antichissimo molo fu RESTAURATO da Eraclio, 
non costruito218.  
Entrambe le suddette tesi, però, non sono avvalorate da alcun 
documento, né della colossale statua in bronzo e della sua eventuale 
rimozione si accenna nei lavori di ampliamento del porto indicati nel 
rescritto del 27 ottobre 1300219, con cui re Carlo II, per i meriti della 
città di Barletta, volendo ingrandire il suo porto prolungando verso 
Oriente l’ISOLA che ne sta “caput portus seu Moli” ordinò che la piccola 
Isola si prolungasse quanto si credeva opportuno dagli uomini esperti 
in tale materia dopo conveniente progetto, ordinando, altresì, ad 
Angelo Santacroce, milite Protontino di Barletta, a Tancredi sire 
Sansonis e al notaio Pascali di Barletta di destinare la decima parte del 
diritto di uscita delle vettovaglie dal detto porto fuori regno ed il tarì 
dovuto alla regia Corte, che avrebbero dovuto corrispondere, secondo 
il bisogno, all’imprenditore.    
Il 6 ottobre 1321220, Carlo, primogenito del re e suo vicario generale, 
comunicò all’Università di Barletta che i tarì 10 per ogni cento salme di 
orzo che si riscuoteranno dal porto, dopo le riparazioni delle botteghe e 
magazzini nel sito della bucceria (presso Porta Croce), di cui la metà 
per riparare le mura della città, doveva essere impiegata in OPERE 
PORTUS INSULE AC MURORUM IPSORUM ed altri bisogni della 
Università. 
Altre riparazioni furono fatte all’inizio del secolo successivo. La regina 
Margherita, a richieste dell’Università, in considerazione della fedeltà 
dei barlettani, con rescritto dato a Salerno il 13 marzo 1406221 
concesse il privilegio di estrarre dal porto e dai luoghi marittimi salme 
500 di frumento, alla misura di tomola 8 per salma, franco del diritto 
di uscita e del tarì dovuto alla Corte per RESTAURARE IL PORTO IN 
MOLTE PARTI ROVINATO.  
Con altro rescritto, datato Castelnuovo di Napoli 12 aprile 1415222, la 
regina Giovanna II, considerato che il porto di Barletta era in cattivo 
stato, ad istanza dei barlettani concesse il privilegio di estrarre 200 

                                                 
217. G.Pontano “De bello neapolitano” libro IV.    
218. A. A. Tortora “Relatio Status Sanctae Primatialis Ecclesiae Canusinae” – Roma, 1758.   
219. “Repertorio delle pergamene ecc”, o.c., p.20, doc.X; C.D.B., Vol.X, o.c. p.20, doc.161.  
220. Ibidem p.39, doc. XXX.  
221. Ibidem p.94, doc. LXXXVIII.  
222. Ibidem p.99, doc. LXXXXIV.  
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salme di frumento dai porti e dai luoghi marittimi della Puglia, franco 
da ogni diritto, per quattro anni. 
E ancora, con rescritto datato Napoli 9 gennaio 1416223, i sovrani 
Giacomo e Giovanna II confermavano l’estrazione di 500 salme di 
frumento, giusta concessione fatta il 13 marzo 1406. 
Trascorso mezzo secolo, il re Ferdinando, con rescritto del 18 marzo 
1466 datato Castelnuovo di Napoli, ratificò alcuni capitoli presentatigli 
dall’Università relazionando: “si como sa la sua Maestà parte de la 
insula de Barletta è andata a fundo et lo resto sta ancora per gire in 
fundo et non se conzando sua Maestà ne pativa gran danno et ha 
potuto et pate al presente de tracte et dohana che sua Maestà se 
digna farela aconzare et refare si como promesse a la dicta univestità 
in tempore sue coronationis in Barletta et sera utile da sua Maestà et 
de quella Terra. Placet Rege Maiestatis”224. Detti capitoli furono 
ulteriormente confermati da re Ferdinando con rescritto datato a 
Barletta il 21 settembre 1481225. 
Verso la fine del XVI secolo furono eseguiti lavori di riparazione, 
allargamento e sistemazione delle banchine e di altri impianti portuali. 
Infatti, l’Università il 27 giugno 1579226 commise a: 

- mastro Giovanni Luca Guadagnolo di Andria la fornitura di 600 
pezzi di pietra viva di palmi 3 x 2; 

- mastro Vincenzo Pellegrino di Bisceglie il trasporto di 30 carri di 
calce di pietra; 

- a mastro Giovanni di Gaeta di Andria 150 pezzi di tufo carpino 
dalla tufara “La Monica” di palmi 4 x 3 x 2 e 150 di palmi 4 x 3 
x 2 della stessa tufara; 

 
La stessa Università, per la costruzione del molo, commise altre 
forniture e il 13 febbraio 1580227 Nicola Francesco de Anelis, con 
istrumento del notaio Pallotta, si impegnò dinanzi ai maestri muratori 
Gian Luca Guadagnolo e Girolamo de Russis di Andria di trasportare 
dalla tufara di Monte Altino 8900 pezzi di tufo carpino di cui 400 della 
grandezza di palmi 8 e il resto di palmi 7, 6, 5, 3, a ragione di carlini 7 
per ogni 11 palmi. 
Altra fornitura di materiale venne effettuata, a seguito istrumento del 
23 aprile 1594 per notar Orazio de Leo228, da Corciola Francesco de 
Cristofaro, il quale consegnò nel porto di Barletta a Giacomo Andegelo 
de Russis U.I.D. (utriusque juris doctor) 47 pezzi di pietra: 24 grandi, 
14 piccoli e 2 lavorati a punta di diamante, per ducati 24.3.5. 
Deve trascorrere circa un secolo e mezzo per trovare altre notizie sul 
nostro porto. È del 22 giugno 1742, infatti, una dichiarazione, resa per 
l’Univestità di Barletta, da Nicola Magarella e Saverio Russi, capi 
maestri muratori, alla presenza del giudice a contratti Ignazio Quieti.  

                                                 
223. Ibidem  p. 101, doc. LXXXXVI.  
224. Ibidem p,150, doc. CXLIV.  
225. Ibidem p.179, doc. CL.  
226. C.D.b. Vol. X, o.c., p. 403, doc.518.   
227. Ibidem p.455, doc. 634.  
228. Dalla delibera n.197 del 14 luglio 1842 risulta che il Lazzaretto era retto da un capitano.  
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Con questa dichiarazione, detti muratori riconoscevano quanto segue: 
“la porta per la quale s’esce al mare, nella quale si necessita di 
smantellare la Galitta alla parte di sopra della medesima, abbattere 
l’arcato e la lamia di pietra che di presente sta cadente ed altri minuti 
risarcimenti, per accomodo della quale ànno stimato necessitarvi la 
spesa di ducati 86; 
il primo ponte, per cui si passa per andare al molo, ànno stimato 
doversi in ogni conto per intiero abbattere e nuovamente rifarlo, atteso 
di presente si ritrova sì rovinato che li traini quasi non possano per il 
medesimo passare, come in fatti quando il mare è alto passano per il 
lido, in contrario fa mestieri trasportare la roba sopra cavalli nudi e di 
più necessità la parapettata ai fianchi di detto ponte colli passamani 
che perciò fare, inevitabil rendersi la spesa di ducati 260; 
appedare tutta la cortina dalla parte di ponente, quale principiar deve 
dal primo ponte sino al secondo, che perciò fare ànno stimato 
necessitarvi la spesa di ducati 290; 
il secondo ponte, per cui similmente si passa per andare al detto molo 
necessita essere cucito et scucito le due lamie con farci nuovamente il 
tagliacqua oltre ad un altro pezzo di muro che in detto ponte necessita 

dalla parte di 
Levante una colla 
parapattata a’ fianchi 
di detto ponte ànno 
stimato bisognarsi la 
spesa di ducati 190; 
la cortina dalla parte 
di Levante, quale 
principia dal secondo 
ponte sino passati li 
Lazzaretti, qual di 
presente è tutta 
franta, altro vi è 

rimasto se non la sola 
Medolla, che perciò 

fare ànno giudicato esserci bisogno della somma di ducati 340; 
la punta del molo e quello attuale ànno riconosciuto necessitarci fare la 
cortina del Scaricaturo, sì dalla parte di mare che di terra  e sopra la 
medesima la pianolata conforme era prima, come pure farsi la gradiata 
per il comodo di caricare e scaricare per quali risarcimenti da farsi per 
la buon arte ànno stimato esserci bisognevole la spesa di ducati 800”.    
 
Alle ore 22 del 10 settembre 1750 furono inaugurati i nuovi lavori 
ordinati dal re Carlo III su richiesta del Marchese Niccolò Fraggianni ed 
eseguiti su progetti degli ingegneri Valentini e Sallustio inviati dal 
Governo. Detti lavori riguardarono: Porta Marina, La Capitaneria di 
Porto, la chiesa con il Lazzaretto, le banchine e il muraglione 
dell’isola229.  
                                                 
229. S. Santeramo, ms. in possesso dell’autore.  

Archivio G. Doronzo 
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Tra i mesi di ottobre e dicembre 1770 furono eseguiti lavori per la 
fabbrica del secondo ponte del Lazzaretto230. Il trasporto della 
pozzolana occorrente, prelevata dal Lido di s. Samuele, venne 
effettuato da Giuseppe Mazzasetta, giusta real disposizione del 1775 
(ing. del porto di Barletta fu Domenico Renna). 
Completate dette opere, a seguito rescritto del re Giuseppe Napoleone 
I del 10 pottobre 1806 fu eretto il faro che venne inaugurato l’anno 
successivo; a ricordo, venne apposta su di esso una lapide con la 
seguente iscrizione: 

AL COMMODO E SICUREZZA DE’ NAVIGANTI 
REGNANDO 

GIUSEPPE NAPOLEONE 
DALLE RENDITE ADDETTE AL PORTO E COLL’ISPEZIONE 

DEL CAPO DEI MOVIMENTI DI MARINA 
SAVERIO PAPPALETTERA 
NELL’ANNO MDCCCVII 

QUESTA LANTERNA FU COSTRUITA 
 
Il disegno del suddetto faro fu approvato con 
real dispaccio allo scopo di promuovere il 
commercio e per comodità del porto; del 
mantenimento della stessa lanterna o faro si 
era fatto carico il parlamento231.    
Il porto di Barletta, come già accennato, per la 
copiosità dei detriti che vi trasporta il fiume 
Ofanto è da sempre soggetto a lavori di sfanga-
mento. Il comune, infatti, con delibera n.33 del 
24 giugno 1824 appaltò i lavori di “cavamento 
del porto di Barletta al sig. Parlenter e Com-
pagni”. Tra le tredici clausole si stabilì: “il cava-
mento dovrà eseguirsi in quei siti che saranno 
indicati dall’Ing. Direttore e dalla Deputazione e 
nei mesi estivi.  
Il fango dovrà trasportarsi ad una distanza non 
minore di mezzo miglio da parte di levante”.  
Detto appalto ebbe la durata di quattro anni. 
Due anni prima e precisamente il 6 marzo 
1822, Domenico Luigi Montenero aveva 
ottenuto in Bari l’appalto dei lavori della 
scogliera del porto che avrebbe dovuto ultimare 
in un quadriennio, come risulta da delibera 
adottata dal Decurionato l’8 luglio 1829.  
 
 
                                                 
230. Libro dell’esito dal 21 ottobre 1770 in poi (Biblioteca Comunale di Barletta).  
231. Delibera decurionale del 4 novembre 1806. 
     Da contratto deliberato il 12 aprile 1837, il lanternino era costituito da otto lumi: 4 a lucignolo di   
     bombagia e 4 con calzettelli con specchi metallici e veniva illuminato dalle ore 24 ai primi albori   
     del mattino. 

(Dalla rivista “Il Faro” 
 ( Lega Navale Italiana Sez. Barletta) 
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Per il taglio degli scogli da impiegarsi nella manutezione dell’isolotto 
del porto, il Comune aveva acquistato anticamente un suolo messo 
nella lama Bisceglie in tenimento di Trani su cui pagava al percettore 
di quest’ultima città il tributo fondiario232.  
Poiché dette opere di proseguimento della nuova scogliera erano state 
eseguite nel 1827, l’Amministrazione Comunale, con atto del 9 
novembre 1828, dette comunicazione che l’esito era stato di ducati 
2.932 e grana 72 ¾. 
L’anno seguente, il Consiglio Comunale inoltrò al re nuova istanza per 
ripristinare e dichiarare il porto di Barletta di 1ª classe e, con altro 
provvedimento, decise di inviare alla Capitale una deputazione per 
ottenere dal re il riconoscimento della Dogana d’immissione.  
Lo stesso organo comunale, in seduta del 10 settembre 1831, approvò 
la proposta del Sottintendente, formulata con nota n.6136 del 31 
agosto 1831, intesa a situarsi altra colonna di rinforzo a quella 
esistente sull’isolotto, alla punta di Ponente, per potersi ormeggiare i 
legni, giusta perizia dell’ing. Salminci, e in seduta del 18 settembre 
1831 deliberò i seguenti lavori per la spesa di ducati 1200: 
“Nello scaricatoio denominato la PUNTA DEL RE sul molo vecchio verso 
levante, essendosi distrutta la scogliera, le acque battono sulla 
banchina ed hanno rotto i frontoni nonchè consunta gran parte del 
fabbricato minacciando lo spiazzo di terraferma. 
Nel punto detto il MANDRACCHIO, dirimpetto il Lazzaretto, gran parte 
del fabbricato, che serve di argine al terrapieno della strada che mena 
sul molo, è stato distrutto dalle acque che hanno tagliato la metà della 
strada suddetta.  
Sull’ìsolotto, alla punta di Levante, sotto la lanterna è di tutta 
necessità piantarsi una terza colonna quale potrebbe essere il cannone 
che venne donato al comune per quest’uso da S.M. nel 1826, nonché 
vi necessitano assolutamente situarsi sopra la detta banchina interna 
due grandi anelli con catene di ferro ed altro onde poter i bastimenti 
carenare all’orquando danno le congie e con facilità tirarsi a banda”. 
Il Consiglio Comunale, allo scopo di non farsi deperire le fabbriche, 
il 5 giugno 1832 deliberò di “continuare la scogliera che guarda 
l’aspetto di settentrione sull’isolotto di questo porto progredendosi 
in continuazione di quella parte si è fatta negli anni scorsi”. 
Altri lavori furono deliberati il 25 gennaio 1835 e riguardarono la 
rimozione delle alghe ammassatesi sotto il secondo ponte del molo 
detto MANDRACCHIO, le quali impedivano il regolare corso 
dell’acqua. 
Interessante dal punto di vista commerciale, la delibera n.196 del 7 
luglio 1842 con cui, nel ravvisarsi la necessità di provvedere a 
diversi restauri del porto, si faceva presente il movimento avutosi 
nel decennio dal 1832 al 1841 tra cui la immissione di grano, avena, 
orzo, fave, ceci, granone per il Regno e per l’estero con: 
 

                                                 
232. Con delibera Decurionale del 10 ottobre 1830 furono pagati ducati 1 e grana 10 corrispondenti a 

5 annate di tributo.   
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APPRODI DI LEGNI PARTENZE DI LEGNI PER: 

Algerini  Austriaci  Algeria  Austria  
Francesi  Greci  Francia  Inghilterra  
Inglesi  Joni  Isole ionie  Odessa  
Napoletani  Papalini Portogallo  Regno di Napoli 
Portoghesi  Sardi  Rio de Janeiro  Sardegna 
Siciliani  Spagnoli  Stato Pontificio  Toscana  
Toscani  == Sicilia  Spagna 
 
 Di qui si esportavano i cereali raccolti dalle provincie di Terra di Bari, 
di Basilicata e buona parte di Capitanata e per la immissione di quelli 
che venivano dagli Abruzzi, dalla provincia di Terra d’Otranto e dalla 
nostra provincia per via di mare. 
I restauri di cui fa cenno la suddetta delibera riguardavano il 
prolungamento del molo; si ribadisce che il porto di Barletta “era 
formato da un molo quasi perpendicolare ed attaccato alla costa e da 
un isolotto di forma ricurva posto dirimpetto al primo”. 
Il “Portolano” del 1848233 riporta che il porto di Barletta “è formato da 
un molo che dalla città si prolunga verso Trani per duecento passi, alla 
cui estremità vi è il Lazzaretto. Di fronte a questo e alla distanza di 
cento passi sorge una scogliera artificiale alquanto curva, la quale si 
estende centocinquanta passi da Ponente–Libeccio a Greco-Levante e 
sulla sua estremità orientale tiene una torre con fanale visibile da dieci 
metri. Lo spazio tra la scogliera e il molo forma il porto dove possono 
rifugiarsi trenta navigli, ma non si trovano che otto piedi d’acqua; 
quelli che possono entrare si ormeggiano in andana con la prora in 
Levante ed i provesi alla scogliera, il fondo non è netto e i venti che 
portano del grosso mare sono il Levante e il Scirocco-Levante, perché 
occorrono buoni ormeggi”. 
Il molo, quindi, avendo la direzione Sud-Nord, si inoltrava a non più di 
otto palmi di fondo e andava continuamente interrandosi lungo i due 
fianchi, per cui alla testa del medesimo, chiamata originariamente il 
CARICATOIO, all’inizio del 1800 non potevano accostarsi le barche – 
paranze di circa 30 tonnellate che rilevavano le merci e andavano a 
versarle nei legni ancorate all’isolotto o in rada. 
Per l’esecuzione delle opere necessarie occorreva la imposizione 
decennale del dazio sulla estrazione dei cereali e dei legumi che da 
Barletta si effettuava, previa autorizzazione reale, in ragione di un 
grano a tomolo sui grani e di un tornese ossia cavalli 6 a tomolo sugli 
orzi, avena e legumi. Poiché riuscì infruttuoso il carattere volontario 
del versamento del dazio sui cereali disposto dal re, il Decurionato, con 
atto n.52 del 10 aprile 1843, deliberò “di imporsi il dazio di cavalli 6 a 
rotolo sulla vendita della neve” e supplicare nuovamente il re di 
imporre il dazio sui grani, orzi, avena e legumi che si estraevano da 
Barletta per via mare nella misura e per il tempo che formarono 
oggetto della precedente istanza. 
                                                 
233. A.B. Cosulich “Portolano ecc.”, o.c., pp.348 – 349. 
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Analoga supplica da inviarsi al re fu deliberata dal Decurionato con atto 
n. 132 del 9 ottobre 1845, il quale approvò la spesa di ducati 98.577, 
per i seguenti lavori di cui al progetto di Ercole Lauria e Alessandro 
Giordano, ingegneri di acque e strade, inviati dal re: 
- prolungamento del molo isolotto             ducati 65.699,74 
- costruzione del faro              “       1.643,13 
- sgombramento del porto               “     23.040,75 
- opere impreviste, salpatura di antichi scogli            “       8.213,42
  
Nel 1846, in attesa che si desse inizio alle suddette opere, si ravvisò la 
urgente necessità di effettuare alcune riparazioni all’isolotto sgrottato  
dalle maree e l’impianto di una nuova colonna in considerazione che 
quella ove si legavano le gomene dei legni era stata danneggiata dalla 
violenza del mare. L’opera fu progettata dall’architetto Vincenzo 
Mastropasqua al quale il comune, con delibera n.61 del 4 maggio 
1846, pagò ducati 307 e grana 57, mentre la contabilità relativa ai 
lavori ammontò a ducati 41,50 che fu approvata dallo stesso comune 
con atto n.90 del 7 giugno 1846. 
Altri lavori furono concessi dal re Ferdinando II, il quale, venuto a 
Barletta e fermatosi dal 20 al 23 novembre 1847, incaricò del progetto 
l’ingegnere Lauria. 
Non si conosce però se tale progetto fu realizzato, in quanto il 19 
dicembre 1849 il progetto delle opere da eseguirsi venne compilato 
dall’architetto Donato Lezzi e due piante di esso furono inviate 
all’Intendente. Altre due copie con i disegni del porto di Barletta, 
inviate a Napoli per l’approvazione, furono compilate dall’ingegnere 
Pansini incaricato dal direttore di ponti e strade, giusta nota n.48 del 9 
febbraio 1851. 
Il progetto fu approvato con rescritto del 6 marzo 1850 e 
l’Amministrazione Comunale:  

a) con atto n.6 del 16 aprile 1851 deliberò le condizioni da servire 
di base all’appalto dei lavori; 

b) con delibera n.229 del 28 dicembre 1851 approvò il compenso 
di ducati 3 da corrispondersi al già citato ing. Donato Lezzi; 

c) con provvedimento n.230 del 28 dicembre 1851 dispose il 
pagamento di ducati 25,60 a favore del suddetto ing. Pansini, 
pur non essendogli stato conferito l’incarico dal Comune. 

  
In quegli anni incominciarono a mutare le note condizioni politico-
militari in Italia. 
Nei primi mesi del 1864, la Giunta Municipale mandò suoi deputati a 
Torino, sede allora del Governo,  per chiedere aiuti e sussidi e 
l’approvazione di altro progetto fatto elevare dall’ing. Giordano; ma 
non fu accolto per le forti spese. 
Nel luglio 1865, la nuova legge sulle opere pubbliche divise i porti dello 
Stato in 4 classi, per cui quello di Barletta fu assegnato alla quarta. 
Sorsero quindi polemiche per ottenere l’elevazione alla terza classe.  
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A tale proposito, l’assessore Vista, in seduta di Consiglio Comunale del 
20 ottobre 1865 (delibera n.3), spiegò come sarebbe dovuto essere 
allungato il molo per congiungerlo all’Isola, proposta che venne accolta 
e mandata alla Giunta per l’esecuzione. 
Approvati, con delibera n.2 del 3 agosto 1867, il progetto, la 
estimativa, il disegno, il computo metrico ed il capitolato dei lavori ai 
moli del porto e banchina inviati dalla Regia Prefettura al Sottoprefetto 
con nota n.2239 del 27 maggio 1867, il Consiglio Comunale deliberò 
(atto n.102 del 25 novembre 1867) avanzarsi petizione alla Camera 
perchè il porto di Barletta fosse classificato di terza classe e, nel 
contempo, continuato a favore della Cassa Speciale dello stesso 
l’antico balzello del dazio di immissione dei grani, biade e legumi. 
Perché questi due problemi, cioè quello di classificazione e di 
ampliamento del porto, si risolvessero dovettero trascorrere due 
decenni duranti i quali furono eseguiti i richiesti adempimenti ed 
effettuati, nelle more, i necessari lavori di riparazione degli impianti 
esistenti: manutenzione del capannone sito sull’isola per il deposito del 
carbone, sistemazione di colonne di attracco etc.. 
il Consiglio Comunale, però, non trascurò di provvedere a quei 
necessari ed urgenti adempimenti. Infatti: 
- con delibera n.93 del 18 maggio 1868, ravvisata la necessità di 

aversi un porto adatto al commercio marittimo, autorizzò la Giunta 
ad aprire le pratiche per la elevazione del progetto d’arte per la 
COSTRUZIONE DI UN NUOVO PORTO per la spesa da £.1.500.000 
a £.2.000.000; 

- con delibera n.117 del 29 maggio 1868 approvò quanto 
rappresentato dalla Giunta affidando l’incarico del progetto all’ing. 
Pietro Polvano, ing. Capo del Genio Civile della Provincia, da 
eseguirsi non più tardi della fine dell’anno 1868, per la spesa da 
£.1.500.000 a £.2.000.000 e col compenso  di £.12.000 da pagarsi 
in £.4.000 anticipatamente, £.4.000 dopo l’approvazione superiore 
e £.4.000 dopo un anno da tale approvazione.  

 
Due anni dopo, però, il progetto ed i tipi di massima per il 
miglioramento ed ampliamento del porto furono elevati dall’ing. 
Tommaso Mati, ing. del Genio Civile e direttore delle opere del porto di 
Brindisi, per £.2.850.000, per cui il Consiglio Comunale, con delibera 
del 17 maggio 1870, raccomandava alla Giunta il sollecito disbrigo di 
tutti gli altri incombenti di legge per la esecuzione. 
Il successivo giorno 18, lo stesso Consiglio adottò due deliberazioni: 

- con la prima incaricava la Giunta di fare elevare dallo stesso 
ingegnere il progetto estimativo e dettagliato per la esecuzione 
del suddetto progetto; 

- con la seconda dava incarico alla stessa Giunta di inviare 
all’Esposizione Industriale Marittima in Napoli il progetto del 
porto, al fine di accreditare nel Regno e dall’estero la mercatura 
marittima di Barletta mediante l’assenso di una prossima 
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attuazione di lavori per l’ampliamento e miglioramento del 
porto, che offre sicuro e comodo approdo ai legni. 

 
Per lo studio del porto di Barletta il Ministero della Marina Mercantile 
incaricò il Luogotenente di vascello Acton Gustavo, al quale, venuto da 
Venezia, furono liquidate dalla Giunta Municipale  le spese di viaggio in 
£.201,30 (delibera n.202 del 27 agosto 1872). 
Il Consiglio Comunale tornò a discutere dell’ampliamento del porto 
nella seduta del 13 novembre 1872. Sui due progetti presentati (uno 
dall’ing. Losito, ing. Capo del Comune di Barletta, l’altro dall’innanzi 
citato ing. Mati, ispettore del Genio Civile), l’ing. Serra, aveva espresso 
parere favorevole su quello del Mati proponendo alcune modifiche che 
rendevano il bacino del nuovo porto più ampio e profondo in modo da 
poter offrire posto a più grossi bastimenti che qui solitamente 
venivano a caricare.  Relativamente alla spesa di £.3.000.000, di cui 
erano disponibili £.1.600.000, il Consiglio, per le rimanenti 
£.1.400.000 ritenne di doversi propendere alla imposizione di tasse, 
provvedimento oltretutto impopolare. 
Accolte unanimemente le proposte formulate dai consiglieri Cafiero, De 
Leon e Cettura, il Consiglio approvò il seguente ordine del giorno: 

1) approvarsi le varianti apportate dall’ispettore Serra al progetto 
Mati che portavano un miglioramento senza alterarne il 
concetto; 

2) dichiararsi l’opera del porto consortile, mandando alla Giunta di 
completare le pratiche per vedere al più presto costituito il 
consorzio col presentare le proposte relative nel corso della 
presente sessione; 

3) incaricare una commisione da conferirsi a Roma, ove occorra, 
per ottenere il passaggio del nostro porto dalla quarta alla terza 
classe. 

  
Nel 1873, come risulta dalla delibera di Giunta n.509 del 19 giugno di 
quell’anno, venne a Barletta l’ing. Mati, per procedere al progetto di 
dettaglio per i lavori del porto. Questi, con l’ufficio d’arte, tracciò la 
pianta di un tratto di suolo  dal lido del mare verso il castello, strada 
vicinale Crocifisso, fino alla cava di Pietro Satalino, ove furono fatti i 
saggi per estrarre le pietre occorrenti alla costruzione del nuovo porto. 
Riguardo alla costituzione di un Consorzio, deliberato il 13 novembre 
1872, il Consiglio Comunale approvò il progetto relativo per la nuova 
opera portuale tra le tre province di Bari, Capitanata e Basilicata e di 
vari Comuni interessati (delibera del 22 aprile 1874). 
Il Consiglio Comunale tornò a riunirsi il 17 settembre 1874, per 
esaminare ed approvare, come in effetti approvò, il seguente ordine 
del giorno proposto dalla Commissione che ravvisava la urgente 
necessità di iniziare le opere del porto, in quanto eventuale ritardo 
avrebbe prodotto danni agli interessi della navigazione e del 
commercio locale, in special modo per i cereali: 
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1°) che si dia mano ai lavori delle opere del nostro porto pendenti le 
trattative del Consorzio; 
 
2°) che si faculti la Giunta ad espropriare i terreni occorrenti per le 
cave di pietre, la ferrovia di servizio e cantiere, stabilendo che la 
occupazione delle cave segua man mano che al Comune possa 
abbisognare; 
 
3°) che non appena modificato il capitolato dall’ing. Mati relativamente 
alla parte che riguarda lo svolgimento dei lavori, venisse questo subito 
sottoposto alla sua disamina ed approvazione come di legge, per 
mettersi fuori gli avvisi d’asta;  
 
4°) invita la Giunta a voler insistere sempreppiù presso chi di ragione 
onde sia sollecitata ed espletata la pratica circa l’iniziato Consorzio, 
portando a scienza degli interessati tutti gli atti ed operazioni che 
saranno confermati per l’opera in parola; 
 
5°) infine, che si faculta la medesima Giunta da ora ricorrere a chi di 
diritto e come per legge avverso quegli enti che si rifiutassero o che 
facciano ingiuste opposizioni e non aderissero al Consorzio, 
incominciando dalla provincia di Capitanata che ha fatto già pervenire 
la sua deliberazione, cioè di concorrere al porto di Manfredonia e 
all’altra opera qual è la ferrovia Lucera-Foggia-Manfredonia. 
 
Il 9 dicembre dello stesso anno 1874, il Consiglio Comunale approvò il 
capitolato d’appalto, il progetto di dettaglio ed i tipi riguardanti 
l’esecuzione dell’opera del porto: cave, ferrovia di servizio e cantiere 
scegliendo: 
 

1) per la cava di pietra, i terreni di: eredi di Arcangelo Lauro, 
Michele Gallo, Tommaso ed eredi Russo, Giuseppe Satalino ed 
altri circonvicini in contrada Petraro; 

 
2) per la ferrovia di servizio, i terreni messi lungo ambo i lati della 

via vicinale che dalla estramurale fuori Porta s. Leonardo mena 
al Crocifisso e va fino ai fondi di detti signori Lauro, Gallo ed 
altri; quelli dal punto di attacco alla detta vicinale fino all’altra 
vicinale da Porta s. Leonardo alla spiaggia del mare  e quelli 
messi lungo quest’ultimo o pure a scelta dell’Amministrazione 
quelli lungo il lato di Ponente dalla via di Andria fino ai ripetuti 
fondi dei sigg.ri Lauro e Gallo, quelli in attacco alla detta via 
vicinale da Porta s. Leonardo alla spiaggia del mare, e gli altri 
messi come sopra lungo quest’ultima; 

 
3) pel cantiere, gli arenali in attacco alla suddetta strada vicinale 

da Porta s. Leonardo alla spiaggia del mare da ambo i lati. 
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Poiché il suddetto progetto di dettaglio compilato dall’ing. Mati fu 
approvato dal Regio sottoprefetto il 5 marzo 1875 a seguito del 
favorevole avviso dell’Ufficio del Genio Civile di Bari del giorno 1° dello 
stesso mese, n.374, per l’ammontare delle opere in £.3.400.000, e 
considerato che il progetto di Consorzio per la esecuzione dell’opera in 
argomento fu riformato riducendosi a 25 il numero dei comuni 
obbligati a farvi parte, oltre il comune di Barletta, come dalla tabella 
che segue, il Consiglio Comunale, nella seduta del 9 maggio 1876, 
deliberò: 
 

1) approvarsi il modificato progetto di Consorzio per la esecuzione 
dell’opera di ampliamento del porto di Barletta nonchè per la 
spesa di escavazione e manutenzione dello stesso; 

 
2) fissarsi la quota di concorso a carico del Comune di Barletta in 

£.1.500.000 e ripartirsi la rimanente cifra di £.1.900.000 a 
saldo dell’ammontare del progetto di dettaglio di £.3.400.000 a 
carico degli altri 25 comuni compresi nel Consorzio; 

 
3) doversi eseguire il pagamento dei 25 comuni in 15 anni, 

computandoli dal dì del principio dei lavori ed a rate annuali 
uguali; 

 
4) fissarsi la quota di concorso di ciascuno dei 25 comuni, come da 

tabella che segue, calcolata in rapporto dei tributi diretti; 
 

5) nelle stesse proporzioni doversi sopportare tutte le altre 
accessorie e suppletive spese che occorreranno, nonché quelle 
della escavazione e della manutenzione annuale; 

 
6) prendersi come base del calcolo per fissare la quota di concorso 

dei 25 comuni la suindicata cifra di £.1.900.000 e dividersi in 
380 parti, ognuna composta di £.5.000, affinché la ragione 
proporzionale della aliquota di ciascun comune si conserva la 
stessa nelle variazioni dell’ammontare della spesa dell’opera e 
delle parti, mentre il valore di ciascuna varierebbe; 

 
7) infine, revoca e modifica tutti gli altri precedenti deliberati che 

si trovano contrari al presente. 
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Indicazione dei comuni 
obbligati al Consorzio 

Ammontare dei 
tributi diretti 

Numero delle 
parti di  conc. 

Ammontare 
Delle rate 

BARLETTA = = = = = = 1.500.000 
ANDRIA 250,440 – 17 25,96/100 129.800 
ALTAMURA 224,967 – 33 23,32/100 116.600 
ASCOLI SATRIANO 155,251 – 66 16,09/100 80.450 
B 0 V I N 0 64,014 – 75 6,64/100 33.200 
C A N 0 S A 127,293 – 07 13,20/100 66.000 
C 0 R A T 0 151,055 – 40 15,66/100 78.300 
CERIGNOLA 344,372 – 04 35,70/100 178.500 
C A N D E L A 52,854 – 16 5,48/100 27.400 
F 0 G G I A 510,185 – 69 52,89/100 264.450 
GRAVINA DI PUGLIA 168,228 – 81 17,44/100 87.200 
GIOIA DEL COLLE 139,068 – 18 14,42/100 72.100 
LUCERA DI PUGLIA 220,011 – 10 22,81/100 114.050 
L A V E L L 0 58,209 – 70 6,03/100 30.150 
MINERVINO MURGE 99,495 – 24 10,31/100 51.550 
MONTEPELOSO 79,902 – 62 8,28/100 41.400 
M E L F I 107,806 – 51 11,18/100 55.900 
MONTE MILONE 47,319 – 02 4,91/100 24.550 
0 R T A N 0 V A 95,215 – 63 9,87/100 49.350 
R I 0 N E R 0 27,806 – 34 2,88/100 14.400 
R U V 0 122,670 – 44 12,72/100 63.600 
SAN SEVERO 228,972 – 07 23,74/100 118.700 
SPINAZZOLA 86,473 – 94 8,96/100 44.800 
TRINITAPOLI 110,564 – 55 11,46/100 57.300 
TERLIZZI 108,487 – 36 11,25/100 56.250 
V E N 0 S A 84,871 – 69 8,80/100 44.000 

Totali  3.665,528 – 47 380,00/100 3.400.000 
 
 
La questione del Consorzio fu ripresa dalla Giunta, la quale ripropose il 
relativo progetto che fu approvato dal Consiglio il 24.10.1876. 
Seguirono altri analoghi provvedimenti e, per ultimo, il seguente 
ordine del giorno formulato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio in 
seduta del 16.10.1877: 

1°) che sia revocato il deliberato del 3 luglio 1877; 

2°) che siano iniziati i lavori pendenti la questione del Consorzio a base 
dei deliberati del 17 settembre e 9 dicembre 1874, sulla quota 
fissata in esso a carico del Municipio di Barletta; 

3°) che siano pubblicati gli avvisi d’asta a base di capitolati d'appalto 
approvati nella tornata del 9 dicembre 1874 dall'ingegnere Mati 
con le modifiche apportate dal Commendatore Serra per 
£.3.400.000, salvo la facoltà al Municipio di escludere 
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dall'esecuzione dei lavori solo l’allargamento del Molo attuale per 
quella cifra contemplata nel detto progetto: 

4°) manda alla Giunta perchè insista per la risoluzione del Consorzio e 
nello stesso tempo inizi le pratiche necessarie presso il Governo e 
la Provincia per ottenere un sussidio adeguato all'importanza dei 
lavori; 

5°) autorizza la Giunta ad iniziare l'esproprio dei suoli per cave, 
cantiere e ferrovia di servizio appena sarà venuto il momento 
opportuno a norma dei deliberati Consiliari del 17 settembre e 9 
dicembre 1874 e ad eseguire quant'altro in quei deliberati è 
compreso. 

Superate le innanzi menzionate difficoltà di ordine amministrativo e 
finanziario, il Consiglio Comunale, in seduta del 14 maggio 1879, 
concesse, a trattativa privata, le opere del nuovo porto all’ing. 
Ferdinando Minghelli-Vaini, mandando alla Giunta di procedere al 
definitivo contratto e al modo di pagamento delle £.1.200.000 
chiedendo alla superiore autorità la dispensa da ulteriori subaste, per 
evitare lunghe procedure e varie interpellanze a ditte.   
Per tale provvedimento, grande fu l’esultanza della cittadinanza, che, 
per l’occasione manifestò anche con esibizioni del corpo bandistico 
diretto dal capo-musica Luigi Gallo. 
Il Consiglio Comunale, nominato direttore dei lavori del porto l’ing. 
Domenico Zainy con atto del 19 febbraio 1880, con successiva delibera 
del 21 aprile 1880 determinò di inaugurarsi i lavori stabilendo la spesa 
di £.5.000.000. 
Conseguentemente, la Giunta Municipale, visto che i lavori per il nuovo 
porto erano ben inoltrati da essere prossima la gettata del primo 
scoglio a mare, con delibera n.540 del 30 giugno 1880 nominava 
componenti la Commissione per organizzare una festa popolare: 
Scelza Germano Romeo, De Nittis Carlo, Cafiero Cesare, De Leone 
Ruggiero, Lauro Gaetano, Casardi Carmine, Dellisanti Ignazio, 
Filograsso Ruggiero e Debitonto Raffaele.  
Il 17 ottobre 1880 si svolse una grande manifestazione con la 
partecipazione di autorità civili, militari ed ecclesiastiche e con 
l'autorevole intervento del Ministro ALFREDO BACCARINI che svolse 
tutto il suo interessamento per il cospicuo finanziamento dello Stato 
per questa importantissima opera. 
Sulla prima pietra, che fu gettata in mare, fu incisa la seguente 
iscrizione dettata dall’Avv. Luigi Pandolfi:   

 
LA CITTA' DI BARLETTA 

SINDACO FRANCESCO PAOLO DE LEON 
IN QUESTO GIORNO XVII OTTOBRE MDCCCLXXX 

PONE QUESTA PRIMA PIETRA 
DEL NOVELLO PORTO 

DOCUMENTO DI CIVILTA’ 
SPERANZA DI GRANDEZZA 
VINCOLO FRA LE NAZIONI 
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e sul padiglione la seguente altra scritta dettata dal Commendatore 
Pirro Giovanni De Luca, Consigliere della Corte di Cassazione di 
Napoli: 

DA QUESTA RIVA 
MEMORE DI CONTESE E DI GUERRE 

RISORGA LIBERO E FIDO 
DISSERO DI CITTADINI 
UN ASILO DI NAVIGLI 

 APPORTATORI TRA I POPOLI CIVILI  
D'AGI E DI PACE 

E IL XVII OTTOBRE MDCCCLXXX 
PONEVASI DEL NUOVO PORTO LA NUOVA PIETRA 

 
Riguardo al sopra cennato cospicuo contributo da parte dello Stato si 
ha notizia dalla delibera del 22.2.1881 di Consiglio Comunale. In 
quella seduta, il Sindaco Francesco Paolo De Leon fece dare lettura 
dal Segretario della lettera pervenuta al Prefetto dal Ministero dei 
Lavori Pubblici il 17.2.1881, n.98330/7872 - Divisione 7ª - il cui testo 
è il seguente: 
”Pei lavori che il Comune di Barletta ha intrapreso a fine d'ingrandire 
e migliorare il proprio porto, è stato deciso di concedere al detto 
Comune l'invocato sussidio nella somma fissa ed invariabile di 
£.1.125.000 nel periodo di 15 anni. Il Ministero però non può per sua 
parte prendere altro impegno che quello di proporre in ciascuno dei 
futuri bilanci, a cominciare dal 1882, lo stanziamento di una rata di 
sussidio in £.75.000, la quale soltanto  dopo l’approvazione del 
bilancio potrà essere pagata al Comune di Barletta, semprecchè i 
lavori abbiano progredito nella proposizione stabilita dalla vigente 
legge sulle opere pubbliche. 
Ciò dovrà risultare da appositi certificati che verranno rilasciati dal 
locale Ufficio del Genio Civile, al quale perciò codesta Prefettura darà 
le necessarie disposizioni onde eserciti sulle opere del detto porto 
l’alta sorveglianza prescritta dall’art.198 della succitata legge”. 
Al riguardo, il Consiglio Comunale, ritenuto che un così splendido 
risultato si ottenne, indubbiamente, per l'opera efficace e patriottica 
di S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici on. Baccarini, interprete fedele 
dei sentimenti dai quali era animata l'intera cittadinanza di 
Barletta, espresse un voto di solenne ringraziamento al governo del re 
ed in particolar modo all'on. Baccarini.  
Pertanto, lo stesso Sindaco, nella seduta consiliare del successivo 
giorno 23, lesse il dispaccio inviato all'on. Alfredo Baccarini, il quale 
per telegrafo aveva ringraziato il Municipio delle solenni 
manifestazioni svoltesi il giorno precedente relativamente al sussidio 
accordato ai lavori d'ingrandimento e miglioramento del porto. E, per 
testimoniare la gratitudine e riconoscenza della città, il Consiglio 
approvò la proposta del consigliere Giuseppe Acquaviva sul 
conferimento della cittadinanza barlettana al Ministro Baccarini. 
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I lavori del nuovo porto continuarono anche se preceduti da accese 
polemiche tra il nostro concittadino ingegnere Francesco Losito, 
ingegnere capo del Comune di Barletta, e l'ingegnere Mati, 
progettista, esperto in materia, il quale, come aveva concepito la 
realizzazione dell'opera, non risolveva il fondamentale problema 
dell'insabbiamento del porto. Il Losito, infatti, sosteneva che 
l’orientamento dato alla imboccatura del nostro porto era 
tecnicamente sbagliato anche se in parte venne variato dall'ingegnere 
Serra. 
Comunque, durante il corso di essi, si manifestarono altre esigenze. 
L'assessore Fonsmorti, nella seduta di Consiglio Comunale del 20 
maggio 1882, espose che “nel darsi mano ai lavori di chiusura del 
passo di ponente, giusta il progetto approvato, si è vista la 
convenienza di dare una maggiore larghezza alla strada di accesso su 
detto passo del molo di terra all'attuale molo isolato. Questa strada - 
continua il Fonsmorti - dovrebbe servire internamente all'approdo di 
bastimenti di piccola portata, alle operazioni di caricamento e transito 
di vetture, nonchè ad una ferrovia di servizio a doppio binario ed a 
scartamento normale per potersi in avvenire allacciare con la 
stazione delle ferrovie meridionali per lo sviluppo della operazione e 
comunicazione col resto dei moli. Per cui è insufficiente la larghezza 
di m.10. 
Occorre portarsi a m.40 quant'è la larghezza di testa dell'attuale 
molo, da ripartirsi: 

m.10 per la banchina di operazione;  
m. 4,50 per due binari di ferrovia;  
m.14 per una strada ordinaria con larghi marciapiedi; 
m.11,50 per potersi edificare magazzini di deposito. 

 
Nel progetto - aggiunge il Fonsmorti - è stabilito il Tondo non minore 

di m.4 lungo la novella sponda murata atta all'approdo verso il 
suddetto passo di chiusura dei piccoli legni di commercio pel trasporto 
diretto delle mercanzie sulla banchina, la quale venne ideata con 
fondazione in massi artificiali.  
Per darsi attuazione a detti lavori di congiungimento dei moli di terra e 
di mare si è visto che i galleggianti non possono approdare sino 
all'estremo verso il molo di terra per la scarica dei massi artificiali da 
cui dev'essere rivestito il passo di chiusura della parte interna del 
bacino. Non essendo completo il porto, ma appena sono iniziati i MOLI 
DI GUARDIA, ritenendosi non giunto il momento di sistemare i fondali 
dell'antico bacino, dalla Direzione dell'opera si è creduto meglio di 
VARIARE IL SISTEMA DI COSTRUZIONE DELLA SPONDA MURATA ed 
attuare così la chiusura del varco di ponente”. 
 
Per incoraggiare gli operai degli iniziati lavori di muratura al molo di 
Tramontana, la Civica Amministrazione, con delibera n.184 del 
9.9.1882, corrispose all'ingegnere Giovan Battista Milano £.30 per 
regalia agli operai stessi. 



 101 

Il 17 luglio 1883, il Consiglio Comunale, con due distinte delibere 
approvò: 

1) la costruzione di un provvisorio ponte di legno per congiungere 
il nuovo molo di ponente al vecchio dal quale ultimo distava 
circa una ventina di metri, con l'obbligo di demolirlo, a spese 
della Direzione dei lavori del porto, quando sarebbe stato 
chiuso completamente il detto molo di ponente. 

2) Il progetto di farsi spianare lo spalto del castello a ponente e 
mezzogiorno portandolo a livello della piazza e strada del 
castello medesimo dalla stessa impresa del porto con il 
compenso di centesimi 20 a m/3. Detto materiale venne 
utilizzato nel riempimento del tratto delle due banchine 
parallele per ricongiungerle e formare un piano continuato. 

   Nello stesso anno 1883 furono installate su detta banchina 
apposite colonne di attracco, fornite dalla ditta G. LIDEMANN 
di Bari, come da iscrizione riportata a bassorilievo sulle stesse 
colonne. 

Altre modifiche e varianti furono apportate ai lavori. Infatti il 
Consiglio comunale: 

- il 27.6.1884 modificò la Sezione Tipo di costruzione del Molo di 
Tramontana sostituendo agli scogli naturali di rincalzo per i 
massi foranei e la base della muratura del muraglione una sola 
bancata di muratura che avrebbe riempito il vuoto e 
concatenato le costruzioni foranee ed interne con unico masso. 
La spesa per tutto il molo si aggirò a £.13.600. 

- il 13.5.1885 apportò al molo di tramontana le seguenti varianti: 
a) nel sistemare con basolato a mosaico la berma esterna 

del molo con ribassare e rattenere in questa muratura i 
massi di caricamento sulla cresta della scogliera, dal 
che, oltre alla maggiore solidità, avverrebbe che l’acqua 
spinta sulla berma sarebbe rimandata al mare pel 
leggiero piano inclinato di questa verso il largo; 

b) nel costruire il muraglione, nel suo rivestimento in 
pietre da taglio di maggiori dimensioni di quelle 
prescritte nel progetto lavorandovi la parte interna a 
faccia spuntata; 

c) nel costruire il parapetto con due soli corpi di pietre da 
taglio. 

“Dette opere - si legge nella delibera - darebbero maggiore 
consistenza e solidità all'opera per tutta la lunghezza di m.500 del 
molo con una maggiore spesa di L.4.940”. 

 
Intanto la Giunta Municipale, con atto n.1798 dell’8.12.1885, deliberò 
la sistemazione di parte del largo sulla banchina del molo di terra 
verso levante, resosi impraticabile per il transito delle carrette.  

Verso lo spirare del suddetto anno 1885, il Consiglio Provinciale 
accordò per l’opera del nuovo porto un sussidio di £.150.000, per cui 
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il Consiglio Comunale di Barletta, con atto del 15.1.1886, gli espresse 
un voto di ringraziamento. 

E mentre i lavori del nuovo porto procedevano regolarmente, con 
Decreto Reale 7.8.1887 n.5053 si approvava la classificazione di 50 
porti ed approdi, 29 dei quali appartenenti alla Prima Categoria 
perchè servivano unicamente di rifugio o perchè interessavano la 
difesa militare e la sicurezza dello Stato, ed altri 21 assegnati, a 
secondo della loro importanza regolarmente accertata, alle varie 
classi della 2ª Categoria (il porto di BARLETTA era assegnato alla 2ª 
categoria, 2ª classe, 2ª serie). 
Per effetto dell’anzidetto Decreto, il Ministero dei Lavori Pubblici - 
Direzione Generale delle opere idrauliche - con circolare del 
20.12.1887, n.10909, div.7ª, tramite il Prefetto pregava il Sindaco 
d'invitare l'Ufficio del Genio Civile a procedere alla consegna del 
porto di Barletta, ricordando che tale consegna doveva limitarsi alle 
opere indicate nell'art.5 della legge 2.4.1885, n.3095 -Testo Unico- 
ed osservando le disposizioni seguenti: 

1) “Nel verbale di consegna dovrà intervenire un legale 
rappresentante del Comune, ove il porto è situato, o del 
consorzio se esistesse costituito, ed un ufficiale della 
Capitaneria del porto. 

2) Nel verbale dovrà farsi una completa descrizione del 
porto e delle sue condizioni notando la estensione del 
bacino che serve per stazione alle navi, le dimensioni 
dei moli, delle scogliere, dei muri di sponda ecc. e 
comprendervi in generale tutte le opere d'arte, 
designando gli accessori, come le gru, le colonne e gli 
anelli d’ormeggio, le boe ecc., i segnalamenti, come i 
fari e fanali ecc.. Gioverà all'uopo tenere presente il 
quadro di notizie che si domandarono già agli Uffici del 
Genio Civile con la circolare n.471 del 20 Giugno 1886, 
relativa all'album dei Forti. 

3) Al verbale dovrà unirsi un piano quotato del porto che 
comprenda tutte le attinenze del porto stesso, av-
vertendo che gli scandagli devono essere riferiti al 
livello medio del mare, collegato a qualche caposaldo 
sempre riconoscibile. 

4) La consegna dovrà estendersi anche ai locali, magazzi-
ni, arnesi, attrezzi e utensili inerenti al servizio del 
porto e del faro o fanale relativo, compresi i mezzi 
espossori, qualora ve ne fossero. 

5) Da ultimo dovrà dichiararsi lo stato di conservazione 
delle opere, e se per la manutenzione, escavazione, 
illuminazione o per altri servizi esistono contratti e per 
qual durata e spesa. 

Nelle conclusioni del verbale dovrà farsi riserva della superiore 
approvazione e dichiararsi che la gestione contabile governativa 
comincerà dal 1° gennaio 1888, ritenendosi lo Stato estraneo a 
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qualunque vertenza possa trovarsi pendente con i terzi e derivante 
dall'anteriore gestione comunale o consortile del porto”. 

 
In ottemperanza alle suddette disposizioni, il Consiglio Comunale, 
nella seduta del 17.1.1888, autorizzò il Sindaco a procedere alla 
consegna del porto allo Stato nei sensi e termini di legge e faceva 
voto al Governo perchè restasse integra facoltà al Municipio di poter 
fare concessioni per costruzioni ad eseguirsi sulla banchina di 
ponente per i bisogni e comodità del Commercio. 

Tre mesi dopo e precisamente il 30 marzo 1888, la Giunta 
Municipale, con atto n.604, autorizzò il Sindaco a produrre ricorso 
alla Corte di Cassazione di Napoli avverso la sentenza della I Sez. 
della Corte Civile di Appello di Trani tra il Municipio, soccombente, e 
l’impresa del nuovo porto Minghelli Vaini e Compagni, del 30 maggio 
1887, pubblicata il 13 giugno (reg. il 2 Luglio 1887 al n.917, mod. 3, 
foglio 121). 
Nello stesso anno, nel darsi inizio alla costruzione della testata del 
molo di levante, giusta il progetto di massima, tra la Direzione e 
l'impresa si determinò: 

 
1) “di mettersi alle sottofondazioni della scaletta della testata del 

molo di levante massi artificiali da m3. 6, costruiti in cantiere e 
situati in opera in piano orizzontale ed a contatto tra loro, in 
sostituzione dei massi artificiali da m3. 9. La differenza di 
altezza in m.0,17 sarebbe rimpiazzata da uno zoccolo di pietra 
da taglio a bozze, date in opera su di un bagno di malta e con 
calcestruzzo a ridosso. 

2) Di farsi la parte emersa della testata con pietra da taglio e facce 
spuntate fin contro i raccordi in curve della scogliera. 

3) Di delimitarsi il ciglio della muratura mediante il coronamento di 
pietre da taglio. 

4) Di costruirsi la scaletta della testata a due rampanti, come 
quelle dei moli di ponente e tramontana incalzando la superficie 
superiore del pianerottolo a m.0,73 sul livello medio del mare. 

5) Di costruire la sottofondazione del muraglione e della 
banchina all’interno della testata con muratura in pietra 
scapole e malta idraulica”. 

Le suddette determinazioni furono approvate dal Consiglio Comunale 
nella seduta del 12 settembre 1888. 
Intanto, essendo stato il molo di tramontana gravemente danneggiato 
dalle mareggiate dell'agosto ultimo, il Consiglio Comunale, riunitosi il 
30.10.1888, adottò i relativi provvedimenti e nella successiva seduta 
del 27 novembre autorizzò la Giunta ad istituire giudizio contro 
l'appaltatore dei lavori complementari, Sarcoli Alberto, sia in 1ª che 
in 2ª istanza ed anche in Cassazione, per obbligarlo a rimettere i 
danni suddetti. 
Giunta notizia dal Ministero dei Lavori Pubblici che il porto di Barletta 
poteva passare allo Stato ad ultimazione delle opere, il Sindaco, in 
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seduta dell’11.12.1883, ne diede comunicazione al Consiglio, il quale, 
“considerati i danni arrecati al molo di tramontana, accetta la proposta 
di fare voti al suddetto Ministero perchè autorizzi la consegna del 
porto”. 
Nella tornata del 6.5.1889, il Consiglio Comunale decise di 
“rendere noti al pubblico i telegrammi intercorsi con i Ministri delle 
Poste e del Commercio da cui emergevano le favorevoli 
disposizioni per appagare i voti dei nostri produttori negozianti di 
vini, pur manifestando non potersi imporre alla Compagnia di 
Navigazione Generale Italiana la toccata del porto di Barletta, non 
essendo la linea Adriatico-Plotense (?) sovvenzionata dal Governo 
". 
 
Avutasi notizia della vittoria riportata dal Municipio nella causa in 
Corte di Cassazione contro l’appaltatore del lavori del nuovo porto 
Minghelli-Vaini Ferdinando, la Civica Amministrazione ne diede 
annunzio alla cittadinanza con esibizione del corpo bandistico, al 
cui capo, maestro Vincenzo Gallo, la Giunta Municipale, con atto 
n.1202 del 6.6.1889, corrispose il compenso di £.30. 
Il 9.7.1889, il Consiglio Comunale approvò la convenzione tra il 
pro-Sindaco e il signor Alberto Sarcoli relativa alla esecuzione del 
progetto proposto dal Direttore del Genio Civile e compilato 
dall'Ufficio Tecnico del porto per la sistemazione della banchina di 
tramontana; il 23 luglio, la Giunta Municipale approvò il collaudo 
dei lavori eseguiti a tutto il 31.12.1888, salvo il pagamento 
riguardante il riempimento della banchina del molo di tramontana. 
Il Consiglio Comunale, inoltre, considerato che le opere del nuovo 
porto volgevano a termine, con delibera del 22.8.1889 autorizzò la 
Giunta ad iniziare le pratiche per la sua inaugurazione, la consegna 
dell'opera dagli appaltatori Sarcoli e Minghelli, per il collaudo finale 
e per la riconsegna allo Stato. 
Conseguentemente, la Giunta, con atto n.1892 del 10.9.1889, 
incaricò l’ingegnere Giovanni Milano, Direttore dei lavori del porto, 
a recarsi a Napoli dall'onorevole deputato BOVIO, per disporre 
l’epigrafe da incidersi sull’ultima pietra del porto per futura 
memoria.   
Per la organizzazione della suddetta inaugurazione, la Giunta non 
mancò di fare eseguire lavori in legno per la funzione con zattere 
ed altro per il trasporto degli invitati alla testata di levante 
preventivandone la relativa spesa in £.495 (delibera n.2241 del 25 
ottobre 1889). 
Finalmente, completate dopo nove anni tutte le opere, 
l’Amministrazione Comunale, Sindaco Pietro Cafiero, inaugurò il 
nuovo porto di Barletta ricordandone l’avvenimento con la 
seguente iscrizione lapidea234:  

                                                 
234. La lapide, situata sulla parete del muraglione della testata di levante, essendosi infranta per 

caduta, con delibera di G.M. n1255 del 29 agosto 1891 venne sostituita con altra in marmo da 
Piccinni Pasquale al quale furono pagate £.78.  
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MDCCCLXXXIX  

QUESTO PORTO  

VOLENTE IL COMUNE  

BENE AUGUROSAMENTE FINITO 

CRESCERA' A BARLETTA  

FAMA E RICCHEZZA  

PER LE VIE AMPIE DE’ MARI 

ONDE I COMUNI FURONO GLORIOSI  

E SARA’ GRANDE L’ITALIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno successivo, la Civica Amministrazione inviava all'esposizione di 
belle arti in Torino le piante del porto e del piano regolatore della città. 
Non fu trascurato l’assetto ed altre opere necessarie alle banchine e ai 
fabbricati del porto, come si ricava dai seguenti provvedimenti. 
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 13.1.1892, approvò la proposta 
dell’assessore Francesco Centaro relativa al prolungamento della 
sistemazione della banchina del molo di ponente per m.60 con la spesa 
di £.508,30. 
La Giunta municipale, con atto n.80 del 29.1.1892, disdiva il fitto di m2 
700 di arenili al demanio dello Stato per i lavori della diga orientale del 
nuovo porto. 
Con delibera del 31.8.1892, il Consiglio comunale accolse la domanda 
di Emanuele Fizzarotti di costruire l'impianto per il deposito di petrolio 
sul molo vecchio di ponente, rinunziando alla concessione del fortino 
Paraticchio.  
La Giunta municipale, con atto n.130 dell'8.2.1893, dispose il 
pagamento di £.8,30 all'Ufficiale del porto Ignesti Francesco, per 
apposizione termini lapidei sulla spiaggia del porto per delimitazione 
del terreno di proprietà comunale.  

Archivio CRSEC Barletta 
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Nella tornata del 28.2.1894, il Consiglio comunale adottò due 
provvedimenti: col primo concorse per £.1.137,20 all'importo totale di 
£.29.000 per lavori di sistemazione di un tratto della diga di levante; 
con l’altro faceva voti al governo del re di stanziare nel bilancio dei 
Lavori Pubblici una somma per lo SFANGAMENTO DEL PORTO.  
Nell'anno 1896 vennero eseguiti abusivamente lavori ai fabbricati del 
porto: Lazzaretto, Ufficio del Porto, Dogana, opere che provocarono 
una interrogazione del consigliere Passaretti in Consiglio comunale del 
31.3.1896 e l'assicurazione da parte del Sindaco di adire le vie legali 
per rivendicazioni. Ma in relazione ai rapporti intervenuti con la 
Direzione del Genio Militare, il Consiglio Comunale, nella seduta del 
10.4.1896, convenne che si sarebbe proceduto a spese del Comune 
alla demolizione del corpo avanzato all'estremo Nord del fabbricato 
adibito ad Ufficio del Porto con l’adiacente recinto ed in compenso si 
sarebbe eseguita la costruzione di altri locali in continuazione del 
ripetuto fabbricato, in conformità del disegno dell'ufficio tecnico. Per 
l'affidamento e la esecuzione di dette opere, la Civica 
Amministrazione, con atto n.211 del 13.4.1896, approvò il Capitolato 
d'appalto. E per quanto concerneva il diritto di proprietà del Comune 
del fabbricato innanzi menzionato, con delibera n.573/bis del 
13.11.1898 fece voto perchè fosse sistemata la questione.  
Il 26 e 27 luglio 1901 approdò nel porto di Barletta una Divisione della 
Squadra Navale Italiana al comando dell'ammiraglio Palumbo; nella 
occasione, la Civica Amministrazione organizzò dei festeggiamenti ed 
un ricevimento degli ufficiali.  
Altra solenne accoglienza l'Amministrazione Comunale di Barletta 
tributò alla Squadra Nazionale di riserva approdata nelle acque del 
porto di Barletta il 17 e 18 agosto 1904. Nella occasione si esibì il 
corpo bandistico diretto dal m° Francesco Gallo, furono sparati 
ventuno colpi di cannone, vennero distribuite 334 bandiere e si ornò il 
palazzo di città con vasi di fiori; mentre la via Marina e il porto furono 
illuminati da 171 lumi ad acetilene.  
Le contestazioni avanzate dall'ing. Losito contro il progetto del nuovo 
porto redatto dall'ing. Mati già evidenziavano l'errato orientamento 
dato ai due moli, nel senso che quello di ponente, essendo  più corto 
di quello di levante, consentiva l 'aff lusso dei  detriti trasportati 
dalle correnti del vicino fiume Ofanto che causavano l'abbassamento 
del fondale. Infatti, il Consiglio Comunale, che  con delibera del 28 
febbraio 1894 aveva già chiesto al Governo lo stanziamento di una 
somma nel bilancio dei Lavori Pubblici per lo SFANGAMENTO DEL 
PORT0, si rioccupò con delibera del 7.7.1904 approvando il seguente 
ordine del giorno formulato dal consigliere Raffaele Paol i l lo: 
“Considerato che la progettata profondità in poco più di sette metri 
non risponde alle presenti esigenze del nostro commercio e molto 
meno a quelle di un auspicato avvenire, inquantocchè con fondali 
come gli appaltati non sarà possibile l'approdo dei vapori di grossa 
portata sul cui stampo vanno ormai basandosi le Compagnie di 
navigazione, per ottenere il trasporto della maggiore quantità di 
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merci, col minor aggravio di spese di combustibile e di navigazione. 
Considerato che allo stato delle cose, il risparmio nel limite dell'ap-
profondamento, anzicchè saggia economia sarebbe spreco 
ingiustificabile, come l'altro già consumato pel basolamento dei moli 
con pietra di limitatissima resistenza per cui, anche prima di 
compiersi, quei basolati mostrano i segni del prossimo disfacimento”. 
Contemporaneamente, deliberava di “fare voti al Governo perché sia 
provveduto non soltanto a modificare d’urgenza le basi di appalto pei 
lavori della banchine di Ponente in via di costruzione, dando alla 
medesima tale profondità da permettere un fondale almeno di otto 
metri; ma ad uniformare a questo stretto bisogno le successive ban-
chine a costruirsi senza di che s'incorrerebbe nel lamentato errore di 
rendere frustranea alle esigenze del commercio e della navigazione, 
ora e per l'avvenire l'opera di questo porto”. 
Mentre si andava dibattendo tale importantissimo problema, una 
lettera della Camera di Commercio di Bari faceva conoscere che il 
Ministero aveva comunicato alla Commissione Parlamentare il voto del 
Consiglio Comunale per l’approdo a Barletta dei piroscafi della Linea 
XXIII tra VENEZIA e COSTANTINOPOLI.  
Ciò si ricava dalla delibera di Consiglio Comunale del 29.10.1906. 
Nel mese di luglio 1907 approdò nel porto di Barletta la squadriglia 
delle Torpediniere alla quale fu fornita l’acqua dell'Ofantino con una 
spesa di £.6, rimborsata, con delibera di Giunta Municipale n.1227 del 
2.8.1907, all’economo che l’aveva anticipata.  
Nell'anno 1908, la Commissione Reale ripartì ai porti £.30.000.000 
assegnando a Barletta £.250.000. Contro questa decisione, il 
Consiglio Comunale, con delibera del 21.5.1908, ricorse al Consiglio 
di Stato ritenendo erroneo il criterio seguito nella ripartizione. 
Nel Maggio 1909 approdò nelle acque del porto di Barletta la Squadra 
Italiana al comando dell'ammiraglio De Orestis, che fu ricevuta 
ufficialmente dalle autorità235. 
L'assessore anziano, rag. Giuseppe Girondi, nella seduta consiliare del 
13.2.1911, comunicò le assicurazioni del Ministero per la prossima 
ripresa dei lavori per l’allacciamento della ferrovia al porto assicurando 
altresì che nella recente sua gita a Bari potette constatare essere già 
avvenuta la stipula del contratto. Lo stesso assessore, nella seduta del 
2.5.1912, comunicò al Consiglio di aver inviato al Sindaco di Venezia 
telegramma di plauso per l’approdo nel nostro porto del primo 
piroscafo "Precursore" della nuova linea di navigazione Venezia-Tripoli. 
Il successivo giorno 6 il Sindaco partecipò ai Consiglieri che il Direttore 
Generale delle opere marittime aveva inviato una lettera all’On.le 
Bolognese che assicurava essersi autorizzata la Prefettura di Bari a 
indire l’appalto per la costruzione di un capannone nel porto per la 
spesa di £.60.000. 

Costante quindi fu l'interessamento svolto dagli amministratori 
comunali per intensificare l'attività del nostro porto. Nel mese di 

                                                 
235. Con delibera di G.M. n.913 del 1° giugno 1910 fur ono liquidate le spese in £.373.25.   



 108 

maggio 1915, infatti, il vice presidente della Commissione cittadina per 
gli interessi portuali, commerciali e industriali, Briccos Teodoro, si recò 
a Roma per ottenere dal Governo la discarica nel porto di Barletta dei 
grani del Consorzio agrario provinciale e per trattare altri importanti 
affari presso i Ministeri delle Poste e Telegrafi e di Marina. 

Scoppiata la Iª Guerra Mondiale (1915-18), all’alba del 24 maggio 
1915, la corazzata austriaca “Helgoland” dall’imboccatura del nostro 
porto cannoneggiò la città colpendo carri ferroviari sostanti presso la 
stazione marittima, civili abitazioni del borgo s. Maria e il castello che 
fu solo scalfito da ben sette cannonate che tuttora evidenziano i segni 
verso il torrione occidentale prospiciente il porto. Il pronto intervento 
del cacciatorpediniere “Turbine” affrontò la nave nemica che, raggiunta 
da altre due unità austriache nelle acque del golfo di Manfredonia, 
ingaggiò battaglia. Il “Turbine” si difese eroicamente, ma, colpito in più 
parti, non potè continuare, per cui il comandante Luigi Bianchi ne 
ordinò l’autoaffondamento; il suo equipaggio fu salvato parte da navi 
nemiche, parte da navi italiane sopraggiunte.  

Terminato detto conflitto, l’Amministrazione Comunale riprese ad 
esaminare le annose diverse questioni relative al porto. Nella seduta di 
Consiglio del 5.3.1921, l'assessore Pietro Maffione così riferiva: “La 
Commissione per lo studio dei piani regolatori dei Porti d'Italia, 
nominata con D.M. 26.1.1904, rilevò nell'anno 1906 il cattivo regime 
della bocca del nostro porto per causa dei copiosi interramenti dovuti 
alle piene del fiume Ofanto, nonché delle correnti che si sviluppano da 
ponente verso levante, concorrendo così allo interramento della bocca 
del porto medesimo che attualmente è orientato verso ponente. La 
Commissione centrale ed il Consiglio dei Lavori Pubblici con voti 
rispettivamente del 12.12.1907 e 31.12.1907, n.1595, mentre 
riconoscevano i gravi lamentati inconvenienti, ammisero che 
convenisse studiare una scogliera di difesa  contro  gl'interramenti  
senza della quale il canale esterno non potrebbe mantenersi escavato 
con le sole e periodiche operazioni di dragaggio. 
Lo studio di tali opere non fu poi fatto per il sopravvenire della guerra 
che sospese del tutto il commercio nell'Adriatico; ma non fu fatto 
anche perchè sia la Commissione suddetta e sia il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici tennero presente il traffico commerciale di detto 
porto dell'anno 1904 in cui si aggirava intorno alle 81.000 tonnellate, 
mentre il movimento del porto medesimo nel 1908 era già salito a 
180.000 tonnellate, per culminare nel 1914 a circa 350.000 tonnellate. 
Tale graduale e sensibile sviluppo arrestato solo durante il periodo 
della guerra, ma che ora sta riprendendo e più attivamente consiglia, 
anzi impone, lo studio e la risoluzione di quel problema che già era 
stato proposto dalla surriferita Commissione Ministeriale. A tale scopo, 
con deliberazione Commissariale n.84 del 27.3.1920, veniva incaricato 
l'ingegnere Annibale La Granellais per la compilazione di un progetto 
che mentre da una parte avesse eliminato gli inconvenienti prospettati 
avesse dall’altro lato aumentato la efficienza del porto medesimo per 
metterlo in grado che rispondesse a tutte le esigenze dell'aumentato 
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traffico commerciale. D'altro lato è da rilevarsi che il porto di Barletta è 
ancora classificato in 2ª categoria, 2ª classe, 2ª serie, mentre da molti 
anni ha già raggiunto i requisiti per passare alla 1ª serie della 2ª 
classe avendo (art.7 L.16.7.1884, n.2518 Serie III) il suo movimento 
commerciale superato di molto le 100.000 tonnellate ed anche le 
200.000. In esito di quanto sopra l’ingegnere incaricato ha presentato 
il progetto completo il cui valore ammonta a £.32.600.000, la cui 
spesa va ripartita fra gli Enti interessati in base al D.R.12.7.1912, 
n.974. Tale enorme spesa inerente a lavori complicati e difficili  non 
può essere sostenuta direttamente dal Comune perciò sarebbe 
opportuno avvalersi della disposizione dell'art.16 del D.L. 6.2.1919, 
n.107 col quale lo Stato assume a suo carico il servizio di riscossione 
dei contributi degli Enti interessati e di conseguenza a somiglianza 
della procedura seguita per altri porti del Regno (Bari-Catania) si 
costituisca una Società Tecnico-finanziaria che finanzi l’opera e la 
esegua".  
Il Consiglio Comunale, sentita la relazione innanzi riportata, con atto 
n.49 approvò il progetto redatto dal suddetto ingegnere per la detta 
spesa e domandava allo Stato il pagamento dei lavori con l’assunzione 
del servizio di riscossione dei contributi a norma dell'art.16 del 
D.L.16.2.1919, n.107; decideva, inoltre, d’inviare le pratiche per il 
passaggio di classe. 
All'ingegnere Annibale De Lagranellais, sopra menzionato, il 
Commissario Prefettizio al Comune di Barletta, dott. Perrone, con atto 
deliberativo n.18 del 9 Marzo 1922, corrispondeva £.5.000 in conto 
spese e compenso per la sistemazione del porto. 
Successivamente, la Civica Amministrazione ravvisò la necessità di 
dotare la Regia Capitaneria di porto di Barletta di impianto telefonico, 
ritenutolo di grande utilità specie per gli agenti marittimi, approvando, 
con delibera n.1543 del 3.9.1924, il relativo preventivo di £.178 della 
Società Telefonica delle Puglie. Dopo cinque anni da quando 
l'ingegnere De La Granellais (delibera n.84 del 27.3.1920) fu incaricato 
della compilazione del progetto per eliminare il grave inconveniente del 
fondale del porto, il Consiglio Superiore dei LL.PP., nel settembre 
1925, esaminata la relazione del prefato tecnico su detto piano 
regolatore che riguardava principalmente la costruzione di una diga 
foranea per la difesa degli interramenti delle torbide del fiume Ofanto, 
rimandò la sua approvazione. Ciò nonostante, il porto di Barletta fu un 
punto di riferimento sia per unità navali militari che per quelle 
commerciali. Il 26 giugno 1928 vi si ancorò la Divisione navale 
composta da: esploratore “Aquila”, dai caccia “C. Abba”, “C. Mosto” e  
“G. Missori” al Comando dell'Ammiraglio Foschini (la “Missori” era 
comandata dal Cap. Mizzau) e dalla squadriglia dei sommergibili F/10, 
F/19, F/21 al comando del capitano di corvetta Gerardo Galatà.  
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L'8 luglio dello stesso 
anno venne a Barletta la 
2ª Squadra comandata 
dall'ammiraglio Ugo Conz. 
Nel porto si ormeggiarono 
i caccia: “Montanari”, 
“Carini”, “Fabrizi”, e fuori 
l’imboccatura del porto le 
corazzate “Andrea Doria” 
e “Duilio”. 
 
 
 

Nell'anno 1948 il competente Ministero approvò finalmente il piano 
regolatore che prevedeva la costruzione della diga foranea di 400 
metri di lunghezza. Essa doveva partire dalla fine del primo braccio di 
tramontana prolungandosi, in mare aperto, verso Nord-Est.  
Detta diga avrebbe risolto, a dire dei tecnici, l’annoso problema 
dell’insabbiamento e avrebbe offerto i seguenti vantaggi:  
- la eliminazione delle onerose spese dei dragaggi che si 

effettuavano annualmente;  
- un più efficiente traffico marittimo e quindi un maggiore sviluppo 

industriale.  
 
Comunque, autorità e cittadini hanno da sempre prestato attenzione 
verso il porto di Barletta avendo ritenuto che l’avvenire della città era 
nel maggiore sviluppo dei traffici marittimi. All'inizio degli anni 
cinquanta furono iniziati i lavori per la costruzione della TELEFERICA 
per il trasporto del sale da Margherita di Savoia a bordo delle navi 
ormeggiate alla banchina del porto di Barletta, impianto lungo circa 13 
km. con una portata di 180 tonnellate all’ora. Fu questa un'opera 
imponente, progettata da decenni dall’Azienda Monopoli di Stato, che 
fu oggetto di una lunga e dura vicenda conclusasi vittoriosamente 
grazie anche al personale interessamento del barlettano senatore 
Ammiraglio Ferdinando Casardi. Durante la costruzione della 
TELEFERICA sulla banchina di tramontana, ritenuta la più idonea al 
suo funzionamento, si constatò che venendo costruita ad una certa 
altezza avrebbe coperto l’antico FARO che veniva, conseguentemente, 
a perdere la sua funzione. Furono così sospesi i lavori ed il Consiglio 
Comunale, con atto n.33 del 12.2.1954, deliberò di iniziare la 
costruzione di altro faro col contributo di £.7.000.000 da parte del 
Monopolio di Stato e della rimanente spesa col contributo del Ministero 
dei Lavori Pubblici.  
L'Amministrazione Comunale, sempre sensibile ai problemi del porto 
di Barletta, evidentemente per accrescere sempre più l’interesse del 
Governo alle sue aspettative, avanzò richiesta allo Stato Maggiore 
della Marina Militare, che l’accolse, con l’assegnare alla città di 

Archivio CRSEC Barletta 
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Barletta, “emerita madre di eroici figli di medaglie d’oro della prima e 
seconda guerra mondiale” una unità navale. La Civica 
Amministrazione con delibera n.1321 del 29.7.1957 di Giunta 
Municipale, acquistò, per detta unità navale intestata alla “CITTA' di 
BARLETTA”, la bandiera di combattimento, completa di scrigno, 
consegnandola con solenne manifestazione nel porto di Barletta ove 
venne ad ancorarsi.  
Se il Comune di Barletta è stato sensibile ad alcuni problemi non è 
stato sollecito nell'adempimento di atti relativi alla risoluzione di 
annosi problemi e di maggiore importanza, nè tantomeno ha cercato 
di affrontarli con energia, ma limitandosi solo ad adottare 
provvedimenti di carattere amministrativo ed a fatto compiuto. E’ il 
caso della elevazione del porto di Barletta a COMPARTIMENTO 
MARITTIMO. Risulta, infatti, che il Comandante del Porto di Bari aveva 
più volte sollecitato l'Amministrazione comunale di Barletta di far 
valere il suo diritto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, ma 
nessun provvedimento adottò in tempo utile, come risulta dalla 
delibera n.506 del 20.9.1960 con la quale faceva voti “che l'Ufficio 
Circondariale di Barletta sia elevato a Compartimento Marittimo”. 
Questo è scritto nel dispositivo di detta delibera, ma nella narrativa si 
legge: “Poichè il porto di Molfetta è stato elevato a Compartimento 
Marittimo senza avere i requisiti di quello di Barletta che è Ufficio 
Circondariale”. 
Il successivo giorno 21 anche il Comitato di Studio per i Problemi 
Marittimi della sezione staccata di Barletta della Camera di Commercio 
Industria e Agricoltura esprimeva il suo voto scrivendo testualmente:  
“Visto il R.D.L. 30 marzo 1942, n.327, che approva il testo definitivo 
del Codice della Navigazione;  
Visto il D.P.R.15.2.1952, n.328, che approva il regolamento per 
l'esecuzione del Codice della Navigazione; 
Visto il D.P.R. 9.8.1956, n.1250, che approva la nuova tabella delle 
circoscrizioni territoriali della Marina Mercantile; 
Tenuto presente che l’Ufficio Circondariale Marittimo di Barletta trovasi 
a metà percorso (km.55) tra i Compartimenti Marittimi di Bari e 
Manfredonia ed a cavallo di tre province (Bari, Foggia e Potenza); 
Considerata l'innegabile importanza dello stesso Ufficio dovuta ai 
seguenti elementi: 

1) giurisdizione estesa lungo il litorale che va da Trani incluso (dove 
esiste un dipendente Ufficio Locale marittimo) alla foce del fiume 
Ofanto, comprendente una estesissima fascia di demanio 
marittimo, divisa in minimi lotti dati in concessione a piccoli 
coltivatori diretti. Il numero delle concessioni è di circa 800, per cui 
il disbrigo delle relative pratiche comporta un lavoro lungo e 
complesso da parte delle autorità preposte; 
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2) sede di Ufficio Collocamento della Gente di Mare, istituito per il 
gran numero di marittimi della zona. Figurano iscritti anche molti 
marittimi dal compartimento di Manfredonia; 

3) tenuta del Registro della gente di mare di 3ª categoria per 
l'esistenza in loco di una cospicua flottiglia di motopescherecci e di 
una grande quantità di barche remo-veliche; considerati anche gli 
ottimi requisiti del porto di Barletta in base: 

a) al traffico commerciale di circa 250.000 tonnellate annue di 
merci sbarcate e imbarcate. Per il prossimo avvenire se ne 
prevede un sicuro, forte incremento in relazione alle merci: 
sale, minerali grezzi, combustibili liquidi, legnami; 

b) ai fondali da 9 a 12 metri circa che richiamano un traffico 
sempre maggiore di natanti anche di grosso tonnellaggio (di 
tn.10.000 ed oltre); 

c) all'attrezzatura delle banchine munite di doppio binario 
ferroviario e all'esistenza della Stazione marittima presenziata 
ed abilitata al servizio marittimo locale; 

d) alla presenza di due grossi depositi costieri di carburante per il 
bunkeraggio delle navi alla fonda o di passaggio o per il 
rifornimento delle imprese industriali e commerciali del luogo e 
del retroterra; 

e) all’attività della teleferica che trasporta il sale da Margherita di 
Savoia sino a bordo delle navi. L’impianto è lungo ben 13 km. 
ed ha una portata oraria di tn.180. In conseguenza di tale 
servizio, la Dogana di Barletta ha giurisdizione anche sulla 
Delegazione di Spiaggia di Margherita di Savoia, facente parte 
del Compartimento Marittimo di Manfredonia; 

f) all'attività di importanti opifici industriali: Montecatini, 
Cementeria di Barletta, Società Italiana Spiriti, Distillerie 
Italiane, Sicedison, Deposito della federazione Italiana dei 
Consorzi Agrari, Magazzini Generali di Barletta, Cartiera 
Meridionale, API, CLASA etc.; 

g) all’esistenza di attrezzati cantieri navali per la costruzione e la 
riparazione di motopescherecci;  
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FA VOTI 
affinchè, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, per le ragioni 
sopraesposte e nell'interesse di tutte le categorie marittime, industriali 
e commerciali della zona, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Barletta 
venga elevato con la massima urgenza possibile a COMPARTIMENTO 
MARITTIMO”. 
 
Quelle tardive deliberazioni non approdarono a nulla, così come a nulla 
valse la seguente protesta formulata dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 6.3.1964 (delibera n.15):  

“Visto che il Ministero della Marina nulla ha fatto conoscere in 
merito alla richiesta e che il Porto di Barletta dal 9.4.1964 passerà 
sotto la giurisdizione di Molfetta elevata a Compartimento (G.U.319 del 
9 dicembre 1963); 

 
PROTESTA E CHIEDE 

 
1) l’immediata riclassificazione del porto di Barletta dalla 2ª alla 1ª 

classe ai sensi dell’art.2 del R.D. 1895, n.3095 in combinato 
disposto con l’art.3;  

2) l'elevazione dell'Ufficio Circondariale di Barletta a 
Compartimento Marittimo al pari di Manfredonia e Molfetta; 

3) l’inclusione del porto di Barletta, escluso, nel piano di 
finanziamento per il riammodernamento ed il potenziamento 
dei porti meridionali nazionali; 

4) la elevazione del locale Ufficio Dogana a Direzione di Dogana, 
per eliminare ritardi negli sbarchi”. 

Mentre nel porto di Barletta continuava a svolgersi la normale attività 
marittima e pescatoria, sull’antico FARO veniva apposta (6.10.1966) 
una lapide dedicata alla Madonna “STELLA MARIS” a cura del sacerdote 
don Ruggiero Dargenio, il quale iniziò a celebrare ogni domenica la 
messa a bordo di un motopesca. 
Il 23 aprile del successivo anno 1967, alle ore 9,30, proveniente da 
Taranto, giunse nel porto di Barletta la Fregata “Carlo Bergamini”  al 
comando del capitano di fregata Danilo Cujon. Vi rimase l’intera 
giornata e fu visitata da numerosi cittadini e da scolaresche. 

Verso la fine degli anni sessanta, la ITALSILOS programmò la 
costruzione nel nostro porto di SILOS per cereali, semi oleosi e 
sfarinati per uso zootecnico ed alimentare; la posa della prima pietra 
avvenne il 30.1.1972 con una cerimonia a cui parteciparono autorità 
cittadine. I SILOS vennero subito realizzati ed entrarono in funzione 
con la installazione di una enorme gru scorrevole su apposito binario. 
A seguito del suddetto nuovo impianto, la Civica Amministrazione 
ritenne opportuno riformulare voti al competente Ministero per 
ottenere la elevazione del locale Ufficio Circondariale Marittimo a 
Capitaneria di Porto. 
Il provvedimento fu adottato dalla Giunta Municipale con atto n.616 
del 17.10.1973 il cui testo è il seguente: 



 114 

“Premesso:  
- Che il Porto di Barletta, antichissimo per la sua importanza storica 

e commerciale, fonda il suo traffico sulle unità industriali e 
trasformatrici sia locali che del suo interland più prossimo, per cui è 
ovvio che col suo continuo potenziamento e con la evoluzione dei 
paesi della Valle dell'Ofanto, che trovano in Barletta il loro naturale 
sbocco al mare, aumenterà sempre più l'attività portuale; 

- Che attualmente il Porto presenta le seguenti infrastrutture: 
a) Banchina n.11/12 (20 molo di tramontana) ove è installata la 

stazione di arrivo della teleferica che collega le Saline di Stato 
di Margherita di Savoia al Porto di Barletta; 

b) Banchina n.9/10 (1° braccio molo di tramontana) ove vengono 
effettuate le operazioni di esportazione di cemento in sacchi e 
clinker alla rinfusa prodotti dalla locale Cementeria per il Nord 
Africa e Nord America, oltre ad ospitare l'oleodotto che collega 
il deposito di acido solforico della Montedison; 

c) Banchina n.6/7 e 8 (molo centrale) ove sono installati i SILOS 
granai della Italsilos della capacità attuale di 25.000 ton., in 
fase di raddoppio; inoltre su detta banchina vengono effettuate 
le operazioni inerenti all'imbarco dei vini da parte degli 
stabilimenti Picardi ed altri; 

d) Banchina n.5 (molo di ponente) adibita alle operazioni per 
fosfati, concimi della Montedison, cellulose per conto della 
locale Cartiera Donzelli Mediterranea; sulla predetta è installato 
un oleodotto che collega la banchina con il deposito costiero 
C.L.A.S.A. S.p.A.; 

e) Banchina 3/4 (molo sporgente Capitaneria) adibita alle 
operazioni navi cisterna trasportanti infiammabili per i locali 
depositi costieri A.P.I. e C.L.A.S.A. e merci pericolose, mentre 
le restanti banchine vengono utilizzate per l’attracco del na-
viglio peschereccio costituito da 100 unità e circa 80 unità da 
diporto. 

- Che con l'entrata in funzione dei SILOS, il porto di Barletta ha 
assunto una considerevole importanza che lo pone ai primi posti fra 
i Porti italiani; 

- Considerato che il movimento commerciale che deriva dai citati 
compiti si richiede una particolare attività del locale Ufficio 
Circondariale Marittimo che non corrisponde alla importanza che il 
Porto di Barletta ha assunto data la complessa operazione alle quali 
è demandato il predetto Ufficio che ha fronteggiato lodevolmente i 
molteplici compiti ad esso demandati; 

- Che, inoltre, la consistenza della locale Compagnia Portuale 
formata da n.200 lavoratori permanenti con una completa 
attrezzatura meccanica e con la CASA del PORTUALE ubicata in 
ambito portuale, completa il quadro dell’attività commerciale 
assunta dal Porto di Barletta; 

- Considerato, ancora, che la fascia costiera del Circondario di 
Barletta si estende dalla foce del fiume Ofanto sino ai confini con la 
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città di Bisceglie comprendendo il porto di Trani che svolge una 
intensa attività turistico-balneare; 

- Che il demanio marittimo, sul quale esistono numerosissime 
industrie per la lavorazione della pietra, riveste qualità e 
caratteristiche la cui importanza ha determinato la particolare 
attenzione di Enti e privati con una completa valorizzazione e 
conseguente insediamento di complessi turistico-balneari a 
carattere internazionale, da cui non va disgiunta la vasta attività di 
vigilanza occorrente per la difesa del patrimonio demaniale ed it-
tico; 

- Visto che il retroterra del porto di Barletta si estende verso i 
Comuni di Andria, Corato, Ruvo, Canosa, Minervino, Spinazzola, 
Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia per cui i 
giovani iscritti nella leva di mare trovano poco agevole, per il 
disbrigo delle pratiche inerenti li servizio di leva marittimo, di 
recarsi fino a Molfetta; 

- Che per tutti questi motivi, si impone la inderogabile necessità di 
elevare l’attuale Ufficio Circondariale Marittimo a CAPITANERIA DI 
P0RTO, tenuto conto che non vi sono ostacoli per quanto concerne 
il reperimento degli edifici poichè già esistono nell’ambito portuale 
da destinare a relativi uffici e servizi del proposto Compartimento 
Marittimo di Barletta; 

- A voti unanimi, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) DI FAR VOTI al Ministero della Marina Mercantile acchè 
l’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Barletta VENGA 
ELEVATO a CAPITANERIA DI PORTO, tenuto conto che questo 
Porto, per la sua importanza commerciale, per il movimento del 
suo naviglio ed il relativo tonnellaggio, per le sue attrezzature 
ed infrastrutture, nonchè per tutte le altre considerazioni fatte 
in narrativa è riportato ai primi posti fra i Porti italiani. 

2) DI DARE ATTO che nell’ambito portuale vi sono edifici idonei da 
destinate ad uffici e servizi del proposto COMPARTIMENTO 
MARITTIMO”. 

 
Nel 1979 gli ingegneri Carlo Savella e Girolamo Garofoli progettarono 
la costruzione di un PORTICCIOLO TURISTICO nel bacino portuale 
dotato di 350 posti barca, 9 pontili a secondo le caratteristiche dei 
natanti per l’ormeggio degli stessi e di una darsena con opera di difesa 
contro i depositi alluvionali prodotti dal fiume Ofanto. Ma tale progetto 
non è stato ancora realizzato e, per incuria degli amministratori e forse 
anche di qualche disattento funzionario, nel 1982 fu restituito alla 
Regione Puglia un miliardo destinato a tale opera perchè non utilizzato. 
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Nell’anno successivo (1980), durante la campagna elettorale, si parlò 
dell’aspirazione di BARLETTA a diventare PROVINCIA e della sua 
inclusione nel piano nazionale dei porti ricevendo assicurazione per un 
finanziamento di venti miliardi e per la costruzione di una darsena di 
attracco per i motopesca. La darsena venne costruita sia pure carente 
nella impostazione progettuale, ma andava rivista per eventuale 
esecuzione di opere supplementari di sbarramento della risacca. Nè 
tardarono i lavori di ristrutturazione alle banchine 5 e 9 affidati 
all'impresa Icori, Spanò, di Roma, i quali, considerato che andavano a 
rilento, impedivano l’attracco dei pescherecci. 
Ciò indusse gli amministratori comunali a recarsi a Roma nei primi del 
mese di marzo 1982 per esporre tale situazione al Ministro delle 
Finanze On.le Formica. Questi diede assicurazione che al più presto 
sarebbero stati iniziati i lavori di demolizione della teleferica, che, 
rivelatasi ormai antieconomica, sarebbe stata sostituita da un moderno 
impianto con carrelli a nastro trasportatore del sale dai camion sulle 
banchine e quindi sulle navi ormeggiate. All’inizio di quegli anni 80 
ebbero inizio anche i lavori di costruzione della DIGA FORANEA e 
venne progettato il recupero dell’area che trovasi tra via Cristoforo 
Colombo e la litoranea di ponente occupata abusivamente o concessa 
a privati per depositi di carbone, legna o per officina meccanica, per 
destinarla a parcheggio di camion in attesa di caricare le merci dagli 
impianti portuali o dalle navi, recupero che venne realizzato con 
l'intervento della forza pubblica. 

Eravamo all'inizio del 1987 quando venne ultimato il secondo lotto 
di costruzione della DIGA FORANEA di tramontana. Alla fine del 1992 
tale opera era rimasta incompiuta; si dovevano ancora appaltare i 
lavori fino alla testata per completare la suddetta DIGA che avrebbe 
dovuto proteggere la rada dalle correnti che dalla foce dell'Ofanto 
scarivano detriti nel bacino portuale riducendone il pescaggio. 
E proprio a causa della scarsa profondità dei fondali del nostro Porto, nella prima decade 
del mese di gennaio 1992 due navi che trasportavano grano e concime furono costrette a 
cambiare rotta, altre ad alleggerire il loro carico in altri scali prima di giungere a Barletta. 
Il 5 febbraio successivo fu perciò necessario che la draga “Bragadin”, di stanza nel Porto 
di Napoli, venisse ad operare nel Porto di Barletta; le operazioni durarono circa un mese 
ed i fondali furono riportati a quota di nove metri necessaria a consentire la navigazione 
in condizioni di sicurezza. Pare che per detti lavori di dragaggio venne interessato il 
foggiano on. Giovanni Mongiello, Sottosegretario alla Marina Mercantile, ricandidatosi 
alle elezioni politiche dell’aprile 1992, il quale, nel convegno del 18.2.1992 organizzato 
dalla locale Associazione Nazionale Marinai d'Italia, accusò gli amministratori comunali, 
peraltro assenti in detto convegno, di non aver mai mostrato il minimo interesse sul 
problema del porto, che, con la installazione a Melfi dello stabilimento FIAT, avrebbe 
potuto costituire lo scalo marittimo in considerazione della facilità di collegamenti 
stradali con quell’area di insediamento industriale.  
 
 
 
 
 



 117 

Via Mura S. Cataldo 
 
 
 
 
Scusandoci della lunga, 
ma necessaria tratta-
zione del porto dovuta 
alla sua notevole impor-
tanza, ritorniamo in 
Piazza Marina e 
percorriamo la strada 
che costeggia le antiche 
mura di cui si conserva 
un avanzo tra l’ex 
convento dei frati 

Osservanti (s. Andrea) e la via s. Pietro.  
Questa strada, che sale verso il castello, anticamente era denominata 
“Litus Maris”, in quanto lambita dal mare e proprio dal luogo dove 
attualmente sorge la chiesa di s. Cataldo aveva inizio, come già 
accennato, il braccio dell’antico porto. 
Lungo questo Litus Maris si affacciavano le case dei De Riso, di cui 
accennano documenti dal 1265236 al 1386237, il casile di Henrici de sire 
Thomasi238, la casa de lu Leone239, oltre le case di proprietà delle 
chiese del s. Sepolcro, di s. Maria e del SS. Salvatore loro donate da 
benefattori. 
Successivamente fu denominata strada della Ripa; ivi la chiesa di s. 
Maria possedeva una casa presso il portone del convento di s. Andrea, 
come attesta un documento del 1702240.      
Alla VIA MURA S. CATALDO, denominazione data successivamente alla 
strada Ripa, la G.M., con delibera n.1214 del 21 settembre 1926, 
propose di darsi il nome di Via delle Crociate “in ricordo della 
Crociata tenuta nel 1228 alle spalle della Cattedrale”, ma il deliberato 
non ebbe esecutività. 
 
 
 
 
 

                                                 
236. C.D.b. Vol. II, o.c., p.7, doc.5 e pag. 83, doc. 52.  
237. C.D.b Vol. III, o.c., p.181, doc. 251.  
238. C.D.b. Vol. II, o.c., p. 180, doc. 116 epag. 228, doc. 152.   
239. C.d.b. Vol. II, o.c., p. 311, doc. 265 datato 6.11.1359.  
240. “Registro dei benefici e privilegi del capitolo di s. Maria Maggiore”; a pag. 30 si legge “possiede la 

nostra chiesa un magazzeno detto del Leone sito sotto il convento dei frati di s. Andrea alla 
scesa della Marina juxta l’altro magazzeno” (Leone era il cognome del proprietario). S. 
Santeramo (manoscritto in possesso dell’autore) riporta che fra’ Emmanuele da Conversano, 
guardiano del convento di s. Andrea, dichiara (anno 1702) di pagare a s. Maria 2 carlini sopra 
la casa presso il portone del monastero che è posto in strada della Ripa.    

Archivio G. Doronzo 
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Vico Bagliva 

 
 
 
Lasciate le Mura s. Cataldo e 
raggiunta l’abside della 
catterale abbiamo di fronte il 
vico Bagliva241. 
Un antico documento riferisce 
che questa strada rasentava la 
casa del canonico Giovanni 
Seccia. 
Il nome Bagliva probabilmente 
le fu attribuito dal posto di un 

ufficio ivi esistente ove si pagava l’imposta sui terreni e fabbricati, la 
quale, anticamente, era detta volgarmente “vagghia” . 
In questo vico possedeva una casa la confraternita del SS. in S. Pietro. 
Il primo stradario comunale, compilato dopo il 1861, al n. d’ordine 60 
lo indica con il nome di “VICO BAGLIVO”. 
Uscendo dal vico suddetto, in Piazza Castello si nota una palazzina ben 
recintata il cui prospetto principale è prospiciente il castello. È una 
struttura moderna che contrasta notevolmente sia con detto maniero 
che con le antiche case retrostanti. 
Questa palazzina è adibita ad albergo-ristorante; inizialmente fu 
denominata Jholly Hotell poi Hotel Artù. 
Il suolo di mq. 1.500 su cui venne costruita doveva essere ceduto alla 
FIAT al prezzo irrisorio di £.75 al mq., ma su interessamento del prof. 
Giovanni Cassandro fu venduto alla CIATSA con sede in Roma, via 
Tritone 87, al prezzo convenuto di £.3.000 al mq. (delibera di C.C. n.8 
del 7 marzo 1953). 
Il comune di Barletta, per la costruzione di detto albergo, si accollò 
anche la spesa di £.903.000, per lo spostamento della condotta idrica 
dal suolo edificatorio venduto alla Compagnia Italiana Alberghi 
Turistici, come da preventivo approvato dalla G.M. (Sindaco Rag. 
Giovanni Paparella) con atto n.352 del 12 maggio 1954.  

                                                 
241.  La istituzione della Bagliva (o baliva) ha origini molto antiche. Per la riscossione erano addetti 

dei “balivi” come pubblici ufficiali estesi su tutto il territorio nazionale. La istituzione dei balivi 
risale al XII secolo; un primo documento, datato ottobre 1155, tratta, infatti, della concessione al 
vescovo di Canne Guimundus integram decimam tocius baiulationis (C.D.B.Vol. VIII, o.c., p.107, 
doc. 74). I balivi avevano vasti poteri sia amministrativi che giudiziari ed erano a capo delle varie 
circoscrizioni. Tale carica decadde verso il XVI secolo a seguito del progressivo rafforzamento 
della monarchia. Risalgono a questo secolo due documenti: uno, del 1° gennaio 1564, attestante 
che tra i beni dell’Arcivescovado Nazareno vi erano 18 ducati che si riscuotevano dalla bagliva 
dell’Univesità di Barletta (C.D.b. Vol. IX, o.c., p.276, doc. 385 dell’1.1.1564); l’altro, del 10 maggio 
1582, con cui il castellano di Barletta riscuoteva le sue spettanze dalla bagliva della città di 
Valenza (C.D.b., Vol. XI, o.c., p.111, doc. 149 del 10 maggio 1582). 
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Il giorno 8 aprile dell’anno 1992, durante i lavori di sterro eseguito a 
distanza di pochi metri dal muro di recinzione dell’albergo in questione, 
verso il lato occidentale venne alla luce una fossa granaria rivestita da 
mattoni di argilla; fu distrutta per fare spazio ad una cabina interrata 
dell’ENEL. 
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Vico s. Leonardo 
 
 
 
 
 
Questo vico, posto tra via Ettore 
Fieramosca e piazza Castello, 
prende nome dalle distrutte 
chiesa e porta della città esistenti 
poco lontane da esso. 
Un antico bonorum della 
Confraternita del SS. in S. Pietro 
denomina questo vico STRADA 
GERONIMO STAMATI e precisa 
che lo Stamati stesso possedeva 

una casa “nella strada quando si va alla Porta s. Leonardo”. 
STRADA GERONIMO STAMATI è detta anche nel cabreo del s. Sepolcro che 
recepisce un istrumento del notaio Geronimo Spallucci dell’11 marzo 
1704 da cui risulta che Camillo Elefante aveva in censo dal Gran 
Priorato del s. Sepolcro una casa sita in pittagio s. Maria Maggiore in 
loco Forno dei Greci seu Strada di Geronimo Stamati. 
Anche il Cabreo del Monte di Pietà di Barletta (Vol. I 1769 – 1770 
redatto dal notaio Lonardo Cellamare) riporta che detto Monte 
“possiede una casa alla strada delli Greci dietro il Monastero di s. 
Chiara, e propriamente a quella strada che va a Porta s. Leonardo, 
giusta la casa del Monastero della Nunziata, la casa di Ruggiero 
Crudele ed altri confini. La medesima pervenne a questo Real Monte 
per testamento fatto da Ottaviano Stanga uno dei fondatori di questo 
Real Monte”. 
Il Cabreo aggiunge che “questa casa anticamente era detta la Galeotta 
ed era vicina ad un’altra casa che in quell’antico tempo era di 
Romanella di Romano sulla quale il Real Monte vi aveva un censo di 
grana 3”. Nel 1774, per istrumento del notaio Giuseppe Delia, detta 
casa fu censuata a Matteo Valerio. Un documento del 1867 ubica una 
casa della già menzionata confraternita del SS. in s. Pietro in VICO 
PORTA S. LEONARDO. 
Lo stradario del Comune di Barletta, databile dopo il 1870, al n.58 lo 
denomina VICO I° S. LEONARDO – da via Fieramosca al Pozzo s. 
Leonardo –  è lungo m.47 e largo m.4. 
Una proposta formulata dalla Giunta Municipale con atto n.1214 del 21 
settembre 1926 di cambiare la denominazione da Vico I° s. Leonardo a 
via Giorgio Castriota Scandemberg (signore d‘Albania 1414 – 1467 che 
liberò Barletta dall’assedio del 1461) non incontrò esito positivo. 
Il cambiamento di denominazione da Vico I° s. Leonardo in VICO S. 
LEONARDO fu disposto dal Consiglio Comunale con delibera n.1270 del 
18 ottobre 1930. 
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Vico s. Vitale 
 
 
 
 
Anche questo vico è tra via E. 
Fieramosca e piazza Castello. 
Non abbiamo prove documentali 
sulla sua antica denominazione che 
prendeva dalla omonima distrutta 
chiesa sita sulla via Andria. Per 
distinguerlo dall’attiguo vico I° s. 
Leonardo, il primo stradario del 
Comune lo indica come Vico 2° s. 

Leonardo, poco lontano dalla omonima Porta e Chiesa. 
La G.M., con delibera n.1214 del 21 settembre 1926, formulò proposta 
di cambiamento di denominazione da Vico 2° s. Leonardo in via 
Lepanto, in ricordo della vittoria riportata dalle flotte cristiane riunite 
sui Turchi Ottomani il 7 ottobre 1571. La proposta evidentemente non 
ebbe esito positivo poiché il Consiglio Comunale, con provvedimento 
n.1270 del 18 ottobre 1930, intese intitolarlo a Marino Bruno (nella 
delibera è scritto erroneamente Marino Boero), ma anche questo 
provvedimento non ebbe esecutività. 
La mutazione fu eseguita con delibera n.110 del 4 agosto 1951 con la 
quale il Consiglio Comunale, nell’approvare l’elenco suppletivo delle 
nuove strade, la denominò “VIA S. VITALE – da via Fieramosca n.64 a 
piazza Castello n.6 – lunga m.34 e larga m.2,50“242. 
Lasciamo i vichi: Bagliva, s. Leonardo e s. Vitale e percorriamo da 
Oriente ad Occidente l’antichissima Ruga Marsicano (poi s. Giorgio e 
Strada Forno), divisa in via Ettore Fieramosca e via s. Giorgio, e le 
strade a destra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
242. Una strada denominata s. Vitale anticamente era sita presso l’odierna via Andria 

presumibilmente all’altezza delle vie Libertà e Luigi Doronzo. Ciò desumiamo da un istrumento 
rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 26 settembre 1551 (C.D.b., Vol.VII, p.458, doc. 800) 
con cui i frati di s. Francesco ubicano 4 loro vignali fuori le mura presso il giardino e la loro chiesa 
(era in angolo tra le odierne vie Vitrani e F.do d’Aragona) e la strada pubblica per s. Vitale, chiesa 
questa sita nei pressi della Cementeria.     
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Via Ettore Fieramosca 
 

 

 
 
Prima di essere intitolata al 
massimo protagonista del noto 
fatto d’armi svoltosi il 13 febbraio 
1503, questa strada ebbe le 
seguenti denominazioni: 
- RUGA FURNI, cioè strada del Forno 
per essere stato ivi costruito dagli 
immigrati greci un forno per i 
bisogni della comunità greca. Il 

primo documento che lo attesta è datato 8 marzo 1397243 e riguarda 
l’ubicazione nel pittagio Marsicani in Ruga Furni di una casa della 
chiesa di s. Nicola. Il Forno era passato in proprietà dei Della Marra. 
Un istrumento del 22 luglio 1611 attesta, infatti, che gli eredi di 
Galgano della Marra censuarono detto forno244 a certo Fisi greco. 
- STRATA GRECORUM (strada dei greci) è citata nell’istrumento rogato 

dal notaio Francesco Lombardi il 18 luglio 1647. 
- STRADA S. GIORGIO, dalla vicina omonima chiesa ivi esistente, viene 

denominata nel rogito del notaio Lanzalonga del 18 marzo 1698245. 
Ivi Cesare Angiolillo possedeva una casa “confinante con la casa di 
Antonio Ricciardo e con la casa di s. Chiara strada mediante che va 
alla Ruechiusa in frontespizio pomario dei citrangoli della casa 
Elefante”. 

- STRADA S. GIORGIO SEU LA GALERA246, O MARSICANO è menzionata: a) 
nel “Registro del Monastero di s. Chiara” e nel “Bonorum del 
Monastero di s. Chiara del 1712-13”247. Ivi il Monastero di s. Chiara 
possedeva una casa “al Puntone della Ruechiusa verso 
Mezzogiorno”. b) Nel Registro dei censi del Monastero di s. Chiara. 
Questo Monastero vi possedeva una casa ubicata dirimpetto a 
“puntone della Strada della Scesciola” (attuale via Albamonte). 

-    STRADA FORNO DEI GRECI SEU DELLA GALERA è menzionata nel Bonorum 
del Monastero di s. Chiara del 1779 - 1784248 che recepisce 
l’istrumento del notaio Gregorio Ungaro del 2 gennaio 1715 
concernente la casa di Nicola La Vista ivi ubicata.  

 

                                                 
243. C.D.b. Vol. III, o.c., p.255, doc. 334.  
244. Un documento del 32 aprile 1698 (Bonorum della Cattedrale in Archivio Diocesano “Pio IX” di 

Barletta) localizza in forno dietro il monastero di s. Chiara. 
245. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
246. Era il casato di una famiglia che ivi possedeva una casa con giardino e celliere.  
247. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
248. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
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La via in argomento, mentre in un atto decurionale del 15 dicembre 
1815 concernente una nota di spese dell’ing. Andrea de Nittis per 
avere diretto in quell’anno i lavori del selciato viene denominata strada 
Forno dei Greci, nel “Registro delle rendite della Cattedrale del 1874” è 
detta VIA S. GIORGIO OGGI VIA ETTORE FIERAMOSCA. 
Lo stradario Comunale, compilato nel 1866, al n. 14 riporta: “strada 
Forno dei Greci - dall’estremo s. Giorgio a vicoletto s. Leonardo dietro 
s. Chiara – rettificato in VIA ETTORE FIERAMOSCA – è lunga m.170 e larga 
m.8”.  
La intitolazione della strada a Ettore Fieramosca dovette avvenire dopo 
l’Unità d’Italia, cioè trent’anni dopo che Massimo d’Azeglio, con il suo 
romanzo, aveva messo “un po’ di fuoco in corpo agli italiani”. 
 
Ettore Fieramosca. Di nobile famiglia filo-spagnola, nacque in Capua 
(Caserta). Combattè per gli Aragonesi contro Carlo VIII. Contro i 
francesi si battè nella Marche (1497) e in Puglia (1500) militando 
nell’esercito di Consalvo da Cordova. Durante questa milizia capeggiò 
gli altri 12 cavalieri italiani impegnati contro i francesi nella nota 
Disfida di Barletta il 13 febbraio 1503, da cui trasse onori e gloria. 
Recatosi in Spagna, ritornò a Napoli nel 1505 dove, implicato in una 
oscura congiura, fu imprigionato. Rilasciato, ritornò in Spagna a 
Valladolid dove morì nel 1515.      
 
In questa strada sono noti i seguenti palazzi: 
 
1) Taverna, cellaro e giardino detti de la Galera. 

Questo immobile era sito in angolo tra le odierne vie Fieramosca e 
Prospero Colonna. A quest’ultima, la storiagrafia locale le 
attribuisce la denominazione di strada della Galera ritenendo che 
tale nome le derivava dalle carceri ivi esistenti. Ciò, però, è errato, 
come attestano diversi documenti che menzioneremo durante la 
trattazione della via Prospero Colonna. 

 
2)  Palazzo Pignatelli.  

È sito nella via Fieramosca, civico 32, confinante con la chiesa di s. 
Giovanni infracase, ora civile abitazione. Sulla facciata vi è lo 
stemma in pietra di questo casato (di oro con tre pignatte nere 2 e 
1, caricate in capo dal lambello a tre pendenti di rosso) di origine 
Longobarda, probabilmente discesa dai duchi di Benevento. I 
Pignatelli furono presenti in Barletta nel 1400.  
Il rev. Fabrizio Pignatelli di Napoli, priore della chiesa di s. Giovanni 
Gerosolimitano di Barletta, è menzionato dal notaio Giovan Paolo 
de Secundis nel rogito del 19 luglio 1504249. Egli tenne tale carica 
fino al 1543. Sigismondo Pignatelli, Secreto Mastro Portulano di 
Puglia, sposò Felicia Carafa dalla quale ebbe due figli: Fabrizio e 
Ottavio. Morì nel 1578. 

 
                                                 
249. C.D.b. Vol. IV, o.c., p. 249, doc. 381.  
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3) Casa Esperti.  
È sita in via Fieramosca n.28. 
L’”Annuale delle rendite della Reale Insigne Collegiata Primaria 
Matrice di s. Maria de Episcopio” compilato nel 1795250 riporta: 
“Francesco Marulli, poi Padovano Barbetta, quindi il dott. fisico 
Arcangelo de Eligiis della terra di Noja, indi don Giovanni 
Batista Pantaleone compratore pagò un censo di carlini 20 
sopra una casa palazziata con cellaro, grotta e cortile sita nel 
pittagio s. Maria giusta (presso) la casa di don Giovanni Marulli 
che oggi è delli Sig.ri Esperti nella strada s. Giorgio dirimpetto 
alla Galera”. Detto “Annuale” prendeva ciò dal relativo 
istrumento rogato dal notaio Berardino Lanzalonga il 19 luglio 
1699.  
Gli Esperti, nobili originari di Molfetta, furono ammessi 
nell’Ordine di Malta nel 1797 nella persona di Giacinto 
Esperti251. Il 31 agosto 1871, l’Ufficio Tecnico Comunale 
permetteva a “don Giorgio Esperti di aprire un nuovo vano di 
portone alla sua casa alla strada Greci segregandolo 
perfettamente dalla salita del portone grande messo alla strada 
Conte Cavour”. Successivamente, l’Amministrazione Comunale, 
con delibera n.840 del 15 maggio 1907, permetteva  a Giorgio 
Esperti “d’ingrandire la porta di ingresso del suo sottano in via 
s. Giorgio n.65, facendola simmetrica a quella dell’altro 
pianterreno al n.62”. Altra casa Esperti è ubicata sulla via 
Fieramosca al civico 27; nella chiave del portone è riportato lo 
stemma di questo casato recante “un cervo rampante su tre 
monti”. Questa casa, ad un piano, si affaccia sulla via Cavour.  

 

                                                 
250. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
251. G.B. di Crollalanza “Dizionario storico – blasonino delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e 

fiorenti” – Arnaldo Forni editore – Sala bolognese 1977, appendice 2ª serie.   
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Vico Albamonte 
          
 
 
 
Anticamente, questo vico si 
denominava:  
Strada Scesciola, strada di Cola 
di Raimundo o Puzzo di Cola. 
 
STRADA SCESCIOLA. Prendeva nome 
da un giardino ivi esistente. È del 
3 settembre 1470, infatti, 
l’istrumento del notaio Francesco 
Antonio Coppetta, citato nel 

registro delle “Rendite e Bolle di s. Maria – sec. XV, XVI e XVII”252 da cui 
risulta che “mastro Luca Cavalliero paga di censo enfiteutico tarì 8 
sopra la casa che fu di mastro Angelo delli Nubi et prima di don Nicolò 
di Raymundo nel pittage Marsicano justa l’altra casa sua che fu di Gio 
Filippo Terracina censuale et justa lo giardino degli eredi di Giovanni 
Degni greco detto la SCESCIOLA censuale a nostra chiesa in 
frontespizio alla casa che fu d’Astiero della Marra hora del Santissimo 
Sacramento”.  
 
STRADA DI COLA DI RAIMUNDO. E’ così denominata nel “Registro delle 
Rendite e Bolle della Cattedrale” in cui, trattando della casa appena 
menzionata, è detto:  “il Santissimo Sacramento et confrati pagano di 
censo enfiteutico tarì 5 e grana 6 sulla casa d’Astiero della Marra e di 
Lucia di Luca sua madre nella strada DI COLA DI RAIMUNDO juxta la 
casa di Giorgio Pignatello greco, come da istrumento per notar 
Ruggiero Buttafoco del 1536”. 
Con istrumento del 15 aprile 1631, rogato dal notaio Pacella, le 
monache di s. Maria della Vittoria danno a prestito al rev. Don Michele 
Degni e al chierico Pietro Cognetti ducati 100 censuando una loro casa 
sita in pittagio Dive Marie Majolis, juxta domum venerabilis monasteris 
sancte Clare, in frontespizio jardeno nuncupato della SCESCIOLA. 
 
STRADA DEL PUZZO DI COLA viene denominata nel “Registro di raccolta di 
benefici e privilegi del capitolo di s. Maria Maggiore – secoli XVI, XVII, 
XVIII –“253. Ivi risulta che Laudonia di Giorgio lasciò una casa sita in 
strada detta del puzzo di Cola, che il capitolo vendette a Gasparro 
Brunetto con atto per notar Paulo Saccardo del 6 settembre 1635.  
In seguito, questa denominazione si alterna a quella della Scesciola 
come risulta:     

                                                 
252. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
253. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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- nel “Registro di bolle e privilegi dei secoli XV, XVI e XVII” in cui si 
riporta che: “la chiesa di s. Maria possiede una casa nel pittagio 
di s. Maria Maggiore nella strada della Scesciola lasciata e donata 
a detta chiesa da Anastasia Degni greca (cautela fatta per rogito 
del Notaio Paulo Saccardo il 22 maggio 1642); 

- nel “Manuale delle rendite della Cattedrale – settembre 1795 –“ 
strada della Scesciola già strada dell’Astiero della Marra; 

- nel “Bonorum della Cattedrale”254. Secondo l’istrumento per notar 
Lanzalonga del 18 maggio 1698 “fra’ Alexander de Altamura, 
rectore venerabilis collegii sancte Marie Magdalene ordinis 
Predicatorum Baroli, corrisponde al Capitolo di s. Maria annui 
carlini 9 imposti su casa in strada detta dello Puzzo seu di Scupi 
presso la casa beneficiale di don Domenico Bonelli e presso la 
casa del Rev. Don Donato Scupi; 

- nello stesso “Bonorum della Cattedrale”, sotto la data dell’8 
febbraio 1702, da cui risulta che don Giovanni Scupi possedeva 
una casa nella strada dello Puzzo di Cola; 

- nell’”Annuale delle rendite della Cattedrale del 1795”255; ivi 
risulta che “don Francesco Scupi, poi don Giovanni Scupi, pagava 
carlini 3 enfiteutici sulla casa alla strada de puzzo di Cola, come 
da istrumento del notar Lonardo Cellamare del 1788”; 

- nel “Registro delle rendite della chiesa di s. Maria – Secoli XV, 
XVI, XVII”256 da cui risulta che “mastro Donato Scupi e don Nicolò 
Francesco Scupi pagano alla chiesa di s. Maria Maggiore carlini 30 
per capitale di ducati 30 sulla loro casa in pittagio santa Maria 
alla strada del Puzzo di Cola presso la casa di Matteo Virgilio”.      

 
In questa strada, lunga m.60 e larga m.4, vi è una casa 
contraddistinta dal civico 27; al di sopra dell’architrave del suo 
portoncino è incastonato uno stemma in pietra raffigurante una croce 
su tre monti con ai lati le lettere M.P. E’ lo stemma del Monte di Pietà a 
dimostrazione che quella casa era di proprietà di questo ente.  
La denominazione della strada in argomento fu mutata nel 1866, anno 
in cui il comune compilò il primo stradario; ivi al numero 23 è 
riportato: “strada Scesciola – da via Ettore Fieramosca a piazza 
Castello – rettificata in VIA ALBAMONTE”. 
 
GUGLIELMO ALBAMONTE apparteneva ai baroni della Motta di Affermo ed 
era di Palermo, città che non viene menzionata dagli storici dell’epoca 
della disfida di Barletta: l’Anonimo, il Summonte, il Cantalicio, il 
Guicciardini e Mambrin Roseo; essi dicono solo che Albamonte era 
siciliano.     
 
 

                                                 
254. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
255. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
256. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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Vico Salomone 
 
 
 
 
I documenti denominano questo vico: 
Ruga Marini de Episcopo, Ruga della 
Fica, Strada Tripalta, Strada di don 
Camillo Curiello. 
 
Ruga Marini de Episcopo. Con questo 
nome viene menzionato nel 
testamento del 16 agosto 1406257 con 

cui don Antonio de Santo Salvatore, fondatore della chiesa 
dell’Ascensione del SS. Salvatore (era in via Cialdini di fronte alla 
chiesa di s. Maria della Vittoria o s. Pasquale), nel fare diversi legati, 
donava una sua casa a don Nicola de Bisancio ubicata nel pittagio s. 
Maria, in Ruga Marini de Episcopo. 
Riteniamo errata questa denominazione, in quanto non è menzionata 
da nessun altro documento anteriore o posteriore al suddetto 
testamento. Sicuramente si trattò di un errore di trascrizione o di 
stampa, considerato che molti documenti indicano santa Maria de 
Episcopio, titolo attribuito alla nosta Cattedrale. Infatti, chiesa s. Maria 
de Episcopio è detta in un documento del giugno 1174258 e in diversi 
altri del XIV secolo, di cui il primo, datato 2 maggio 1363259 è il 
testamento di Romana de Flore che legava un’oncia per le nuove opere 
della chiesa di s. Maria de Episcopio. Con questa denominazione, 
seguita da quella di s. Maria Maggiore, la nostra Cattedrale soppiantò 
la chiesa di s. Maria della Strada di cui tratteremo qui di seguito.  
 
Ruga della Fica. E’ così denominata nel testamento del 12 agosto 1421 
con cui Colecta de Nicastro modificava il censo imposto su una sua 
casa sita in Pittagio Sancte Marie di Ruga que dicitur della Fica per 
quam descenditur in Confectaria260.  
Gli abitanti del luogo le attribuivano volgarmente questo nome da un 
albero di fico ivi piantato da Lonardo Marullo. 
Infatti, il Bonorum della Cattedrale261, sotto la data del 2 febbraio 
1745, riporta: “Si è concesso il fondo di palmi 20 incirca a Gennaro 
Delli Santi a carlini 5 enfiteutici quale fondo è sito e posto nella strada 
della Fica piantata da Lonardo Marullo alias lo Surdo vicino il fondo del 
s. Sepolcro nella parte di Mezzogiorno”.  

                                                 
257. C.D.b. Vol. III, o.c., p. 288, doc. 333. 
258. C.D.B., Vol. VIII, o.c., p.167, doc. 122.  
259.m C.D.b., Vol. II, o.c., p.321, doc.294.  
260. C.D.B. Vol.XIX, o.c., p. 86, doc.90.   
261. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   

Archivio CRSEC Barletta 



 132 

Il Bonorum della chiesa di s. Maria Maggiore262, sotto la data del 2 
febbraio 1745 attesta che “Saverio Magrino paga carlini 5 sopra un 
fondo vicino al fondo di Gennaro delli Santi nella medesima strada 
della Fica alias la strada che viene ad uscire dietro la nostra Matrice 
Chiesa, dove sta il coro”; 
La denominazione di Ruga della Fica, anche se sostituita da Ruga 
Tripalta nel XVI e XVII secolo e da Ruga Strada di don Luigi Curiello 
nel secolo XVIII, sarà mutata nel 1866. 
  
Ruga Tripalta. E’ menzionata nel Bonorum della Cattedrale del 1492-
1547263 e nel Registro delle rendite e bolle di s. Maria dei secoli XV, 
XVI e XVII264. Quest’ultimo riporta l’istrumento del notaio d’Agiutorio 
del 1° dicembre 1531 il cui testo dice: “l’abate Scipione de Dominici, 
beneficiato di don Nicolò e don Francesco della Cornamusa deve 
annualmente un ducato sopra due caselle con due casalini nello 
pittagio di Marsicano nella strada di Tripalta presso la casa di Nazareth 
e due caselle che escono da una parte e l’altra della strada seu alla 
strada della Pergula di nostra chiesa e alla strada verso il castello”. 
 
Strada di don Luigi Curiello. E’ menzionata nel Manuale delle rendite 
della chiesa di s. Maria del 1795265 e nel Manuale delle Rendite 
canonicali del 1796266 comprendente la rendita di una casa ivi ubicata. 
 
L’Amministrazione Comunale, dopo l’Unità d’Italia, nel primo stradario 
mutò la denominazione come segue: “Strada Fico – da via Ettore 
Fieramosca a piazza Castello – rettificato in VIA SALOMONE”. 
 
Francesco Salomone, nativo di Sutera (Sicilia), il 13 febbraio 1503 
partecipò con altri tredici cavalieri italiani al noto fatto d’armi passato 
alla storia col nome de “la Disfida di Barletta”.   
 
Chiesa di s. Maria della Strada  
Nel corso della trattazione del Vico Salomone abbiamo citato il 
testamento del 12 agosto 1421 con cui si modificava il censo imposto 
su una casa sita in “pictagio sancte Marie di Ruga que dicitur la Ruga 
de la Fica, per quam descenditur in confectaria”, cioè nel pittagio di 
Santa Maria della Strada, detta Strada della Fica, per la quale si 
scende (ora vi sono tre gradini) nella Confectaria (strada dov’erano 
locali per conciare le pelli267). 
Detto testamento ci fornisce due notizie importanti; la prima riguarda 
la chiesa di s. Maria de Ruga cioè Santa Maria della Strada, costruita 
secoli prima, la quale dava il nome a quel piccolo pittagio; la seconda 

                                                 
262. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
263. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
264. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
265. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
266. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
267. Documenti del XIV XV e XVI secolo ubicano la confectaria nel Pittagio Santa Maria e in Santa  
      Maria de Ruga (V. C.D.B: Vol. XIX, o.c., e C.D.b., Vol.III, IV e VII). 
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concernente la ubicazione dell’edificio di culto sotto il titolo di Santa 
Maria della Strada di fronte alla strada della Fica, come insinuano le 
due denominazioni “Santa Maria de Ruga” e “Ruga della Fica” attribuite 
rispettivamente alla chiesa e alla strada. 
Abbiamo già detto che la chiesa di s. Maria Maggiore, secondo alcuni 
studiosi, fu costruita sull’area di un presumibile tempio pagano o villa 
romana o tempio paleocristiano in tre tempi e precisamente: nella 
prima metà del XII secolo, all’inizio del XV e alla fine di quest’ultimo 
compreso l’abside nei cui pressi vi sono tre colonne. 
Di queste colonne si occupò, 
ripetiamo, l’architetto Sante 
Simone268, il quale, come già 
riportato nella trattazione della 
chiesa di s. Maria Maggiore, era 
certo che “ivi doveva essere un 
tempio antico romano, perché 
romane sono le forme di esse”.  
Orbene, la chiesa di s. Maria della 
Strada occupava proprio l’area 
prospiciente la Ruga della Fica 
(vico Salomone) e la Ruga della 
Pergola (vico Capoccio) dove dette 
colonne testimonierebbero ancora la sua ubicazione269. Ivi fu costruita 
la nostra cattedrale che ha conservato il nome della Vergine Maria (s. 
Maria, s. Maria de Episcopio, s. Maria Maggiore).  
Il 1° settembre 1552, durante la reggenza dell’abate Eufebio Castelli di 
Trani, le rendite della chiesa di s. Maria della Strada furono unite a 
quelle della chiesa di Tutti i Santi, la quale ultima fu poi posta sotto 
l’invocazione della prima.  
Infatti, nel documento del 30 maggio 1578, tempo in cui era abate 
Giacomo Bruno, non si fa menzione della chiesa di Tutti i Santi ma di 
santa Maria della Strada. Un affresco riportante l’effigie della Vergine 
Maria, presumibilmente esistito nella distrutta chiesa di s. Maria della 
Strada è ora conservato sulla parete orientale della odierna chiesa di s. 
Michele (già Omnium Sanctorum, poi santa Maria della Strada). 
Questa chiesa, sita in via Cialdini angolo via Marina è chiusa al culto da 
diversi anni per restauri.  

                                                 
268.   S.  Simone “Arte e Storia” giornale stampato in Firenze nel 1887 pp.252-253.   
269.  Erroneamente, il Santeramo, nel suo libro (“Le chiese distrutte ecc.”, o.c., p. 105 e 107), 

trattando delle chiese di s. Maria della Pietà o della Carrera e di s. Maria della Strada, ubica la 
prima, che fu diroccata nel 1528, presso la muraglia, e la seconda, abbattuta nel 1567, per 
aprire una comoda piazza al castello. Ciò egli ricava dalle sacre visite del 1566 e 1567. La 
relazione della sacra visita del 1567, invece, fa riferimento alla chiesa di s. Nicola “quale sta al 
largo del castello” ed a quello di s. Maria della Strada “qual è tirrachianata di fascine per 
trovarsi vicino la muraglia”.  
Renato Russo, nel suo secondo volume (“Le cento chiese di Barletta”- Ed. Rotas- Barletta 
1998), prendendo dal  Santeramo, a  pag. 228 ubica “santa Maria della Pietà 1400-1528 detta 
anche s. Maria della Strada e dal 1694 santa Maria della Carrera in via Cialdini” e a pag. 230 
ubica “la chiesa di santa Maria della Strada 1400-1528-1567 vicino porta di S. Leonardo 
sull’asse stradale che da via Andria portava alla fortezza, sull’area oggi libera antistante 
l’edificio, in parte occupata dalla sede stradale e inparte dai giardini” .    
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Vico Giovanni Capoccio 
 

 
 
 
Questo vico, anticamente, era 
denominato STRADA PERGOLA, nome 
derivatole dalla pergola sostenuta da 
due colonne antistanti la porta piccola 
della chiesa di s. Maria Maggiore sita ad 
oriente della sacrestia della chiesa 
stessa, come attestano: 

a) l’istrumento del notaio Casimiro 
de Adiutorio, datato 1° dicembre 1531, da cui risulta che due 
caselle censuate all’abate Scipione de Dominico confinavano 
con la strada della Pergola di s. Maria270; 

b) un istrumento del 2 maggio 1611 rogato dal notaio Pacella con 
cui Gian Giacomo Affaitati, priore della confraternita del 
Santissimo in Santa Maria, concede in enfiteusi a Nicola e 
Giovanni Zogoropoli di Barletta, greci coronei, padre e figlio, 
due case abitabili contigue, site in pittagio s. Maria, presso la 
casa del rev. Abate Scipione de Dominico da un lato, in 
frontespizio della pergola della stessa chiesa Maggiore e altri 
confini. 

c) Il Manuale delle prebende canonicali del 1796271 da cui risulta 
che il capitolo della chiesa di s. Maria possedeva una casa 
dirimpetto “la pergola della nostra chiesa”.   

 
Il disegno di detta pergola sostenuta dalle suddette due colonne è 
riportato in un quadro conservato nell’orfanotrofio Monte di Pietà di 
Barletta. 
Dopo l’Unità d’Italia, l’Amministrazione Comunale mutò il nome della 
strada in questione; nel primo stradario, al n.25, riporta: “strada 
Pergola – dalla via Ettore Fieramosca alla pergola di s. Maria – VICO 
CAPOCCIO”.  
 
GIOVANNI CAPOCCIO. Di questo cavaliere abbiamo scarsissime 
notizie. Il 13 febbraio 1503, giorno in cui ebbe luogo il noto scontro 
con 13 cavalieri francesi (la Disfida di Barletta), il Capoccio ebbe come 
armigero il giovane Pompeo Colonna  che poi fu cardinale e che ebbe 
l’onore di portare sul campo l’elmo e l’asta del Capoccio. 
Gli storici contemporanei allo scontro (dall’Anonimo al Summonte, al 
Giovio, al Guicciardini, al Cantalicio) concordano che Giovanni Capoccio 
era romano. 

                                                 
270. Registro delle bolle dei secoli XV, XVI e XVII di santa Maria, in Archivio Diocesano “Pio XIX” di 

Barletta.   
271. Archivio Diocesano “Pio XIX” di Barletta.  
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Anche Pierantonio De Rubeis, nel suo manoscritto del 1567, lo ritiene 
romano. 
Giuseppe Iacomini afferma: 1) che era nativo di Tagliacozzo (l’Aquila) 
e la iscrizione sepolcrale della chiesa di s. Agostino era stata 
frantumata dai francesi perché ricordava un fatto per essi poco 
glorioso; 2) che sul catasto del 1635 dei beni del Capoccio vi è lo 
stemma uguale a quello del suddetto combattente che partecipò allo 
scontro del 13 febbraio 1503. 
Pietro Gasparrini lo ritiene, invece, di Spinazzola con il nome di 
Giovanni Gasparino, soprannominato Capoccio per la sua grossa 
testa272. 
Il 10 febbraio 1999, Enthel Sollazzo tenne una conferenza nella “sala 
rossa” del castello di Barletta. Egli trattò di “Giovanni Gasparino – 
soprannominato Capoccio eroe della Disfida di Barletta – dalle mentite 
spoglie di Giovanni Capoccio cavaliere romano273”. 
Dal 13 al 19 settembre di quell’anno, lo “I. A. T. e promozione del 
territorio”  di Barletta, in occasione delle manifestazioni per la 
rievocazione storica del certame cavalleresco, pubblicò, a cura del 
Comune di Barletta, un manifesto recante gli stemmi dei 13 cavalieri 
italiani tra i quali quello del Capoccio con sotto la scritta “da 
Spinazzola”.  
Non ci risulta,  però, che il Consiglio Comunale di Barletta, sulla scorta 
di tangibili documenti e di atti delle Amministrazioni Comunali di 
Roma, Tagliacozzo e Spinazzola abbia adottato regolare 
provvedimento per riconoscere la vera città che diede i natali a questo 
eroico cavaliere, il quale, peraltro, potrebbe essere stato proprio nativo 
di Barletta considerato che documenti del 1500 menzionano i Capoccia 
ed i Capoccio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
272. P. Gasparini: “Le pretese di Tagliacozzo su uno dei tredici italiani della Disfida di Barletta” Ed. 

Nicola de Arcangelis, Casalbordino, 1933.   
273. E. Sollazzo: Excepta da “Spinazzola e i suoi uomini” 1997.   
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Trasenda 
 
 
 
 
A Mezzogiorno della via 
Fieramosca, una stradina 
pedonale mette in 
comunicazione detta via con la 
via Cavour (già via del Cambio. 
Questa stradina (Trasenda) 
rasenta verso Oriente la chiesa 
(ora destinata ad altra attività) 
con annesso convento di s. 
Chiara e verso Occidente un 

palazzo di civile abitazione che nel 1340-42 e durante gli anni della 
guerra Franco-Spagnola (1503-1528) fu sede del Priorato dei Cavalieri 
Gerosolimitani (poi di Malta), dei quali si ammira l’arma coronata 
scolpita sugli stipiti della porta con l’anno 1693, e della chiesa di s. 
Giovanni de Monachis o Infracase. 
Il Lions Club Barletta Host restaurò questo passaggio dei Cavalieri 
inaugurandolo il 24 giugno 2000 con il nome di “Strictola Melitensis”.  
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Vico Prospero Colonna 
 
 
 
Anticamente, si denominava strada 
della Galera dal palazzo sito in angolo 
con la via Ettore Fieramosca.  
L’immobile  era costituito da: una 
taverna, un cellaro e un giardino. I 
seguenti documenti ci forniscono 
indicazioni utili per ubicare l’immobile 
in questione.  

Un atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 7 aprile 1545274 
riporta che la taverna detta della Galera era dell’arciprete Antonio 
Bonello275. Altro atto, rogato dallo stesso notaio il 2 settembre 1563276, 
ubica una casa, che Luigi Pignatella donò all’ospedale della SS. Trinità, 
a confine con il giardino de la Galera dell’Abate Marco Stuppa. Secondo 
un atto rogato dal notaio Giovan Battista Pacella l’8 luglio 1602, il 
giardino confinava con una casa che l’abate Orazio Gentile concesse in 
enfiteusi a Benedetto Peres. Dietro questo giardino, la chiesa di s. 
Maria Maggiore possedeva una casa detta del Giglio censuata a don 
Paolo Cappella277.  
Un istrumento del notaio Giuseppe Campanella del 15 maggio 1680, 
menzionato nel “Bonorum del Monastero della SS. Annunziata”, ubica 
la casa del monastero stesso, censuata ai padri Serviti del Monastero 
della Madonna della Croce, in pittagio s. Maria presso il cellaro detto 
della Galera dalla parte di dietro e presso la casa del collegio dei padri 
Gesuiti. 
Un istrumento rogato dal notaio Berardino Lanzalonga il 19 luglio 
1699, menzionato nell’Annuale delle rendite della Reale Insigne 
Collegiata Primaria Matrice di s. Maria de Episcopio, compilato nel 
1795, attesta che: 
“Francesco Marulli, poi Padovano Barbetta, quindi il dott. fisico 
Arcangelo de Eligiis della Terra di Noya, indi Giovan Battista 
Pantaleone compratore pagava un censo di carlini 20 sopra una casa 
palazziata con cellaro, grotta e cortile sita nel pittagio s. Maria giusta 
la casa di don Vincenzo Marulli che oggi è delli sig.ri Esperti nella 
strada s. Giorgio” (ribadiamo che, anticamente, la strada s. Giorgio 
comprendeva l’odierna via Fieramosca)278.   
Il già menzionato convento di s. Agostino, con istrumento rogato dal 
notaio Michelangelo Grossi il 1° settembre 1714, vendette “al sig. don 
Girolamo Leone una candina denominata della Galera, nel pittagio s. 

                                                 
274. Ms. del Santeramo in possesso dell’autore.   
275. Registro dei censi del convento di s. Agostino (Archivio Diocesano Pio IX di Barletta).  
276. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
277. Manuale delle rendite della chiesa di s. Maria Maggiore del 1795 in archivio Diocesano “Pio IX” di 

Barletta. 
278. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
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Maria, giusta la casa di Marco de Leone, due stradelle ed altri 
confini”279.  
Il “Manuale delle rendite di s. Maria Maggiore del 1795”280 comprende 
una casa detta del Giglio, sita dietro il giardino della Galera, di 
proprietà della chiesa stessa, censuata a don Paolo Cappella. 
 
Due studiosi locali danno all’immobile in questione le seguenti errate 
destinazioni: 

1) Giuseppe Seccia, nel suo manoscritto, riferisce che il Gran 
Magazzeno alla strada della Galera, che ha il suo ingresso dalla 
strada Forno dei Greci, con porta grande e due altre più piccole 
a sesto acuto, presentemente murate, si riteneva l’antico teatro 
di Barletta281. 

2) Filippo de Leone, prendendo dal Seccia, riferisce che “di fronte 
alla porticina della sacrestia del Duomo vi è un edificio antico 
ridotto ora a magazzino. Sulla sua parete esterna scorgiamo in 
due diversi punti due piccoli stemmi: uno dei Bonelli ed un altro 
(rappresentante un uccello con le ali spiegate e poggiato su di 
un monte di tre cime) con l’epoca MCCCCLXXXX. Questo 
fabbricato, al presente di proprietà della famiglia de Leone, 
vuolsi sia stato in tempi remoti un piccolo teatro e conserva 
tuttavia in uno dei lati alcune porte ad archi di sesto acuto. È 
conosciuto comunemente con il nome di Galera, forse perché fu 
anche adibito a carcere”282.   

Precisiamo che lo stemma raffigurante “un uccello ad ali spiegate e 
poggiato su di un monte a tre cime” appartiene ai Pappalettere. 
Infatti, il Catalogo di quanto ha e deve il collegio di s. Maria Maddelena 
del 1665 riporta che “il sig. Cesare Pappalettere paga un censo 
enfiteutico al convento in due partite di annui carlini 14 sopra una casa 
all’incontro della porta piccola di s. Maria qual casa fu di Calia greca”.   
Questo immobile passò, successivamente, alla nobile famiglia de Leone 
come attesta la targa marmorea situata sulla porta che dà sul 
larghetto antistante la porticina della sacrestia della chiesa di s. Maria 
recante la seguente iscrizione: 

FERDINANDO IV P.F.A.P.F. FAUSTISSIMO REGNI AN. XXVII 
ANTONIUS DE LEONE PATRICIUS BARULITANUS  
FIORENTE COMMERCIO MERCATORIUM COMODO 

A FUNDAMENTIS EXCITAVIT 
JOSEPH GIMMA VIARUM APULIAE PROEFECTUS  

LOPIFICAE, RAFAELE DE NITTIS  
PROBAVIT  

ANNO REPARATAE SALUTIS MDCCLXXXV   
 

                                                 
279. Registro dei censi del convento di s. Agostino, in Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
280. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
281. G. Seccia, Ms. “Storia di Barletta”, o.c., 1850.  
282. F. de Leone “Per Barletta, una passeggiata storica”. Barletta 1889 p.35. 
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Non escludiamo che nel 1600 funzionasse in Barletta un teatro, come 
riportato dall’art. VIII degli Statuti ordinati per questa città, che recita 
testualmente: “Item excipiuntur civis soliti commorari in theatris, vel 
in aliquibus honestis loci283”. Ciò però non attesta che il palazzo in 
questione veniva adibito a teatro così come non era adibito a carceri 
da cui la denominazione strada Galera. 
Galera era il casato del proprietario dell’immobile innanzi descritto, il 
quale era anche proprietario di un fondo rustico nel chiuso detto anche 
Galera, come attesta un istrumento del notaio Paolo Saccardo datato 
14 maggio 1633284.   
La strada Galera, dopo l’Unità d’Italia, fu intitolata a Prospero Colonna. 
Il primo stradario compilato dal Comune al numero d’ordine 26 riporta: 
“strada Galera – da Ettore Fieramosca alla porta sacrestia S. Maria – 
rettificata in VIA PROSPERO COLONNA”.    
 
PROSPERO COLONNA era figlio di Antonio, principe di Salerno, e nipote 
di Papa Martino V. Partecipò alle lotte con gli Orsini, si distinse nella 
guerra di Ferrara (1482 – 1484) e difese il castello familiare di Paliano 
contro Girolamo Riario. Favorì la calata di Carlo VIII, ma poi si schierò 
con Ferdinando II d’Aragona. Dopo il 1501 passò al servizio della 
Spagna e combatté contro la Francia. Nel febbraio 1503 a Barletta 
scelse i 13 cavalieri italiani e fu arbitro della famosa storica Disfida.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
283. F. Carabellese “La Puglia nel sec. XV da fonti inedite”. A cura della Commissione Provinciale di 

Architettura e Storia Patria per la Puglia. Tip. Vecchi, Trani, ristampa 1901. 
284. Bonorum del Monastero della SS. Annunziata.  Un documento del 13 aprile 1436 menziona il 

nobile Nuczio de Galera al quale si concedeva la estrazione di 30 carra di frumento all’anno 
franco di tratta dal porto di Barletta e un Lillo de Galera, vicario diocesano, che firmava un 
decreto il 24 dicembre 1450.  
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Vicolo Chiuso 
 
 
 
 
Questa stradina, posta tra piazza Duomo e la via Fieramosca, è chiusa 
al transito anche pedonale. Il sig. Francesco Seccia fu Giuseppe, 
infatti, con istanza del 20 luglio 1884 ne domandò la chiusura del 
luogo (m.4,50 di lunghezza per m.4,50 di larghezza) dal lato del 
larghetto del Duomo, di fronte la porta della sacrestia della chiesa di s. 
Maria, in quanto era “divenuto luogo di indecenza”. 
L’Amministrazione Comunale, accogliendo la richiesta, il 29 luglio 1884 
autorizzò la chiusura con la costruzione di un fabbricato per tutta la 
lunghezza di m.4,50 senza lasciare alcuna intercapedine. 
Attualmente, questa stradina verso la piazza Duomo è murata, mentre 
dalla via Ettore Fieramosca è chiusa da un cancello in ferro coperto da 
lamiera che impedisce la visuale. Ciò risulta anche dalla delibera 
n.1087 del 4 giugno 1886 con la quale la Giunta Municipale “approva 
di situare un cancello al Vicolo Chiuso dal lato Sud che sbocca in via 
Ettore Fieramosca”. 
Questa denominazione è riportata nella delibera del 10 dicembre 1893 
con cui il Consiglio Comunale disponeva di “procedersi all’apertura e 
sistemazione con basole calcaree del Vico Chiuso fra la piazza del 
Duomo e la via E. Fieramosca. La stradina, però, è tuttora chiusa.  
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Via Ettore Giovenale 
 
 
 
 
Anticamente, questa strada ebbe, 
nell’ordine seguente, la 
denominazione di: Strada di Stefano 
Greguro, Strada delli Blesci, Strada 
Scupi. 
 
Strada di Stefano Greguro. E’ così 
menzionata in un istrumento rogato 
dal notaio Paolo de Secundis l’8 
maggio 1535 riportato nel Bonorum 

delle prebende dei canonici della Cattedrale285. Questa denominazione, 
nell’atto del notaio G. de Geraldinis del 21 febbraio 1554, viene data 
anche alla strada parallela, detta delle Vergini (ora via Fanfulla), in 
quanto il Greguro possedeva una casa tra entrambe le strade. 
 
Strada delli Blesci. E’ così indicata in un istrumento rogato dal notaio 
Giovan Battista Pacella il 29 aprile 1610 citato nel Registro dei censi 
del monastero di s. Chiara286 la quale possedeva una casa “che fu di 
Matteo Squadrillo, confinante con la casa di Donato Scupi287 nella 
strada detta delli Blesci al presente detta di Scupi, li stessa che si va 
alla strada detta della Galera seu s. Giorgio alla porta grande della 
chiesa Madre”. 
Il Bonorum della Cattedrale, sotto la data dell’8 febbraio 1702, riporta 
la donazione fatta alla chiesa di s. Maria Maggiore di una casa sita in 
strada dei Blescia.    
 
Strada Scupi olim (una volta) Stefano Greguro. È menzionata in un 
istrumento del notaio Ottaviano de Geraldinis del 24 maggio 1549 
recepito nel Bonorum della prebende dei canonici della Cattedrale288.  
 
Strada Scupi è detta: 
- nella “Rubrica seu nota generale di tutto quello che possiede 

questo venerabile hospitale di s. Giovanni di Dio di Barletta”, 
risalente al XVI secolo, da cui risulta: “il nostro convento possiede 
una casa alla strada chiamata delli Scupi vicino a Paulo di Messi, 
alias Fagugno, con sottano, mezzano e soprano con una uscita alla 
strada dietro la casa di s. Stefano (cioè dell’omonimo monastero), 
vicino la casa degli eredi di Francesco la Miliota alias delle Foglie”. 

                                                 
285. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta   
286. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
287. Donato Scupi era imprenditore dei lavori che, all’epoca, si eseguivano al castello.   
288. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
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- Nel rogito del notaio Geronimo Spallucci in data 1° marzo 1653 da 
cui risulta che il convento di s. Maria del Carmine possedeva “una 
casa verso Mezzogiorno vicino la casa beneficiale di Bonavoglia 
verso Tramontana che fa puntone alla strada con di sotto la 
finestra con pozzo senz’acqua frontespizio la casa di Paolo di Melfi 
seu Faugno verso Occidente, casa che ha uscita dietro la strada 
della Galera in frontespizio la casa di s. Maria che si dice di 
Barbetta, pervenuta al monastero per compra fatta dagli eredi di 
Giuseppe Pagone debitore del monastero”. 

- Nel Bonorun del monastero di s. Lucia del 1674289 in cui si legge 
che “don Ruggiero Cilli paga censo su casa in pittagio s. Maria 
Maggiore nella strada di Scupi presso la casa di Carmosine Mazara 
alias capo de Aciello e presso la casa di don Donato della Miliota”. 
Questi confini trovano riscontro anche nel successivo registro del 
1697290 in cui si attesta che “don Giacomo Musti, ora don 
Domenico Bonelli paga censo su casa al pittagio s. Maria, strada 
Scupi, presso la casa di Carmosina Mazara e la casa di Donato la 
Miliota”. 

- Nel Bonorum della Cattedrale con l’annotazione del notaio 
Lanzalonga in data 4 giugno 1698291. Ivi si riporta che: “padre Fr. 
Elia Laconara, priore del convento di s. Maria di Monte Carmelo, 
possiede casa in pittagio s. Maria strada Scupi, casa che fu 
assegnata al convento da Geronimo Stuppa, presso la casa del 
monastero di s. Stefano che fu di Paccone e presso la casa del rev. 
don Donato della Miliota”. Lo stesso Bonorum attesta che “Biaso 
Zicolillo compra da Nicola di Nittos una casa in pittagio s. Maria 
nella strada di Stefano Greguri o vero di don Stefano Piperis al 
presente delli Scupi ex parte occidentis”. 

- Nel Bonorum di s. Domenico del 1700292 comprendente una casa di 
Filippo d’Aversa, figlio di Giovanni, poi di don Crescenzo Procaccio, 
sita in pittagio s. Maria tra due strade: una detta di s. Giorgio, 
l’altra di Stefano de Greguro. La casa di Filippo d’Aversa era in 
angolo tra l’odierna via Fieramosca e la via Ettore Giovenale. 

- Da un documento datato 30 giugno 1714293 attestante che Maurizio 
Facchino prende in fitto la casa di s. Maria sita nella strada del rev. 
Don Giovanni Scupi.  

- Nel Bonorum del monastero di s. Chiara, compilato dal notaio 
Gregorio Ungari nel 1712-13, da cui risulta che “la casa in pittagio 
s. Maria nella  strada antiquitus delli Blescia seu di Fonsmorto 
(denominazione data anche al Vico Fanfulla) oggi detta delli Scupi, 
corrisponde alla porta grande di s. Maria presso la casa di don 
Giovanni Scupi da una parte e dall’altra la casa del monastero che 
fu del convento del Carmine di Trani verso Oriente, concessa al 
monastero da Matteo Squadrillo”.  

                                                 
289. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
290. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
291. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
292. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
293. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
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- Da un documento del 5 settembre 1717 attestante che il convento 
del Carmine possiede una casa in strada Scupi.  

- Da un documento del 24 giugno 1745 in cui si certifica che “Biaggio 
di Pace paga al convenuto di s. Maria del Carmine l’annuo canone 
di ducati 7 e grana 60 per la casa sita in pittagio di s. Maria 
Maggiore presso la casa beneficiale di Francesco Bonaventura e 
quella del convento di s. Maria del Carmine”. 

- In un documento del 28 luglio 1737294 attestante che “Giovanni 
Tupputi prende in fitto la casa nella strada del fu don Giovanni 
Scupi dalla parte di dietro, contigua con il giardino dello Stiero ed 
altri confini”. 

- Nel Bonorum del monastero di s. Chiara del 1779 – 1786295 
comprendente “una casa in strada Scupi corrispondente alla porta 
grande di s. Maria presso la casa degli eredi di magistro Bernando 
Lopez, dall’altro lato l’altra casa del monastero che fu concessa a 
Matteo Squadrillo” (già menzionato nel Bonorum del 1712-13). 

- Nelle schede dei notai Carlo Barracchia e Filippo Di Renzo, 
rispettivamente in data 16 dicembre 1851 e 17 novembre 1874, 
riportate negli atti della Curia Arcivescovile di Barletta dai quali 
risulta che la casa in strada Scupi di proprietà di Affaitati L. Ottavio 
è ora dei coniugi Leone Vito Nicola e Zanni Angela. 

 
Negli anni che seguirono l’Unità d’Italia, la strada Scupi venne 
denominata VICO ETTORE GIOVENALE, come risulta dal primo stradario 
Comunale.       
 
ETTORE GIOVENALE era detto Peraccio. Di questo valoroso 
combattente, che il 13 febbraio 1503 partecipò allo storico scontro, 
non si hanno notizie sull’origine della sua famiglia, non si conosce 
quando e in che città ebbe i natali, né dove fu sepolto.   
Si sa soltanto che era romano, come affermano l’Anonimo, il 
Cantalicio, il Giovio, il Guicciardini, il Summonte e Mambrin Roseo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
294. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
295. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta  
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Vico Fanfulla 
 
 
 
 
Anticamente, questo vico veniva denoni-
mato: Ruga Farine, Strada Formica, 
Strada Angelo Fonsmorti, Strada delle 
Vergini. 
 
Ruga Farine. Si trova indicata: 
- nel cabreo di s. Lucia del 1492296; ivi 

si legge che “Angelo Petonella paga 
il canone enfiteutico su casa sita in 
pittagio s. Maria in Ruga Leonardo 
Farine presso la casa del maestro 
Viti fabricatoris detta de li Templieri 
e la casa di Andree Formice”;  

- nel Bonorum della Cattedrale del 
1492-1547, sotto la data del 1504, 

da cui risulta che “la casa in Ruga Nardi Farine detta de li tre polieri 
(non templieri, come indicato nel Cabreo di s. Lucia innanzi citato) 
fu di Mariani buccerii”.      

 
Strada Formica. E’ la nuova denominazione che si trova indicata nel 
Cabreo del monastero di s. Chiara297. Ivi “Donato Suso possedeva una 
casa confinante con la casa di Draychio Scavone  e la casa di s. Maria 
Maggiore posseduta da Pascarello e Joanne Formicha che pagava al 
monastero il censo di 12 carlini”.  
 
Strada Angelo Fonsmorti. E’ detta in un documento del 16 novembre 
1683 conservato nel “Fascicolo dei benefici de domo et familia di 
Antonio Caputo”, da cui risulta che “mastro Donato Scupi pagava al 
monastero della Ss. Anunziata carlini 22 sul capitale di ducati 22 sulla 
casa in pittagio s. Maria nella strada delle Vergini e prima detta di 
Angelo Fonsmorto”    
 
Strada delle Vergini la troviamo menzionata in diversi documenti, ma 
il vero nome dovrebbe essere de Virginellis, famiglia che ivi abitava. 
Infatti, nell’archivio del monastero di s. Ruggiero si conservano due 
contratti rogati dal notaio Donato Antonio de Virginellis: uno in data 
20 giugno 1601, allegato agli atti di Maggio della Volpe, venditore, e 
Giovanni d’Ercole, compratore, di una casa; l’altro in data 17 aprile 
1602. Tuttora,gli abitanti del borgo s. Maria la chiamano Strada delle 
Vergini ed     è indicata: 
                                                 
296. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.   
297. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.    
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- nel Registro dei censi del monastero di s. Chiara298 in 
cui è menzionata una casa sita “dentro la strada delle 
Virgini frontespizio la pergola e porta Piccola di s. 
Maria”; 

- nel Registro delle rendite e bolle di s. Maria – secoli XV, 
XVI, XVII -299 in cui è scritto che “Paulo et Gasparro 
Blescia, fratelli, pagano carlini 32½ redimibili per 
capitale di ducati 25 al 9% sopra due loro case site nel 
pittagio di s. Maria Maggiore alla strada detta delle 
Virgine giusta lo casalino di Riccardo de Acquaviva alias 
de Andria et iuxta muraglia dello Hostiero” (notaio 
Paolo Saccardo 18 gennaio 1649); 

- nel Registro dei censi enfiteutici della chiesa di s. 
Maria300 da cui risulta che “Donato Bonaventura paga al 
monastero di s. Chiara sopra una sua casa grande 
carlini 20 ½ di censo. Detta casa è posta nel pittagio s. 
Maria Maggiore confino la casa che fu del monastero di 
s. Chiara nella trasonna che va alla porta  piccola di s. 
Maria detta la strada delle Vergini” (notaio Alessandro 
Spallucci 9 dicembre 1663); 

- nel Bonorum della Cattedrale301 sotto la data 8 febbraio 
1702  in cui si attesta che “don Giovanni Scupi 
possiede casa abitabile in pittagio s. Maria Maggiore in 
strada delle Vergini corrispondente in due strade 
presso la casa di don Domenico Bonelli e presso altra 
casa di Giovanni Scupi dalla parte della strada dello 
Puzzo di Cola” (quest’ultima è l’odierna via Ettore 
Giovenale); 

- nel Bonorum della chiesa di s. Chiara del 1779-1784302 
in cui è detto che la chiesa stessa “possiede una casa 
in strada delle Vergini, oggi della pergola di s. Maria”. 

 
La strada in questione, in un atto di affitto di una casa della 
confraternita del ss. in s. Pietro, è denominata VICO ALBERGO, dal 
palazzo Santacroce, detto dell’Ostiero, all’epoca adibito a tale uso.        
Lo stradario, compilato dal comune di Barletta dopo l’Unità d’Italia, al 
numero 28 riporta: “strada Vergini – dalla via  Fieramosca alla 
piazzetta del Duomo - viene rettificata in VIA FANFULLA”.  Con 
quest’ultima denominazione la troviamo indicata in due documenti del 
1874. Questa strada è lunga m.65 e larga m.3.  
 
BARTOLOMEO FANFULLA. La prima notizia è data dalla sua 
partecipazione al noto fatto d’armi svoltosi il 13 febbraio 1503 e 
passato alla storia col nome della Disfida di Barletta. 
                                                 
298. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.    
299. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.    
300. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.    
301. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
302. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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Non si conosce l’anno in cui nacque; riguardo la città natale gli storici 
contemporanei alla battaglia del 1503 come l’Anomimo, il Summonte e 
il Guicciardini lo ritengono di Parma; il Giovio ed il Cantalicio lo dicono 
da Lodi. 
Don Pietro Novati sostiene che nacque a Bagliarco di Mairago (Lodi)303 
e presume che sia sepolto nella chiesa di s. Francesco di Lodi.  
Secondo il Faraglia morì, nel 1525, nella battaglia di Pavia o in qualche 
combattimento precedente mentre il notaio Squitieri, citato dallo 
stesso Faraglia, riferisce che Fanfulla morì al piano di Terracina 
precipitando dal suo cavallo.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
303. P. Novati “Fanfulla da Lodi” Ed. Lodigraf.   
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Vico Ruechiusa 
 
 
 
 
Questa strada ha conservato 
l’antichissima denominazione di Rue 
Chiusa fino ai tempi nostri anche se 
nei secoli XVI e XVII fu intitolata a 
personaggi che ivi possedevano case 
o erano domiciliati. 
È detta Ruga Clausa o Ruechiusa 
cioè strada chiusa perchè murata 
verso settentrione ovvero sulla via 

Duomo da una casa attigua all’antico palazzo dell’Ostiero304, poi dei 
Santacroce, ed è così denominata in diversi atti notarili del XIV secolo. 
È del 3 luglio 1348 il primo documento con cui il procuratore della 
chiesa di s. Maria veniva messo in possesso di diversi immobili di cui 
una casa di certo Nicola, nipote di don Matteo, sita in Ruga Clausa305. 
Nei secoli XVI, XVII e XVIII, la via Ruechiusa ebbe le seguenti altre 
denominazioni: 
Strada di don Gaspare Santoro è detta: 
- nel Registro del monastero di s. Ruggiero, datato 1540, in cui 

risulta che gli eredi di Jovan Machin pagavano al monastero di 
s. Leonardo delle Matine un censo imposto sulla casa avuta in 
dote da Bocanino sito in questa strada; 

- nel Bonorum della Cattedrale del 1492 – 1547, sotto la data del 
1541, e nel Registro delle rendite della Cattedrale dei secoli XV, 
XVI e XVII è detta Ruga Domini Gasparis. 

 
Strada Reffaldino (o Ruffaldino) è denominata nel registro delle rendite 
di s. Maria306, in cui si riporta che nel 1635 la chiesa di s. Maria fece 
riparare una casa di sua proprietà ivi ubicata e confinante con la casa 
ed il giardino dell’Ostiero. In frontespizio di questo giardino, Angelo 
Gisso possedeva una casa sulla quale pagava il censo di 4 ducati sul 
capitale di 40 ducati. La casa di Gisso, secondo il Bonorum del 
monastero di s. Lucia del 1637307, confinava con la casa di Francesco 
Ruffaldino e la casa di Ruggiero dell’Acqua. 
Questi nomi ricorrono nei seguenti documenti. Infatti, l’istrumento del 
notaio Giulio de Julis del 1659, citato nel Bonorum delle prebende dei 
canonici di s. Maria Maggiore308, riporta “Orazio Antonio Paparesta ora 
gli eredi di mastro Giuseppe Gisso pagano carlini 3 di censo enfiteutico 
su casa e cellario  che furono di don Francesco Ruffaldino in pittagio s. 

                                                 
304. Bonorum del monastero della SS. Annunziata del 1631.  
305. C.D.b., Vol. II, o.c., p. 281, doc.200.  
306. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
307. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
308. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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Maria, iuxta cellarium et domunculas cum cisterna in frontespizio 
pomaris dello Stiero verso Oriente strada mediante”. 
Nella strada Ruffaldini Giovan Battista Falconetti possedeva una casa 
sulla quale era imposto il censo di annui 20 carlini che pagava a favore 
della chiesa di s. Maria. Questa casa confinava con il muro del giardino 
dello Stiero, come è riportato nel registro delle rendite e bolle di s. 
Maria del secoli XV, XVI e XVII309.  
 
Strada di Ruggiero Ricciardi seu di Ruffaldino è intitolata: 
- nell’atto del notaio di Alessandro Spallucci, datato 17 novembre 

1664, menzionato nel registro dei censi del monastero di s. 
Chiara310. Ivi abitava Virgilio Grossi che pagava a detto monastero 
il censo di due carlini sulla sua casa confinante con la casa di 
Giovanni Farella e con quelle di Antonio Mancino e Giacinto 
Allegretta311; 

- nel Bonorum delle prebende dei canonici di s. Maria Maggiore in cui 
si cita l’atto del notaio Giuseppe Barardi del 1675; ivi si legge: 
“mastro Nicola Candido paga censo enfiteutico di carlini 24 su casa 
a’ Platea Parva ducit ad novam ecclesiam, iuxta domum de 
Rufaldino, nunc (ora) don Nicola Gisso strata mediante versus 
orientem, iuxta domum Donati Ceci, que fuit Peregrini Cilli versus 
occidentem….”   

 
Strada di Domenico Gissi è denominata: 
- nel Bonorum del monastero della ss. Annunziata del 1690. Ivi è 

riportato quanto segue: 
a) “d’Allegretta Lonardo paga di censo carlini 1 ½ sulla sua casa 

che fu di Antonio d’Allegretta e di Giacomo Riconamo (?) in 
pittagio s. Maria, nella strada di Ruffaldino oggi strada di 
Domenico Gissi, presso la casa di Francesco d’Andriccio che fu 
di Giovanni d’Andriccio e presso la casa di Lonardo di Monte 
alias Moncella”; 

b) “d’Andriccio Francesco paga di censo carlini 7 ½ sulla sua casa 
in pittagio s. Maria nella strada di Ruffaldino oggi strada di 
Domenico Gissi presso la casa di Lonardo d’Allegretti e presso 
la casa di Francesco Ricciardi che fu di Nunzia d’Ercole”. 

- nell’istrumento del notaio Geronimo Spallucci, datato 11 marzo 
1704, citato nel Cabreo del s. Sepolcro; 

- nel Cabreo del monastero di s. Maria della Vittoria. 
  
Strada di Ruggiero Ricciardi seu di Ruffaldino è menzionata 
nuovamente nel Bonorum del monastero di s. Chiara del 1717-13312 
compilato dal notaio Gregorio Ungaro. Ivi è riportato che “Nicolò 
Piccolo possiede una casa presso la casa di Giovanni Favulla al 

                                                 
309. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
310. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta. 
311. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
312. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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presente del collegio di s. Maria Maddalena ex parte meridiei e presso 
il casaleno diruto che si va nella strada Ruechiusa dalla parte di 
Settentrione. Super fenestram dicte domus adest imago Beate Marie 
Virginis in lapide sculpta”.  
Con il nome di Ruffaldino viene indicata nel Cabreo di s. Maria della 
Vittoria del 1790313 e nell’Annuale delle rendite della Cattedrale del 
1795314. La denominazione Ruechiusa è indicata in tutti gli stradari del 
Comune a partire dall’Unità d’Italia. 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
313. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
314. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
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Vico Corollario 
 
 
 
 
Questo vico, lungo m. 95 e largo 
m. 3, va dal larghetto s. Giorgio a 
via Duomo. 
Anticamente era denominato 
strada della Gala, poi strada Anna 
Musti da noti personaggi del luogo. 
 
 
 

Strada della Gala la troviamo menzionata: 
a) nel Registro dei censi enfiteutici della cattedrale che recepisce 

un atto del notaio Giacomo de Geraldinis datato 22 febbraio 
1567315. Ivi è scritto: “Laura Braica paga carlini 4 enfiteutici 
sopra una casa che possiede con la sorella Carmela nel pittagio 
s. Maria Maggiore nella strada della Gala iuxta la casa di 
Michele della Gala, iuxta la casa di Francesco Antonio Cannito 
frontespizio la casa di Grati Antonio Paparesta che fu del 
Ruffaldino (nome anche citato nella via Ruechiusa) frontespizio 
la casa che possiede il monastero che fu di Leonardo della 
Gala”.  Don Leonardo della Gala è menzionato nel Bonorum del 
monastero della SS. Annunziata del 1631 che fa riferimento ad 
un atto del notaio Giovanni Battista Pacella del 1611 con cui 
“Anastaso Colonna paga al detto monastero il censo enfiteutico 
di carlini 10 sulla casa che fu di Giovanni de Campobasso, in 
pittagio s. Maria, confinante con la casa di Leonardo della 
Gala”; 

b) in un inventario di beni immobili di proprietà della chiesa del 
Purgatorio datato 23 luglio 1699316.   

 
Strada antiquitus dicta della Gala ad presens dicta della Piazzetta; è 
menzionata: 

a) nel Bonorum del monastero di s. Chiara del 1712-13317 da cui 
risulta che il maestro Francesco Rotonnella paga il censo di 
carlini 4 imposto sulla casa sita in detta strada e confinante 
con la casa di Michele della Gala e quella degli eredi di Orazio 
Antonio Paparesta detta di Ruffaldino; 

b) nella conclusione del capitolo di s. Maria del 3 dicembre 
1754318 in cui “si propone dall’arciprete come avendo dato ad 
avere la facoltà al canonico Acquaviva e al canonico Rodari 

                                                 
315. Archivio Diocesano “Pio IX” Barletta.   
316. Archivio Diocesano “Pio IX” Barletta.  
317. Archivio Diocesano “Pio IX” Barletta.  
318. Archivio Diocesano “Pio IX” Barletta.  
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per la censuazione di un casalino al luogo detto la Piazzetta 
propriamente nella strada detta della Gala….”. 

 
Strada Anna Musti. È la nuova denominazione che troviamo 
menzionata, per la prima volta, in un contratto di locazione del 23 
maggio 1758319 con cui Oronzo Ammaturo prendeva in affitto una casa 
di s. Maria sita in questa strada, attaccata a quella di Antonio Capuano 
ed il giardino di Pecorari. 
Un altro censo, imposto sulla casa degli eredi di Refaldino (o 
Ruffaldino) sita nella stessa strada, è indicato al numero d’ordine 699 
del Registro delle rendite di s. Maria del 1700/80. 
 
Dal 1866 è denominata VICO COROLLARIO. Lo stradario manoscritto, 
compilato dal comune, al numero d’ordine 30 riporta: “STRADA ANNA 
MUSTI – dalla via Ettore Fieramosca alla via Duomo – rettificata in VIA 

COROLLARIO”.  
In questo vico, sulla porta del locale a piano terra contraddistinto dal 
civico 39, è murata una nicchia in pietra in cui è scolpita, in 
bassorilievo, la Vergine che abbraccia il Bambino con la destra e lo 
regge con la mano sinistra tendola sotto i piedi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO COROLLARIO. Anche questo cavaliere, con altri 12 suoi 
compagni, difese l’onore dei combattenti italiani il 13 febbraio 1503 
affrontando 13 francesi.  
Egli ebbe probabilmente i natali nella città di Capua, ma gli storici 
contemporanei alla disfida di Barletta (Anonimo di Veduta, Giovio, 
Giucciardini, Cantalicio e Summonte) lo dicono di Napoli. 
E. Coro ritiene che il nome di Corollario gli sarebbe stato dato per le 
corolle o corone riportate in battaglia.  
Mambrin Roseo lo chiama “Marco Corolla da Napoli”, il Guicciardini 
“Carellario”, l’Anonimo “Carallaro”, Giovio “Corolario”, Cantalicio e 
Summonte “Corollario”.   
                                                 
319. Archivio Diocesano “Pio IX” Barletta.  
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Vico Brancaleone 
     
 
 
 
Questo vico è posto tra le vie Fieramosca 
e via Duomo alla quale ultima si accede 
scendendo cinque gradini dopo aver 
attraversato un larghetto da cui si biforca 
l’adiacente vico Stretto. 
Nel primo stradario manoscritto, 
compilato dal comune dopo il 1860, è 
riportato: “Strada Durante – dalla via del 
Duomo all’inferno Durante – rettificato in 
via Brancaleone”. 
Nulla sappiamo del casato Durante. 
 Un Muscie Durante, ebreo, menzionato 
in un atto rogato dal notaio Carissimo de 

Adiutorio il 5 febbraio 1524320, potrebbe 
identificarsi con il maestro Durante, 

ferraio, abitante nel pittagio s. Maria presso una casa dell’Ospedale del 
s. Sepolcro e presso la casa con palmento ebraico e cisterna di 
Giovanni Matteo Mazuca, giusta atto del notaio Giacomo de Geraldinis 
in data 16 dicembre 1536321. 
Detta denominazione, attribuita alla strada in questione, sicuramente 
derivò dal cognome di quel fabbro, che ivi svolgeva la sua attività, con 
l’appellativo di “inferno” dato alla bottega annerita dal fumo provocato 
dal fuoco necessario per fucinare i metalli. 
Successivamente, detta strada è denominata:  
 
vico Melambo o Durante; è così indicato in un atto rogato dal notaio 
Carlo Barracchia il 13 agosto 1857 con cui il Monte di Pietà locava alla 
sig.ra Anna Brandi una stanza al terzo piano sita in questa strada.  
Il notaio usa questo binomio forse perchè l’immobile era ubicato tra le 
due strade Brancaleone e Stretto confluenti, come già detto, in un 
larghetto.  
 
Vico Durante; è indicato nelle delibere del 20 gennaio 1870 n.55 e del 
13 agosto 1887 n.1386 con le quali la civica Amministrazione 
permetteva a Vista Luigi di ridurre a balcone un pianterreno ivi 
ubicato. 
 
Il primo stradario manoscritto, compilato dal comune dopo l’Unità 
d’Italia, ne cambiò la denominazione; al n.31 riporta: “nome esistente 

                                                 
320. C.D.b. Vol.V, o.c., p. 66, doc.73.  
321. C.D.b.Vol.V, o.c., p.153, doc.275.   
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strada Durante – dalla via del Duomo all’inferno Durante – rettificato 
in VIA BRANCALEONE.   
GIOVANNI BRANCALEONE. Dopo la sua partecipazione allo storico 
scontro del 13 febbraio 1503  (Disfida di Barletta), il Faraglia lo trova 
menzionato nel 1509 come homo d’arme de la Capitania di Prospero 
Colonna con 130 ducati all’anno con il soprassoldo. In detta compagnia 
si trova annotato ancora nell’anno 1512. 
Di questo noto cavaliere non si conosce né l’anno, né la città che gli 
diede i natali. 
Alcuni storici contemporanei al suddetto avvenimento riferiscono che 
Brancaleone era romano mentre il Cantalicio, anch’egli contemporaneo, 
sostiene che era di Ginizzano (Genazzano prov. Caserta). In questa 
città si dice che si conserva un suo testamento. In Roma, nella chiesa 
di s. Pantaleone delle Scuole Pie, è sepolta una sua figlia, che, secondo 
un articolo di Francesco Stecchetti, pubblicato sul “Popolo di Roma” 
l’11 aprile 1930, si chiamava Laudonia. Nello stesso giornale è detto 
che in un manoscritto del 1538, di alto interesse storico, è riportato un 
elenco degli abitanti di Castrignano del Capo, in terra d’Otranto, fatti 
prigionieri dai turchi nella insurrezione del 1537, contenente la prova 
testimoniale eseguita dinanzi a Giovanni Tommaso Brancaleone “Regio 
percettore” per terra d’Otranto. Ciò fa ritenere che è il Giovanni 
Brancaleone della Disfida di Barletta. Al detto elenco è allegata una 
lettera diretta a Geronimo di Francesco, presidente della Regia 
Camera, con firma e suggello di Brancaleone. Interessanti le seguenti 
parole scritte in apertura della prova testimoniale: “Giovanni Tommaso 
Brancaleone di Napoli ….”. Altra prova è perché egli era a Barletta con 
altro napoletano Marco Corollario.      
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Vico Stretto 
 
 
 
 
Questo vico è posto ad occidente della via 
Brancaleone. 
Lo stradario manoscritto, compilato nel 
1866 dal Comune di Barletta, al n.61 
riporta: “vico Melampo – dalla via Duomo a 
via Brancaleone – nome rettificato in vico 
Stretto”. 
Riteniamo corretto il nome Melampo 
anzicchè Melambo indicato nell’atto rogato 
dal notaio Carlo Barracchia il 13 agosto 
1857 che abbiamo citato trattando del vico 
Brancaleone.  

Supponiamo che Melampo sia stato il nomi-
gnolo attribuito a Durante, casato che com-

pare nel secolo XVI, o ad altro personaggio. 
Melampo era un indovino, guaritore, fondatore del culto di Dioniso. 
Grazie alla facoltà di comprendere il linguaggio degli animali e di udire 
anche i minimi rumori concessigli da alcuni serpenti a cui aveva 
salvato la vita, riuscì a guarire l’impotenza di Ificlo, figlio di Filaco, 
ottenendo in cambio per il fatello Biante la famosa mandria, che 
precedentemente aveva tentato invano di rubare. In seguito guarì 
dalla pazzia le figlie di Preto, re dell’Argolite, che lo ricompensò 
dandogli in sposa la figlia Lisippa e cedendo un terzo del regno a lui e 
un altro terzo a Biante322.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
322. Rizzoli – Larouse “Enciclopedia Universale” Vol. IX, 1969, p.676.  
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Vico Cambio 
 
 
 
 
Una stradina lunga m.35 e larga 
m.6 prospiciente il vico Corollario 
collega via Ettore Fieramosca con 
la via Cavour (già via Cambio). 
I Capitolari della chiesa di s. Maria 
Maggiore, nella conclusione del 25 
maggio 1643323, la denominano 
STRADA DI VITTORIO D’ELIA. 
 

Il Bonorum del Monastero di s. Lucia del 1637324 riporta che “Vittorio 
d’Elia possedeva in strada Cangio una casa in frontespizio con la casa 
di Giovanni Elefante e confinante con quelle di Sebastiano Marulli e 
Giuseppe Gambino”.    
Il seguito, il vico in questione risulta denominato: 
- Traversa via Cavour (delibera di Consiglio Comunale n.165 del 17 

novembre 1869); 
- Traversa tra via Cavour e via s. Giorgio (delibera di Consiglio 

Comunale del 12 gennaio 1870); 
- Crocevia s. Giorgio al n.56 del primo stradario Comunale con la 

variante da crocevia a vico s. Giorgio. 
Il Podestà, dott. Michele Picardi, con deliberazione n.76 del 10 febbraio 
1939, cambiò la denominazione da vico s. Giorgio in VICO CAMBIO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
323. Archivio Diocesano “Pio IX” Barletta.  
324. Ibidem.  
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Largo s. Giorgio 
 
 
 
 
Il Largo s. Giorgio è prospiciente 
l’omonima chiesetta dalla quale 
prendeva nome. Documenti del 
XVI e XVII secolo la denominano 
PLATEA RAGUSEORUM (piazza 
dei Ragusei). È del 16 aprile 1565 
l’istrumento con cui Mattia de 
Jacobo di Ragusa vendette al 
nobile Manilius le sue case site in 
pitagio s. Maria in platea Magna 

Raguseorum presso la casa di Pietro Giacomo de Galiberto e la casa di 
Federico de Monte. Platea dei Ragusei è detta anche nell’atto del 
notaio Pacella del 18 gennaio 1618325.   
Questo largo lo troviamo denominato s. Giorgio solo nel registro degli 
atti di morte dal 27 agosto al 31 dicembre 1809 della chiesa di s. Maria 
Maggiore. 
Attualmente si trova tra l’estremo della via s. Giorgio e l’inizio di via 
Ettore Fieramosca.  
 
Chiesa di s. Giorgio. Questa chiesa già esisteva durante il tempo 
(1157-1187) in cui Bertrando fu Arcivescovo di Trani.  
Questi, infatti, supplicato da Goffredo, milite di Barletta, con bolla 
senza data, largì immunità e privilegi alla chiesa di s. Giorgio 
Martire326. 
Successivamente, questa chiesa passò in diritto patronato di Bonello 
de Bonello, come attesta un documento del 18 gennaio 1552, con cui 
viene nominato cappellano l’abate Francesco Bonello327.  
Ben presto fu adibita al servizio di culto per la comunità greca 
stanziatasi in questa località, come risulta dalla scheda del notaio 
Orazio de Leo del 13 maggio 1601.  
Il passaggio della chiesa di s. Giorgio al culto ortodosso dovette però 
avvenire circa mezzo secolo prima.  
L’Arcivescovo, con decreto del novembre 1763, dispose  di fare il 
nuovo altare e la grata in ferro328. 
Nel 1808 in questa chiesa si installò la congregazione laicale di s. 
GiuGiuseppe dei Foresi, trasferitasi, nel 1870, nella chiesa di s. Maria 
della Vittoria, passaggio che causò l’abbandono della chiesa di s. 
Giorgio attualmente adibita a bottega di falegname.  
 
                                                 
325. C.D.b., Vol. IX, o.c., p.332, doc. 496.  
326. A. Prologo “Le carte ecc.” o.c., p. 258, doc. CXXVI. 
327. C.D.b. Vol. VIII, o.c., p.67, doc.26.  
328. Archivio Diocesano “Pio IX” Barletta. 
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Palazzo Pappalettere e confinanti. 
Un antico palazzo appartenuto ai Pappalettere sorge di fronte alla 
chiesa di s. Giorgio e al palazzo con porticato dei Bonelli de Bonello. 
Uno stemma in pietra apposto sulla sua porta di ingresso reca nel 
campo una rondine che imbecca un nastro svolazzante con la scritta 
Pappalettere. 
Il Registro delle bolle e privilegi dei secoli XV, XVI, XVII della chiesa di 
s. Maria Maggiore, riporta che “Francesco Pappalettere, figlio di Giovan 
Battista Pappalettere, paga un censo sulla casa palazziata con giardino 
in frontespizio di s. Giorgio vicino la casa di Centulio Galiberto 
mediante la trasonna e la via pubblica” (atti del notaio Antonio delli 
Cauli del 3 luglio 1464 e notaio Giovan Paolo de Secundis del 26 luglio 
1528329).     
Anche il notaio Orazio de Leo, nel suo atto del 14 settembre 1596330 
ubica la casa di Giovan Battista Pappalettere di fronte la chiesa di s. 
Giorgio e la casa di Cesare Galiberti, presso la casa di Franzina de Lalla 
ora del marito Melchiorre Surdo dal lato della strettola chiusa e presso 
la casa degli eredi di Francesco de Marra strada pubblica mediante. 
Il terzo tomo del catasto di Barletta, datato 1° dicembre 1754 e 
firmato dal general Sindaco Michele de Comonte, dagli eletti e dai 
deputati, attesta che “il capitolo di s. Maria Maggiore percepiva censo 
enfiteutico da don Giuseppe Pappalettere sopra il palazzo rimpetto la 
chiesa di s. Giorgio”. 
Detta casa usciva verso la casa di Alessandro Vischi ed altri confini; fu 
venduta a Lelio Ursino per ducati 1000. Successivamente, passò ai 
Galiberto. Il Bonorum delle prebende dei canonici di s. Maria Maggiore 
attesta, infatti, che “il chierico Francesco Galiberto, al presente (manca 
la data; probabilmente fine 1600 inizio 1700) donna Maria Elisabetta 
Galiberti, moglie di Troianello Marulli, paga censo enfiteutico di tareni 
60 e grana 17 su casa palazziata che fu di Giovan Battista Pappalettere 
in pittagio s. Maria in strada s. Giorgio, in frontespizio la casa di 
Centulio Galiberto verso occidente al presente di mastro Cesare de 
Martino331”. 
Donna Maria Isabella Galiberti, con atto rogato dal notaio Bernardino 
Lanzalonga il 21 aprile 1703, vendette al monastero di s. Chiara un 
capitale imposto sulla sua casa palazziata332. 
Attualmente il palazzo Pappalettere, in stato di abbandono, confina con 
la stradina chiusa che lo separa dal palazzo Perfetti.         
 
 
 
 
 

                                                 
329. Archivio Diocesano “Pio IX” Barletta.  
330. C.D.b., Vol XII, di Santeramo e Borgia, Grafischena – Fasano di Puglia 1994, p. 232, doc. 359.  
331. Archivio Diocesano “Pio IX” Barletta.  
332. Archivio Diocesano “Pio IX” Barletta.  
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Via s. Giorgio 
 

 
 
 
Anticamente, questa strada prendeva 
nome dalla già menzionata omonima 
chiesa costruita nel XII secolo. 
Diversi documenti del XVI secolo la 
denominano strada s. Giorgio. 
Il primo, datato 22 marzo 1537, è un 
atto rogato dal notaio Giacomo de 
Geraldinis concernente l’ubicazione 
di una casa333. Un altro, rogato dal 
notaio Orazio de Leo il 6 febbraio 

1593334, tratta della compravendita di una casa tra i de Santis e Fabio 
Bonaventura.  
A questa denominazione, documenti del XVII e XVIII secolo ne 
aggiungono altre.  
Il Bonorum del monastero di s. Chiara del 1712-13335 la denomina 
strada s. Giorgio seu la Galera (Ricordiamo che il palazzo dei Galera, 
essendo in angolo con la via Prospero Colonna, spesso dava il nome 
anche alla strada s. Giorgio) seu Marsicano, probabilmente quando era 
tutt’una con la strada Forno dei Greci (ora via Fieramosca). 
Il Registro delle rendite e bolle di s. Maria – secoli XV, XVI e XVII336 - 
la denomina strada d’Angelo di Giovinazzo detta s. Giorgio. 
Gli atti di cautela del notaio Lonardo Cellamare dell’11 aprile 1785  e 
15 luglio 1788337 e l’Annuale delle rendite della Cattedrale del 1795 la 
denominano strada s. Giorgio seu Angelo di Giovinazzo. 
Lo stradario manoscritto, compilato dal comune nel 1866, al numero 
d’ordine 16 riporta: “strada s. Giorgio – dalla Piazzetta all’estremo 
della via Ettore Fieramosca – rettificata in via s. Giorgio. 
Su questa strada si affacciano i palazzi: Bonello – Galiberto – Perfetti.   
 
Palazzo Bonello. Il palazzo con portico sottostante ad archi a sesto 
acuto, sito tra il Palazzo Galiberti e la chiesa di s. Giorgio, apparteneva 
a Bonello de Bonellis, come attesta un atto rogato dal notaio Giacomo 
de Geraldinis il 23 marzo 1534338. Il de Bonellis, con rogito del notaio 
suddetto, in data 27 febbraio 1546 lo concesse in enfiteusi a Marco 
Angelo Bellapertica339. Successivamente, dovette passare ai 
Pappalettere, ai Galiberto e ai Marulli, come si evince dal seguente 

                                                 
333. C.D.b. Vol. V, o.c., p.176, doc. 326.  
334. C.D.b. Vol.XII, o.c., p.116, doc.118.  
335. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
336. Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.  
337. Bonorum di s. Maria della Vittoria (Archivio Diocesano “Pio IX” di Barletta.).   
338. S. Santeramo, ms. in possesso dell’autore.  
339. C.D.b., Vol. VII, o.c., p.290, doc.435.   
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documento. Cesare Galiberto, con atto rogato dal notaio Giovanni 
Antonio Boccuto il 2 gennaio 1585, asseriva che “donna Costanza 
Marulli, vedova di Dydaco de Felices, castellano del Regio Castello di 
Barletta, possedeva una casa palazziata in pittagio s. Maria in strada s. 
Giorgio confinante con la casa o casaleno di Bernardo Ferrara verso 
Mezzogiorno, con la chiesa di s. Giorgio verso Mezzogiorno e in 
frontespizio la casa di Giovan Battista Pappalettera”. Su questa casa 
era imposto un censo di ducati 36. 
Nel 1698, il palazzo risulta di proprietà del magnifico Malatesta poi del 
rev. Domenico Malatesta, il quale, con rogito del 2 gennaio 1711 del 
notaio Giuseppe Grillo, legò alla chiesa di s. Maria “la casa con un arco 
maestro nella pubblica strada con camera e loggetta di sopra presso la 
chiesa di s. Giorgio, con l’entrata da una strettola serrata in detta 
chiesa, verso Oriente, presso la casa palazziata della sig.ra Isabella 
Galiberto”. 
La chiesa di s. Maria, con istrumento rogato dal notaio Dionisio Pascale 
il 12 settembre 1761, concesse detto palazzo a don Vincenzo 
Stefanelli, il quale rendeva l’annuo censo di ducati 44 e grana 64. 
Successivamente, il palazzo fu censito al canonico don Giuseppe 
Stefanelli e nel 1795 a donna Elena Pantaleone, nipote del fu canonico 
don Giuseppe Stefanelli e moglie di don Giorgio Bruotschy. 
Sul catasto provvisorio del 1809, il palazzo in argomento risultava in 
proprietà di Domenico Del Monaco, marito di una figlia del Bruotschy. 
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 26 aprile 1880, deliberò di 
abattere l’arco di detto palazzo, per allargare la strada, ma su 
proposta del consigliere Calabrese ne fu evitata la demolizione, ma 
non l’abbattimento degli altri archi come previsto dal piano regolatore.      
 
Palazzo Galiberto. Questo palazzo confinava con la casa con porticato 
di Bonello de Bonellis. 
La magnifica e nobile Bricida de Galiberto, sorella di Leonardo, con 
atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 22 marzo 1537340, donò 
questo palazzo a suo nipote Tommaso. Questi, il 14 marzo 1570, alla 
presenza del notaio Matteo Curci, stipulò con il maestro Giuseppe 
Roberto di Andria contratto per lavori di ammodernamento del palazzo 
stesso. Nel contratto si parla di fondazioni e di costruzione di un arco 
su due colonne e verso le camere una mezza colonna con base e 
capitelli: “al principio della scala costruire una colonna tonda con basi 
e capitelli su cui costruire un arco di pietra di 26 palmi e su di essa 
voltare un altro piccolo archetto di pietra per coprire la scala e 
l’entrata”341.              

                                                 
340. C.D.b., Vol.V, p. 176, doc.327.  
341. C.D.b., Vol.X, p.99, doc.78.   
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Palazzo Perfetti. Il palazzo Perfetti si 
affaccia sull’antica Platea Parva 
(Piazzetta); confina a Nord con detta 
piazzetta, a Est con la via s. Giorgio, a 
Sud con la strada Chiusa, a Ovest con il 
Palazzo Bonelli. Sullo spigolo di questo 
palazzo posto tra via s. Giorgio e la 
Strada Chiusa vi è lo stemma dei 
Perfetti.  
 
 
 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.636 del 3 giugno 1898, 
accogliendo l’istanza prodotta in data 14 maggio 1898 dal sig. Raffaele 
Perfetti, autorizzò di ridurre a finestre i portoni del suo palazzo. Dette 
finestre, poste ad Est del portone principale, diversi anni or sono 
furono ridotte nuovamente a portoni, come lo sono tuttora; i due locali 
sono adibiti a negozi. 
Il 18 ottobre 1998, durante i lavori di restauro del vano a piano terra 
sito in via s. Giorgio n.10, vennero alla luce due volti di ignoti 
personaggi scolpiti in bassorilievo nel tufo carpino della parete 
meridionale. 
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Piazzetta 

 
 
 
 
E’ con questo nome che ancora oggi 
viene volgarmente chiamato il largo 
dove confluiscono o iniziano le vie: 
Duomo, s. Giorgio, Cialdini, s. Andrea. 
Presso queste vie le monache di s. 
Chiara possedevano una casa sita “in 
pittagio Marsicani a medio pariete della 
casa di Nicti Miracapilli, sellaio, a 
media trasenda presso la casa del 
forno di Tomaso de Tocco da due 

parti” le quali, con atto del 2 febbraio 1333, la concedevano a don 
Angelo Miracapilli342. 
Stefano e Franco, figli dell’appena citato Nictius Miracapilli, con atto del 
1° dicembre 1350 si divisero la loro proprietà tra cui una casa grande 
avente per confini le case di Antonio e Carissimo figli di Palmerio de 
Guarnerio (fu sindaco di Barletta) e quella della loro madre Mariula. Da 
questa casa si accedeva alla piazza per la Porta Cabucati343 di cui 
tratteremo in seguito. 
Platea Magna è detta, invece, nell’atto del 14 luglio 1492 che richiama 
un istrumento del 19 settembre 1445 con cui il maestro Giacomo 
Bulto, petrarolo, aveva donato ai frati si s. Francesco una casa sita in 
“pittagio s. Maria de Episcopio, in platea Magna, in discensu maris, 
presso la casa di s. Nicola, la casa del santo Salvatore e due vie 
pubbliche344”. 
Il nome di Platea Parva o Piazzola (piccola piazza) le viene dato in un 
testamento del 23 novembre 1635 e negli istrumenti del 20 ottobre 
1643 e 31 gennaio 1650 tutti rogati dal notaio Francesco Lombardo. 
Il decurionato, con atto del 3 giugno 1837,  approvò il progetto 
Salminci di lastricare la Piazzetta e con successivo provvedimento del 
17 aprile 1842 deliberò “la lastricazione con basole della Piazzetta da 
verso Bonello fino a casa Fuccilli”.  
Il comune, nel primo stradario compilato dopo l’Unità d’Italia, 
comprese questo larghetto nella strada Garibaldi che “inizia dalla 
Piazzetta all’estremo di via Canosa”.  
Il 16 giugno 1930, il Podestà, notaio Camillo Esperti, con deliberazione 
n.812, denominò “Piazza Francesco Conteduca quella attualmente 
intesa a nome Piazzetta, cui confluiscono le vie s. Giorgio, Duomo, s. 

                                                 
342. C.D.b., Vol. II, o.c., p.209, doc.139.  
343. C.D.b. Vol. II, o.c., p.287, doc. 217.  
344. C.D.b., Vol. IV, o.c., p.186, doc. 260.   
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Andrea, Cialdini e corso Garibaldi; il provvedimento, però, non ebbe 
esecutività per cui la Piazzetta è rimasta compresa nella via Garibaldi”.    
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Porta Cabucati 
 
 
 
 
Scesi dalla via s. Giorgio si raggiungeva la porta della città che sorgeva 
tra le odierne vie: s. Andrea, Duomo, s. Giorgio. Ciò desumiamo da un 
atto di divisione di immobili tra Stefano e Franco Miracapilli, fratelli, 
rogato dal notaio Andreas de magistro Spina il 1° dicembre 1350.  
Tra gli immobili  è menzionata una casa grande sita nel pittagio 
Marsicano confinante con le case di Antonio e Carissimo Guarnerio, 
fratelli, e della loro madre Mariula. Questa casa dava accesso alla 
piazza (probabilmente l’attuale Piazzetta) per la casa di Mariula o per 
la porta del celliere e per Porta Cabucati di detta casa345. 
Secondo il Loffredo346, “detta Porta sorgeva nel sito tra la chiesa del 
Purgatorio e il Palagio Bonelli sulla pubblica via che fa capo alla 
cosiddetta Piazzetta e precisamente all’altezza della via Gloria”. Sullo 
stipite di questa porta, racconta il Loffredo, “un Roberto, che era 
signore di Barletta, avendo sgozzato ai piedi delle mura il duce nemico, 
nel rientrare in città si ripulì la mano brutta di sangue lasciandovi 
quattro liste sanguigne, onde origine dello stemma che, a ricordo del 
fatto, alla città fu dato di quattro fasce di rosso in campo bianco”, 
leggenda che egli stesso, pur ritenendola destituita di fondamento, 
dice che può tradurre il senso d’una verità storica.  
Il Santeramo347, trattando del palazzo della Banca d’Italia posto in 
angolo tra via Garibaldi e via Cavour, riferisce: “durante i lavori di 
scavo ho visto con i miei occhi a pochi metri dalla elegante scalinata di 
pietra locale, i ruderi sommersi della Porta Sanguinaria presso la 
quale, verso il 1093 – 1102 si verificò quella leggendaria vicenda”.  
Pasquale Vinella ubica, invece, questa porta sull’odierna via Cialdini, 
all’altezza di via Marina, considerato che di essa “oggi si nota ancora il 
basamento dell’arco ogivo ribassato, incastonato nel muro di fronte 
allo spigolo del Monte di Pietà”348. 
Non condividiamo né quanto riportato dal Loffredo e dal Santeramo, 
riguardo la denominazione e la ubicazione di questa Porta,  né quanto 
affermato dal Vinella, in quanto la Porta Cabucati non poteva sorgere 
né all’altezza di vico Gloria, sull’odierno Corso Garibaldi, né all’altezza 
di via Marina sull’attuale via Cialdini. 
Essa, come innanzi accennato, doveva trovarsi prima della via Cialdini, 
l’antica strada carrozzabile, in quanto, uscendovi, si imboccavano due 
strade importanti: quella per Canosa (odierno corso Garibaldi) e l’altra 
per Canne e Salpi (ora via Cialdini).  

 
 

                                                 
345. C.D.b., Vol. II, o.c., p.287, doc. 217.  
346. S. Loffredo “Storia della città di Barletta” Vol.I - Trani 1893 - p.144.     
347. S. Santeramo “Il nuovo Palazzo della Banca d’Italia” – Tip. G. Dellisanti - Barletta 1938 – p.6.  
348. P. Vinella “Alla scoperta ecc.” o.c., p.15 e foto A e B di p.22.   
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