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PRESENTAZIONE 
 
 

La collana “I Borghi Antichi di Barletta” si arricchisce di un’altra 

pubblicazione sulle origini storiche di piazze, strade e quartieri: “Borgo 

Santo Stefano”.  

Lo studioso Giuseppe Doronzo, dopo essersi soffermato sul Borgo 

Santo Sepolcro, con questa ricerca completa la ricostruzione del primo 

allargamento della cinta urbana di Barletta, realizzatasi tra il 1140 e il 1160 e 

del suo sviluppo nel corso dei secoli. 

Il Borgo prende il nome dal complesso conventuale delle 

Benedettine, insediatesi in Barletta dopo la distruzione di Canne, che 

dedicarono il complesso religioso al Protomartire Santo Stefano.  

In seguito, quando le spoglie di San Ruggero furono traslate da 

Canne a Barletta nel 1276 ed affidate alle stesse Benedettine la chiesa 

assunse anche il nome di San Ruggero. 

La denominazione attuale non corrisponde a quella originaria; infatti 

venne modificata in “Sette Rue” dal numero delle strade che lo 

compongono.  

Gli operatori del C.R.S.E.C. Andria - Barletta, come sempre 

impegnati nella valorizzazione dei beni storici e monumentali, ringraziano lo 

studioso Giuseppe Doronzo per la ricerca storica che è conseguenza del 

profondo amore che nutre per la propria città e si impegnano, in un prossimo 

futuro a realizzare la quinta pubblicazione di questa collana. 

 

 
     La Responsabile del C.R.S.E.C. 
             Dott.ssa Rosella Tota 
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PITTAGIO SANTO STEFANO  
Questo Pittagio prese nome dall’omonimo monastero di Benedettine, 
già sede dell’Ufficiale Bizantino, loro concesso da Roberto il 
Guiscardo dopo aver distrutto nel 1083 Canne e con questa città il loro 
monastero di s. Mercurio. 
Morto il vescovo Ruggero (30 dicembre 1129), i cannesi continuarono 
ad immigrare in Barletta insediandosi in questo pittagio, che, con il 
Borgo s. Sepolcro, di cui abbiamo già trattato nel precedente terzo 
volume “I Borghi Antichi di Barletta”, fu compreso nella cinta 
muraria cittadina tra il 1148 ed il 1162. 
Il primo documento che menziona il pittagio s. Stefano è datato 1° 
febbraio 12811 e concerne un atto di permuta di una casa ivi ubicata. 
Documenti successivi lo denominano Loco Carrotiarum, Ruga 
Carrotiarum seu sancti Stephani, e più tardi Pittagio delle Sette 
Rughe2, dalle sette strade denominate poi: Nazareth, Samuelli, 
Mariano Santo, Fraggianni, Municipio, s. Ruggero (già Antonio 
Nanula), s. Marta. 
In questo pittagio abbiamo compreso anche il caseggiato, le strade e le 
piazze poste ad Oriente di Via Nazareth e ad occidente Via Marina, 
che, inizialmente, fecero parte dei pittagi s. Maria e s. Sepolcro. 
 
Ad occidente di Via Marina vi erano:        

Loco Confectaria 
da non confondersi con l’altro omonimo, già menzionato, sito nel 
pittagio Santa Maria. Anche questo prendeva nome dalle botteghe ivi 
esistenti adibite alla conciatura delle pelli. È menzionato, per la prima 

                                                 
1 Codice Diplomatico Barese (d’ora in poi C.D.B.) Vol. X, p.196, doc.128. 
2 Codice Diplomatico barlettano (d’ora in poi C.D.b.), Vol. XI, p.75, doc.93 dell’11 
dicembre 1581. 
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volta, nell’atto rogato del notaio Nicola Denuccio il 1° maggio 13843 
da cui risulta che il monastero di Santa Chiara di Barletta possedeva 
ivi una casa confinante con quella di Nicola Maroldo e Pasca moglie 
di Rubino. 
Documenti successivi attestano che in questa località sorgevano: 
a) la Chiesa di s. Nicola, non menzionata, né localizzata nella 

storiografia locale. È indicata nel testamento rogato dal notaio 
Paolo de Castrisio il 15 marzo 1410 con cui Bullocta de Siligardo 
legava a don Simone (o Nicola) de Mirabula, chierico del s. 
Sepolcro, l’annuo censo sulla sua casa sita in Barletta in pittagio s. 
Stefano iuxta ecclesiam S. Nicolao de Barolo, presso la casa di 
Nicola Giovanni Nardi, pescatore, ed altri confini4; ed ancora 
nell’atto rogato dallo stesso notaio il 13 maggio 1425. Non 
conosciamo l’epoca della sua erezione; essa presumibilmente fu 
distrutta negli anni trenta del XVI secolo allorché furono costruite 
le caserme o quartieri; 

b) una casa della chiesa del s. Sepolcro, confinante con quella di 
Tonti Angelo de Iacopo e del marinaio Nardi Nicola Giovanni, 
menzionata nell’atto di permuta di un censo rogato dal notaio 
Paolo de Castrisio il 13 maggio 14255; 

c) la casa abitata da Pascalis de Marcucio, confectario. Ivi sua moglie 
Checca fece testamento alla presenza del notaio Cobello Matteo il 
6 dicembre 14366; 

d) diverse case acquistate dal comune per costruirvi delle caserme 
dette volgarmente Quartieri dove acquartierare (sistemare) le 
truppe. 

Francesco Paolo de Leon, nella sua storia manoscritta, riferisce che la 
città fece finalmente: “la gran spesa de’ quartieri, che sono casamenti 
lunghi divisi in vari cameroni e camerini, con quattro strade al di 
mezzo, di fabbriche sei palmi larghe, e tutte le camere con lamie 
sopra e sotto, che vi possono alloggiare più di 2000 soldati, spesa in 
cui la città c’impiegò 50 mila ducati, tanto che per antica tradizione si 
dice che dopo il 1450, quando cioè il Ducato di Andria passò dalla 
casa del Balzo alla casa Carafa, doveva Barletta comprarsi il detto 

                                                 
3 È riportato nel Registro delle rendite del monastero di Santa Chiara di Barletta, 
conservato nell’Archivio Diocesano  “Pio IX”  di Barletta.  
4 C.D.b., Vol. III, p. 301, doc. 402. 
5 C.D.b. 
6 C.D.b. Vol. IV, p. 89, doc. 137.  
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Ducato, ma non essendo seguita tal compera fece poi la spesa de’ 
quartieri”. 
La necessità di costruire le caserme per alloggiare i soldati si verificò 
nella prima metà del successivo secolo XVI. Infatti, il Libro de’ 
Privilegi e l’Inventario delle lettere annotano le seguenti provvisioni: 
- sotto il n.62 del 18 maggio 1534 “che lo Capitano de le infanterie 

debbiano alloggiare alle stantie nove”; 
- sotto il n.24 del 28 febbraio 1535 “che lo Presidio vene in Barletta 

che voglia alloggiare al quartiere”. 
Successive esigenze militari indussero il comune a requisire od 
acquistare altre case. Infatti: 
- un istrumento del notaio Matteo Curcio, datato 9 dicembre 1549 e 

menzionato nel Bonorum della chiesa di s. Lucia di Barletta in 
data 1637, attesta che  “gli eredi di Nardo Galiberto pagano annui 
carlini 2 di censo enfiteutico su una casa alla Confectaria seu alli 
Quartieri alla strada della casa di Mastro Cataldo De Vito di 
Taranto che fu di Antonio e  Cesare della Porta che si possiede da 
Cataldo de Perna dove stà dipinta una immagine di s. Giorgio” 7. 

- Un altro istrumento, rogato dallo stesso notaio l’11 aprile 1521 e 
menzionato nel catalogo della chiesa di s. Maria Maddalena del 
1665, riporta che l’Università pagava il censo su due casalini del 
convento della Maddalena, alla Confectaria, all’incontro del 
convento de’ Padri Carmelitani “dove hora stanno incorporati al 
quartiero della città”.  I due casalini erano di Cesare Stoppa e di 
Francesco e Tommaso Russo. La chiesa di s. Domenico esigeva 
carlini 6 per le case di Cesare Stoppa8.  

Il Consiglio comunale, con conclusione del 22 maggio 1557 estesa dal 
cancelliere notar Giovan Battista de Ancora, disponeva di: ”fare 
istanze per ottenere una provvisione Regia dal collaterale Consiglio 
per poter costruire un alloggiamento per i soldati che vengono in 
Barletta9”.   Pertanto, per la costruzione del Quartiere: 
- fra’ Pietro Antonio di Putignano, della chiesa di s. Maria 

dell’Ordine dei Carmelitani, con istrumento rogato dal notaio 
Giulio de Dominico di Barletta il 4 luglio 1562, vende un 
magazzino, una casa ed un casaleno per il prezzo di ducati 190 e 
col peso in favore della chiesa del s. Sepolcro di un censo di tarì 3 

                                                 
7 Archivio Diocesano  “Pio IX”  di Barletta.  
8 Archivio Diocesano  “Pio IX”  di Barletta.  
9 Liber Privilegiorum della città di Barletta. 
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ad Orsino Acconzaioco, al notaio Ottaviano de Geraldinis ed a 
Martino Caputo di Barletta, deputati dall’Università alla 
costruzione di nuove case per abitazione dei soldati a piedi10; 

- Pasqua de Janno Indurro di Barletta, autorizzata dal suo 
mundualdo Ciccio de Lattanzio, con atto del 4 luglio 1562, vende 
per 150 ducati, agli incaricati per la costruzione delle case in 
Barletta ad uso di abitazione de’ soldati a piedi, una casa ed un 
giardino coi diritti annessi e col peso del censo di tarì 13 alla 
chiesa di s. Giacomo11; 

- Il priore della chiesa di s. Maria della Carità in Barletta, Angelo de 
Angelis de Bimensio, con rogito del notaio Giulio de Dominico di 
Barletta in data 4 luglio 1562, vende, per ducati 290, tre case ai 
deputati alla costruzione del quartiere dei soldati di fanteria in 
questa città12; 

- Martino Caputo, con istrumento rogato dal suddetto notaio il 4 
luglio 1562, vende per ducati 87 la casa dove si fa il quartiere13; 

- La magnifica Porzia Cipriano, con atto dello stesso notaio in data 
4 luglio 1562,  vende la sua casa14; 

- Mariano de Colagrasso e la moglie Nenna de L’Abate, con atto 
rogato dal notaio Matteo Curci di Barletta il 6 luglio 1562, 
vendono all’Università una casa per la costruzione della 
caserma15; 

- Bartolomeo Mangione, con rogito del notaio Giulio de Dominico 
in data 19 dicembre 1562, per lo stesso motivo, vende una casa16; 

- Santa de Petrosicco di Brindisi ved. Scarandella di Molfetta, e le 
sue figlie Bona ed Agnese, abitanti in Barletta, vendono ai deputati 
per la costruzione delle nuove fabbriche ad uso dei soldati in 
Barletta una loro casa per ducati 60 (atto notaio Giulio de 
Dominico del 26 dicembre 1562)17; 

- I frati del convento di s. Maria della Carità di Barletta, con 
istrumento del 10 febbraio 1563 rogato dal notaio Giulio de 

                                                 
10 Repertorio delle pergamene dell’Università di Barletta. Napoli 1904, p.286, doc. 
CXI. 
11 Ibidem, p.287, doc. CXII. 
12 Ibidem, p.287, doc. CXIII. 
13 Manoscritto di mons. S. Santeramo in possesso dell’autore. 
14 Ibidem. 
15 C.D.b., Vol. IX, p.154, doc. 148. 
16 Manoscritto del Mons. S. Santeramo in possesso dell’autore. 
17 Repertorio delle Pergamene, o.c., p.288, doc. CXIV.  
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Dominico, vendono ai deputati suddetti due case ed un casaleno 
per ducati 257, tarì 3 e grana 1018; 

- Domenico di San Sebastiano, maestro ferraio, e sua figlia Flora, 
vedova, il 22 aprile 1563 vendono ai suddetti deputati, per ducati 
377, tarì 2 e grana 2, tre case19; 

- Mariano de Nicola Grosso, di Cerignola, con istrumento rogato dal 
notaio Giacomo de Geraldinis il 19 luglio 1563, vende 
all’Università di Barletta una casa per ducati 150, per la edificanda 
caserma20; 

- Francesco e Carlo de Comonte, con rogito del notaio Giulio de 
Dominico in data 30 agosto 1563, vendono all’Università di 
Barletta, per ducati 80, una loro casa per la nuova fabbrica 
dell’Ospizio dei soldati di questa città21; 

- La chiesa di s. Maria Maggiore di Barletta, con atto del notaio 
Matteo Curci in data 23 dicembre 1567, vende alcune case per 
farne quartieri22; 

- L’Università di Barletta, con atto rogato dal notaio Pietro de 
Geraldinis il 2 giugno 1569, rimborsa ducati 105 a Paola de 
Indurra di Barletta, per averle abbattuto la casa per fare posto alla 
costruenda caserma 23. 

Per la esecuzione dei lavori:  
- il magister Giovanni de Amerusio di Bisceglie, con istrumento 

rogato dal notaio Matteo Curci di Barletta il 6 luglio 1562, 
vendette all’Università di Barletta 200 carra di calce per la 
costruzione della caserma dei soldati24; 

- mastro Giovanni de Amerusio di Bisceglie, il 23 dicembre 1562, si 
fa fornire da Mastro Giacomo Caputo di Taranto porte, finestre, 
ciminiere, ferriate, per la caserma che si sta costruendo per conto 
dell’Università di Barletta25.  

- La direzione dei lavori di costruzione dei quartieri viene affidata 
all’architetto o ingegnere Giacomo Caputo di Taranto con 
l’onorario del 15% sull’importo dell’intera fabbrica le cui pareti 

                                                 
18 Ibidem, p.288, doc. CXV.  
19 Ibidem, p.289, doc. CXVIII. 
20 Ibidem, p.237, doc.315. 
21 Ibidem, p.289, doc.CXVIII. 
22 Manoscritto di mons. S. Santeramo in possesso dell’autore. 
23 C.D.b., Vol.X, p.52, doc.14. 
24 C.D.b., Vol. IX, p.154, doc.148. 
25 C.D.b., Vol. IX, p.198, doc.247. 
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misurano canne 930. Le opere vengono affidate ai maestri 
muratori: Filippo Surdo, Mauro d’Istria, Paduano de Leone di 
Barletta, Giovanni de Ameruzio di Bisceglie (atto del notaio 
Giacomo de Geraldinis del 6 maggio 1563)26. 

- Il m.° Santus de Nuccio di Andria, con atto rogato per notar Pietro 
de Geraldinis il 9 settembre 1563, vende all’Università di Barletta 
carra 50 di calce in pietra, per la costruzione della caserma dei 
soldati, a carlini 19 per carro27. 

- Un documento del 7 ottobre 1565 attesta che per la costruzione 
della caserma in questione si sono spesi ducati 15.00028. 

- M° Antonio Iole,  romano, dimorante in Barletta, con rogito per 
notaio Matteo Curci in data 23 dicembre 1567 promette di 
consegnare 200 carra di calce di pietra per la costruzione del 
Quartiere29. 

- Arminio Carrozzus di Andria fornisce all’Università di Barletta 
20.000 mattoni di creta ben cotta, lunghi un palmo manuale e 
largo mezzo palmo e 2 dita grosse, per ammattonare le stanze del 
Quartiere (istrumento per notar Matteo Curci del 22 giugno 
1568)30. 

I priori dell’Università di Barletta, per completare la fabbrica del 
Quartiere, con atto rogato dal notaio Matteo Curci il 5 ottobre 1576, 
aggiudicano “ad accensione di candela” a Giovanni Francesco de Caro 
la fornitura di  finestre, porte, pavimenti, serrature e mattoni31. 
Successivamente, mastro Riccardo  Motta e mastro Francesco Antonio 
Marinaro della città di Andria, con rogito del notaio Campanella in 
data 13 novembre 1697, promettono a mastro Antonio Nuca, 
arrendatore dei salnitri e della polvere (il miscuglio di salnitro, 
carbone e zolfo forma la polvere da sparo) nella provincia di Bari, di 
costruire un mulino per macinare polvere nei Quartieri di Barletta. 
Mastro Nuca è tenuto a dare per detto mulino una pietra chiamata 
“fondo di rotiglione”, di palmi 5 ½   d’altezza e palmi 1 ½  di fronte e 
il cavallo per macinare. La maestranza e ogni altro mantenimento deve 

                                                 
26 C.D.b., Vol. IX, p. 232, doc. 305, integrato da appunti ms. del Santeramo in 
possesso dell’autore. 
27 C.D.b., Vol.IX, p.214, doc.259. 
28 Repertorio delle pergamene dell’Università di Barletta, o.c., p.344, doc.527. 
29 C.D.b., Vol.IX, p.399, doc.619. 
30 C.D.b., Vol.IX, p.428, doc.673. 
31 C.D.b., Vol.X, p.251, doc.272. 
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pagarsi in ducati 35 di cui 10 di caparra e 25 completata l’opera, la cui 
consegna deve avvenire per l’ultimo del corrente mese di novembre32. 
Questo complesso edilizio militare, con il trascorrere del tempo, 
necessitò di riparazioni. 
Il Sindaco Orazio de Comonte, dovendo provvedere agli “ accomodi 
delle chiangate sopra li Quartieri per comodo de soldati e cavalli, 
dove alloggiano  per le pioggie che cadono dentro l’abitazione, come 
anche di fare tutte le porte e finestre mancanti per detti Quartieri per 
comodo di detti soldati e cavalli”, con atto rogato dal notaio 
Campanella il 20 ottobre 1703, “ad accensione di candela” conferisce 
i lavori ai maestri Cesare Demartino e Giovanni Martire. Cesare 
Demartino pattuisce per ducati 480 tutte le riparazioni in muratura e 
pavimenti ai piani superiori e inferiori. Giovanni Martire, maestro 
falegname di Barletta, “si obbliga a fare 40 porte dentro il Quartiere 
di questa città di palmi 7 ½ e 4 largo e 50 finestre e finestrelle alle 
stalle della compagnia mettendo tavole, filandini, morali, centre, 
funicelle e maestranze per ducati 125” 33. 
L’11 dicembre 1861, la Civica Amministrazione delibera il ritorno del 
Quartiere del Carmine al patrimonio comunale. 
Nell’aprile del  1873, i Quartieri vengono adibiti all’accasermamento 
della truppa venuta a Barletta per servizio di pubblica sicurezza. 
Pertanto, il comune provvede a fare riparare finestre e pavimenti, 
accomodare il terrapieno e costruire una nuova fornace per il rancio 
dei soldati. 
Il 10 dicembre 1876, il comandante la divisione territoriale venuto da 
Bari per effettuare un sopralluogo relaziona al Sindaco: “nella visita 
da me fatta testè alla 4ª compagnia di disciplina distaccata  in codesta 
città potei constatare la necessità che siano fatti dei lavori di 
adattamento nel Quartiere da essa occupata e principalmente che sia 
costruita una tettoia, mancante assolutamente un posto per le riunioni 
e per le istruzioni della compagnia in tempi piovosi. Constatai pure 
l’utilità che venisse incorporato nel cortile della caserma del Carmine 
il Vicolo Chiuso che sta nel fianco della medesima. 
Nonostante che la caserma ora sia di proprietà erariale, mi è 
necessario far conoscere alla S.V. Ill.ma che l’Amministrazione 
Comunale non trovasi presentemente in istato di erogare la somma 
richiesta per la costruzione della suddetta tettoia e ben difficilmente 

                                                 
32 Appunti di Santeramo in possesso dell’autore del presente volume 
33 S. Santeramo, ms. in possesso dell’autore. 
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anche quella occorrente per l’adattamento dei locali perché appena 
appena può soddisfare ad altri lavori non meno indispensabili nei 
presidi principali, quali sono quelli delle sedi di reggimento, lavori 
poi che per buona parte sono già iniziati e quindi non si potrebbe fare 
storno alcuno di fondi. In conseguenza di ciò se a codesto Municipio 
interessa il conservare di presidio la Compagnia è necessario che lui 
stesso provveda a migliorare l’alloggiamento delle truppe. In caso 
diverso mi troverei nella dispiacente necessità di cercare altra 
località per dislocarvi la compagnia di Disciplina od almeno ridurre 
di molto la sua attuale forza, sia l’una che l’altra delle quali cose 
tornerebbero di danno alla città. Prego perciò la S.V. Ill.ma a voler 
sottoporre all’on.le Giunta Municipale la questione per vedere di 
indurla nell’interesse stesso di codesta città a cedere gratuitamente il 
Vicolo Chiuso  fiancheggiante la caserma o a far eseguire a proprie 
spese i reclamati lavori di miglioramento al quartiere almeno per 
quanto riguarda la più volte nominata tettoia, per la quale come mi 
assicura il Direttore del Genio Militare, potendosi utilizzare per 
sostenerla i muri di cinta del cortile,  non occorrerebbe una spesa 
superiore alle £.3.000. 
Sarebbe poi mia cura porre a disposizione di codesto Municipio un 
Ufficiale del Genio Militare per la compilazione del progetto e per la 
relativa sorveglianza dei lavori. Il Tenente Generale Comandante la 
Divisione F.to Fambri”.   
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 5 gennaio 1877, esaminata la 
suddetta relazione sottopostagli dal Sindaco, delibera:  “in massima di 
prendere in considerazione la domanda e disporre di farsi elevare 
dall’Ufficio Tecnico Comunale il progetto dei lavori”. 
L’innanzi citato Vicolo Chiuso, aperto durante l’occupazione militare 
del Quartiere, viene nuovamente murato come attesta la delibera del 
29 dicembre 1882 con la quale il comune dispone “il pagamento di 
£.95,80 al muratore Lattanzio Matteo, per ricostruzione del muro di 
chiusura della strettola tra il quartiere del Carmine e l’orto del R. 
Monte di Pietà al fine di evitare scandalo alle recluse di quello 
stabilimento e per la pubblica igiene perché alcuni cittadini ivi 
vengono a deporre feci”.  
L’immobile adibito a Quartiere, restituito al Comune, viene dal 
Consiglio Comunale affittato nel 1907 ad uso pretura per l’annua 
pigione di £.2.000 a carico dello Stato e per un tempo non inferiore a 
cinque anni. 
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Scoppiato il primo conflitto mondiale (1914–1918), l’Italia si accinge 
ai preparativi per un eventuale coinvolgimento, per cui a seguito 
direttive governative, anche l’Amministrazione Comunale di Barletta, 
per accasermare soldati, cavalli e muli, nel 1915 ritiene opportuno 
adattare a scuderia quelli dell’antico carreggio al pianterreno del 
fabbricato del Carmine in Piazza Marina. 
Conclusosi detto conflitto, l’immobile continua ad essere adibito a 
pretura; i locali a piano terra vengono destinati all’istituita Scuola 
Marittima. 
Scoppiata la 2ª guerra mondiale (1940-45), le truppe anglo-americane, 
entrate in Barletta il 24 settembre 1943, requisiscono lo stabile in 
questione, tenendolo fino al 1945. Abbandonato, viene occupato da 25 
famiglie senza tetto, le quali, a seguito delibera adottata dalla Giunta 
Municipale il 4 settembre 1946, sono tenute a pagare un canone di 
locazione. 
Nel 1977, un dissesto delle strutture murarie indusse l’Istituto  
professionale statale per le attività marinare a traslocare. 
Nel 1979, l’immobile ex Quartiere del Carmine viene demolito. Nel 
1981 su quella superficie di circa mq.10.000 viene prevista la 
realizzazione di tre corpi di fabbrica da destinarsi a caserma della 
Guardia di Finanza ed uffici Finanziari. La progettazione 
dell’importante opera viene affidata all’ing. Mario Anastasia ed al 
prof. Ing. Renato Cervini. I lavori, affidati all’impresa barlettana 
Mario Di Bari e sospesi per lungo tempo, vengono ripresi nel 
novembre 2001; nel frattempo la direzione Regionale delle Entrate di 
Puglia rinunzia alla 
superficie assegnata agli 
uffici finanziari che 
permette di destinare 
l’intero immobile alle 
esigenze della Guardia di 
Finanza. 
Per completare i lavori è 
necessaria la spesa di 
cinque milioni di euro 
totalmente a carico del 
Ministero Infrastrutture e 
Trasporti relativa all’omologazione dell’immobile, all’architettura del 
centro storico e all’impiantistica prevista dalle vigenti norme in 
materia di sicurezza. 
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La progettazione esecutiva è riveduta da un raggruppamento 
temporaneo di professionisti coordinate dall’ing. Angelo Domenico 
Perrini. 
La novità riguarda la perfetta riuscita dell’opera di demolizione del 
“dente o avancorpo” di circa mq.60 sporgente su Piazza Marina e Via 
Mura del Carmine senza compromettere la statica della futura sede del 
corpo delle Fiamme Gialle. 
La nuova sede della Compagnia della G.F. viene consegnata alle 
17,30 del 18 settembre 2003 dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai 
Trasporti On.le Guido Viceconte, presente il Sindaco di Barletta dott. 
Francesco Salerno, il gen. di Brigata Francesco Antonio Cerreta, 
comandante regionale Puglia ed altre Autorità. 
 
A Settentrione: 
- Chiesa e convento di s. Maria de Caritate o del Monte Carmelo  
Questo complesso religioso, situato in ripa maris, presso le antiche 
mura urbiche e prospiciente la già menzionata località Confectaria e la 
duecentesca abbazia di s. Cataldo, fu sede dei frati carmelitani. Il loro 
ordine, sotto il nome della vergine Maria di monte Carmelo, sembra 
essere sorto per opera di s. Bertoldo, che, nel 1154 circa, si ritirò 
sull’omonimo della Palestina dove già vivevano anacoreti ritenuti 
discepoli del profeta Elia. Questi religiosi, perseguitati dai musulmani, 
verso la metà del XIII secolo abbandonarono il Carmelo diffondendosi 
in Europa. Essi, ben presto, furono presenti anche in Barletta. La 
prima notizia, che anticipa di oltre un secolo e mezzo quella data dal 
Loffredo e dal Vista34 e di mezzo secolo l’altra fornita dal Santeramo 
e dal Russo35 si ha dalla bolla del 13 marzo 1311 con cui il papa 
Clemente V concedeva al priore generale e ai frati dell’Ordine della 
Beata Maria di Monte Carmelo la facoltà di accettare o acquistare in 
Barletta il luogo dove poter costruire la chiesa, l’oratorio, le case e gli 
uffici necessari36. 

                                                 
34 Savino Loffredo (“Storia della città di Barletta” Vol.I, Trani 1893, p.429) e 
Francesco Saverio Vista (“Note storiche sulla città di Barletta” fasc. VIII, tip. G. 
Dellisanti, Barletta 1908, cap. XXXII, p.49), sostengono che i Carmelitani si 
stabilirono in Barletta nella seconda metà del XV secolo. 
35 S. Santeramo (“Le chiese distrutte di Barletta”, tip. G. Dellisanti Barletta 1921, 
p.92) e R. Russo (“Le cento chiese di Barletta”, Vol. II, ed. Rotas p.161”) affermano 
che la prima notizia risale al 30 agosto 1364. 
36 Domenico Vendola “documenti tratti dai Registri Vaticani” Vecchi & C. editori. 
Trani 1963, p.132, doc.117. 
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Nei tre lustri più tardi si ha notizia che i carmelitani oltre la chiesa 
avevano un ospedale. Infatti, Grisus, figlio del conte Roberto di 
Barletta, con testamento del 2 marzo 1328 (notaio Roberto de 
Peregrino) donò alla chiesa di s. Maria de Episcopio ovvero alla 
chiesa di s. Maria de Caritate di questa città una casa sita in Pittagio s. 
Stefano e legava a suo padre spirituale don Roberto, presbitero della 
chiesa di s. Maria de Caritate, 15 tareni ed una casa e all’ospedale 
della chiesa stessa “coltricam unam et copertorium unum”37.    
 In un successivo documento, la chiesa in questione è denominata s. 
Maria del Carmelo. È del 30 agosto 1364 il testamento38 con cui 
Giacoma de Marra, ved. di Giacomo de Forgia de Esculo, legava alla 
chiesa di s. Maria del Carmelo e ai suoi frati due once e l’ospizio dove 
abitava a s. Maria Maggiore con l’obbligo di celebrare l’anniversario 
nella   detta chiesa del Carmelo, e una casa ai frati domenicani39. 
Nel successivo secolo abbiamo soltanto due notizie; la prima riguarda 
il testamento del 3 ottobre 1416 con cui Bullotta, moglie di Matteo 
Simone Surdo, tra i vari legati lasciava al convento di s. Maria del 
Carmelo di Barletta tre tareni40; la seconda concerne la concessione 
fatta dai chierici del s. Sepolcro a Luce Ferrario il 15 dicembre 1456 
di due vigne in cluso Coppolara confinanti con un vigneto della chiesa 
di s. Maria de Caritate41.  
Verso il 1550 i Carmelitani ospitarono nel loro convento i frati 
conventuali di s. Francesco, i quali, nel 1528, erano rimasti privi del 
loro complesso religioso sito fuori le mura a seguito del sacco operato 
dai francesi di Renzo da Ceri. 
Centotrentadue anni dopo l’edificio religioso carmelitano era 
pericolante. Ciò risulta dal seguente Memoriale, inedito, inviato alla 
Sacra Congregazione42:  “Il priore e frati provano come la loro chiesa 
sita sopra le mura di Barletta che sporgono al mare nel principio di 
quest’anno 1682 minaccia una gran rovina e che alcuni esperti sono 
stati di comune accordo che se non fosse stata demolita sarebbe 

                                                 
37 C.D.b., Vol.II, p.171, doc.111. 
38 C.D.b., Vol.II, p.331, doc.307. 
39 S. Santeramo (“Le chiese distrutte ecc.”) o.c., p.92 e R. Russo (“Le cento chiese 
ecc.” o.c., Vol.II p.161), che prende dal Santeramo, scrivono erroneamente che la De 
Marra donava ai carmelitani  la sua casa ospizio presso la chiesa di s. Maria del 
Carmelo.  
40 C.D.b., Vol.III, p.301, doc.403. 
41 C.D.b., Vol.IV, p.229, doc. 327. 
42 Archivio Diocesano  “Pio IX”  di Barletta. 
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venuta a terra con danno di ducati 1.000, per cui i frati furono 
unanime nel farla incominciare a demolire il 18 febbraio. 
Provano come la loro chiesa, non avendo pecunio bastante, hanno 
accettato  qualunque oblazione anche con peso di messe fatte dai loro 
devoti ai quali hanno promesso che con licenza della Sacra 
Congregazione s’accollerebbero in perpetuo detto peso. 
Provano che la loro chiesa ha di peso trecentoventinove messe l’anno 
e dieci anniversari, ridotti da Alessandro VII. 
Provano di avere una casa vicino al monastero dell’Annunziata, che 
frutta annui ducati 10, una bottega nella Piazza con l’istessa rendita, 
alcuni censi per ducati 28 e carlini 6, sette magazzeni sotto il loro 
convento. 
Con istrumento per notar Giuseppe Campanelli si appaltarono i 
lavori a magister Francus Fiorella de Barolo per ducati 240 oltre la 
monitione e maestranze dei maestri legnaioli”.    
La Sacra Congregazione accolse il Memoriale suddetto con nota del 
13 novembre 1682. Nel 1731 la facciata della chiesa, danneggiata dal 
terremoto fu ricostruita. 
Solenni festeggiamenti  si svolgevano nella ricorrenza della Madonna 
del Carmine la cui statua si portava processionalmente con la 
partecipazione del Capitolo di s. Maria Maggiore. Una dichiarazione, 
datata 16 luglio 1751, riporta infatti che “alcuni cittadini attestano che 
il 16 luglio, in cui si celebra la solennità della Vergine sotto il titolo 
del Carmine, hanno visto venire nella sagrestia della chiesa di s. 
Maria due reverendi Padri del convento del Carmine vestiti in cappa 
bianca (fra’ Alberto Cenia o Cucia e fra’ Benedetto de Jacovo) 
chiedendo se il capitolo della Matrice chiesa fosse pronto per la 
processione, secondo l’invito fatto ieri mattina. Così si portarono 
nella chiesa del Carmine a levare la statua e portarla per la città”. 
Nel 1799 furono riattati i locali del Carmine per allogarvi le truppe 
francesi. E proprio durante il regno di Napoleone l’ordine dei 
Carmelitani fu soppresso. Una breve relazione, compilata il 5 luglio 
1806, riporta il seguente organico dei religiosi:  
 
fra’   Giuseppe Serio   attuale provinciale 
fra’   Michele Rosignoli  priore 
fra’   Anastasio Losavio  baccelliere 
fra’   Giuseppe de Fazio   
fra’   Michele Spinelli 
fra’   Matteo Giordano  attualmente in Genoano 
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fra’   Michelangelo Mangiatori  
terziari: 
fra’   Carmelo Scivittaro  di Bitonto 
fra’   Giuseppe Grattagliano  di Conversano 
un famulo. 
 
Soppresso l’ordine dei Carmelitani (1809) ed incamerati dallo Stato i 
loro beni, che omettiamo di elencare, la chiesa rimase chiusa al culto 
ed il convento in deplorevole stato di abbandono. I magazzini 
sottostanti il convento, destinati per il servizio della marina, non erano 
capaci di contenere i grossi pezzi di alberatura di Venezia. Verso la 
fine dell’anno 1815, il re espresse al sindaco la intenzione che le due 
chiese: del Carmine e dei Celestini ossia della Trinità, profanate 
durante la passata occupazione militare, fossero al più presto 
restaurate e restituite al divin culto. Ma il decurionato, nella seduta del 
6 dicembre 1815 “avuto riguardo all’attuale loro stato, cioè quella del 
Carmine di un 
Arsenale, e l’altra dei 
Celestini di una 
pagliera; che erano 
andati distrutti gli 
altari, rovinati i 
pavimenti, soffocati i 
sepolcri43, li organi 
abbattuti e senza il 
minimo avanzo di 
adorno, sino alla 
demolizione dei rispettivi campanili, niun segno più offrono di chiese 
e del loro primiero stato” e considerata la non indifferente spesa, non 
accolse la richiesta. 
Poco più di venti anni dopo, l’intero manufatto passò ai fratelli de 
Martino, come si legge nella iscrizione lapidaria apposta sulla porta 
principale e su quelle apposte al centro del pavimento all’interno della 
chiesa. Il 26 febbraio 1912, morto Giuseppe de Martino, i suoi 

                                                 
43 Secondo Giuseppe Maria Fornari (“Anno memorabile ecc.” tomo II Milano 1690, 
pp.2671,2672), nella chiesa di s. Maria del Carmine di Barletta fu sepolto il 25 
giugno 1582 padre giovan Battista Suriano di Napoli, predicatore celebre ed 
eruditissimo cattedratico nella Sapienza Romana, passato dalla Procura Generale 
dell’ Ordine Carmelitano al Vescovado di Bisceglie il 28 agosto 1576.   
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familiari inoltrarono al prefetto istanza intesa ad ottenere 
l’autorizzazione a tumulare nella loro chiesa detto congiunto nonché le 
salme degli altri componenti la famiglia e discendenti all’epoca del 
loro decesso. 
La Giunta Municipale, nella seduta del 19 aprile 1912, espresse parere 
favorevole che fu approvato dal Consiglio Comunale il 25 aprile 1912 
“salvo il rispetto delle disposizioni di legge sul tempo e nel modo per 
le esumazioni dei cadaveri che dovranno essere trasportati nella detta 
chiesa per essere ivi tumulati”. 
La famiglia de Martino locò i locali del convento a privati ed i sottani 
a pescatori. La chiesa, agli inizi del 1980, rimase abbandonata. 
Tra il 1997 ed il 2000 la chiesa ed il convento furono sottoposti a 
restauri. La chiesa, ritornata al suo antico splendore, fu riaperta al 
culto il 16 luglio 2000 ricorrendo la festa dalla Madonna del Carmine.        
      
Lasciamo la chiesa ed il convento del Carmine e l’ex quartiere ora 
caserma della Guardia di Finanza e percorriamo la strada posta tra 
Piazza Marina e Via Cialdini cioè Via Marina che fu detta:     
 

Strada del Quartiere 
da quando (sec. XVI) sul sito prospiciente la chiesa di s. Maria de 
Caritate  (o del Carmine) fu costruita, come già scritto, la caserma per 
“acquartierare” i soldati. Questa denominazione è menzionata nel 
Registro delle rendite e bolle della cattedrale dei secoli XV, XVI e 
XVII 44 in cui sono annotati i rogiti dei notai: Giovanni de Dominici 
dell’1 aprile 1528, Ruggiero de Valentinis dell’11 dicembre 1532 e 
Giovan Paolo de Secundis del 21 luglio 1562. Quest’ultimo riporta 
che “Mastro Giulio del Casale, fabbricatore, paga di censo enfiteutico 
carlini 12 sopra la casa che fu di Mastro Cataldo di Taranto e  di 
Gregorio di Francesco dello Casale e prima del notaio Petruccio 
Boccuto sulla strada del Quartiero presso quattro strade pubbliche”. 
Il documento riporta: “Al presente i Padri Gesuiti  compratori ed il 
caporota alla loro fabbrica – cautela notaio Paulo Saccardi, luglio 
1646”. 
 

Vico Oratorio s. Giuseppe 
Questa denominazione le fu attribuita nella metà del XVIII secolo, 
allorquando nella chiesa sotto il titolo Omnium Sanctorum, poi santa 

                                                 
44 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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Maria della Strada (ora chiesa di s. Michele), s’installò la confraternita 
laicale di s. Giuseppe . 
 

Via del Carmine 
È la nuova denominazione riportata nel  primo stradario compilato dal 
Comune nel 1868 come segue: “Vico Oratorio s. Giuseppe, Strada 
Quartiere, da Via Cialdini a Piazza Marina, Via del Carmine”. 
 

Via Marina 
La Giunta Municipale, con delibera n.260 del 5 aprile 1876 ratificata 
dal Consiglio Comunale il 18 maggio 1876 cambiò il nome in Via 
Marina, indicandone la lunghezza 210 m. e larghezza 7,70 m. 
Salendo per Via Marina, ad occidente del bastione e a mezzogiorno 
della caserma della Guardia di Finanza vi è una palazzina appartenuta 
al notaio Beccuto e come appena detto al dello Casale, a Mastro 
Cataldo di Taranto, ai Perfetti, a Doronzo Arcangela. 
Il marito di quest’ultima, Rinella Michele, il 30 marzo 1925 con 
istanza documentata diretta al Sindaco “avendo desiderio di meglio 
arieggiare i magazzini per la lavorazione del legno e volendo 
provvedere alla propria 
abitazione”, chiese 
l’autorizzazione a 
realizzare nei locali 
dell’ex Perfetti di 
proprietà di sua moglie 
un fabbricato giusta 
progetto allegato. Con il 
decesso del Rinella, il 
progetto non fu realizzato e 
l’antico manufatto passò alla famiglia Salerno che lo adibì a panificio. 
 

Piazza Pescheria 
è ad Oriente di Via Marina  su un terrapieno bastionato tra Piazza 
Sfida e Via Marina;  è lunga m.30 e larga m.24. 
Anticamente si denominava Largo Abate, dal palazzo appartenuto alla 
famiglia di quel casato e prima di essa ai Gentile, denominazione che 
mantenne fino al 1839. 
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 18 luglio 1867 dispose che sul 
largo in questione si costruisse la piazza del pesce per la sua vicinanza 
al mare e si provvedesse “alla sistemazione della ripida china della 

Archivio G. Doronzo 
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strada dietro il Monte di Pietà, dandole un maggiore deviamento 
verso la parte dei magazzini Perfetti ed altri con ampliare il Largo 
Abate”.   
Conseguentemente la Giunta Municipale con delibere: 

a) 4 settembre 1868 approvò il capitolato per la “costruzione 
della piazza per la vendita del pesce al Largo Abate, a Levante 
del Monte di Pietà”; 

b) 10 agosto 1869 approvò “l’impianto di una colonnetta in 
Piazza del pesce”; 

c) 5 aprile 1876, ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta 
del 18 maggio 1876, “mutò la denominazione del Largo Abate 
in Piazza Pescheria” .  

Successivamente l’Amministrazione Comunale, volendo dare a questa 
piazza un assetto migliore, con atto del 9 novembre 1981 deliberò di 
trasferire al Paraticchio il deposito di petrolio del Sig. Fizzarotti, 
poichè a norma delle vigenti disposizioni di legge, doveva distare 
dall’abitato almeno 500 metri, e con provvedimento dell’11 marzo 
1893 fece eseguire dal fabbro Deceglie Mauro i lavori in ferro per la 
tettoia metallica e dal muratore Violante Antonio l’impianto della 
tettoia stessa. 
 Il 25 ottobre 1893 il Consiglio Comunale approvò l’appalto dei lavori 
suppletivi della piazza coperta per la vendita del pesce consistenti 
nella costruzione di tende fisse o pensiline in ferro, “per garantire le 
merci dai raggi solari”. Oltre dieci anni dopo, detto impianto fu 
demolito. La G.M. infatti, con atto del 30 settembre 1905 autorizzò 
l’ufficio Tecnico di fare abbattere la tettoia ed i muretti, ormai in 
deplorevoli condizioni, poiché da lungo tempo la Piazza Pescheria era 
stata abbandonata dai pescivendoli che si erano trasferiti in Piazza 
Roma (ora Piazza Aldo Moro). 
La Giunta Municipale, infine, con delibera del 20 maggio 1919, 
approvò la spesa di £.872,90, per impiantare sulla Piazza Pescheria la 
illuminazione elettrica.  
Su questa piazza si affaccia 
Palazzo Abate 
Abbiamo detto che il Largo Abate (poi Piazza Pescheria) prendeva 
nome dal casato di quella famiglia che possedeva un palazzo 
confinante con la Regia Dogana. Infatti il Bonorum del monastero di 
s. Lucia, datato 163745, riporta che “don Michelangelo Abate e don 

                                                 
45 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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Giuseppe suo nipote pagano al detto monastero un annuo censo 
imposto su casa palazziata vicino la Regia Dogana”.  
Un altro Bonorum46 menziona un rogito del notaio Paolo Zaccardo del 
30 maggio 1652 da cui risulta che “suor Caterina e suor Lorenza 
Abate, monache professe nel monastero di s. Maria della Vittoria, 
vendettero a Michelangelo Abate una casa dirimpetto ai Quartieri, col 
suo giardino abbasso, attaccato alle mura della Regia Dogana ed 
altri confini, al prezzo di ducati 450 di cui ducati 50 in contanti e la 
rimanenza di ducati 400 in annui ducati 20 al tasso del 5% durante la 
vita di suor Caterina e suor Lucia e suor donna Francesca Abate 
monaca professa nel Venerabile Monastero di s. Stefano di questa 
città”. 
Un atto rogato dal notaio Binetti nel 1777, menzionato nel Bonorum 
del monastero di s. Lucia47, attesta che “don Giuseppe e don Nicola 
Abate, padre e figlio, ebbero ducati 350 dal monastero di s. Lucia da 
pagare a censo imposto sul loro palazzo attaccato alla Dogana, 
dirimpetto i Quartieri”.      
 Infine, il “Manuale delle rendite della cattedrale del 1795”48 attesta 
che “Michelangelo Abate, poi don Cataldo Abate e nel 1795 il figlio 
don Giuseppe, pagavano carlini 22 enfiteotici sopra due caselle che 
furono di Bernardino Granata, incorporate alla casa di detto Abate 
alla scesa del Quartiere” . 
Nel secolo successivo, un provvedimento della Civica 
Amministrazione ci da notizia che il palazzo Abate era dotato di un 
arco. Infatti, nel 1881, “a seguito gravi lesioni al fabbricato 
sovrapposto all’arco messo al Largo Pescheria”, l’Ufficio Tecnico 
comunale intimò ai proprietari Michele Cannone, Giuseppe Vilizzi e 
Andrea Rispoli di  provvedere a ripararlo. 
Dalla Piazza Pescheria, saliamo sei gradini e ci immettiamo in  

 
Piazza Sfida 

Questa piazzetta, posta tra Piazza Pescheria e Via Cialdini è 
prospiciente la Cantina della Sfida; anticamente si denominava Largo 
Vaglio, dal casato di una nobile famiglia molto nota che ivi abitava. 

                                                 
46 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
47 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
48 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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Un documento del 15 agosto 169849 attesta, infatti, che il maestro 
Antonio d’Aliano riparò la casa di Geronimo del Vaglio di proprietà 
di don Giovan Donato Ferrante, cantore di s. Maria. Una Rosa del 
Vaglio è indicata nell’istanza di citazione del 173550 e Savino del 
Vaglio è menzionato nel Registro degli introiti della cattedrale del 
178051  che riporta: “Ricevuti da Savino del Vaglio, prima Placido 
Viscardi, oggi sua moglie, ducati 70 (atto del notaio Gregorio Spera 
del 1777). Alcuni anni dopo questo largo fu denominato de Gregorio 
dal proprietario del palazzo prospiciente, dov’è la Cantina della Sfida.  
Anche Gabriele Pastore, nella sua “Pianta della città di Barletta” 
elevata nel 1793, lo denomina Largo de Gregorio.  
Camillo Elefante, invece, nella sua cronaca manoscritta sotto la data 
del 15 agosto 1795, lo denomina Largo di Giorgio, famiglia che 
precedette de Gregorio. 
Il primo stradario manoscritto, probabilmente risalente al 1866 e 
conservato nell’archivio del Comune, riporta che “il Largo Vaglio è 
denominato Piazza degli Italiani (spazio interposto tra le case Stagnì, 
Fonsmorti e Vilizzi con civici 22)”. L’Amministrazione Comunale, 
con questo nome, volle ricordare quei tredici cavalieri valorosi che nel 
1503 riportarono la vittoria sui francesi. Il successivo stradario, 
compilato a norma dell’art.12 della legge 30 agosto 1868, la denomina 
Piazza Sfida; fa capo a Via Cialdini e termina a Piazza Pescheria; è 
lunga m.38 e larga m.18 e tale denominazione fu deliberata dal 
Consiglio Comunale il 18 maggio 1876.  Un’antica colonna in pietra, 

sovrastata da una croce in ferro, proveniente probabilmente dalla già 
menzionata vicina distrutta chiesa di s. Nicola, era posta al centro di 
Piazza Sfida. Nel 1893 la Civica Amministrazione fece piantare 
intorno a questa piazza ventisei alberi.  

                                                 
49 Archivio del monastero di s. Ruggero di Barletta 
50 Archivio Di ocesano Pio IX di Barletta 
51 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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Nel 1912, anno in cui la luce elettrica sostituì i lampioni a gas, la 
Società elettrica vi fece impiantare un’alta struttura in ferro per il 
passaggio e l’ancoraggio dei fili elettrici, poi soppressa, e nel 1930 il 
Comitato pro monumento alla Disfida fece elevare un tempietto in 
onore dei tredici cavalieri su disegno dell’ing. Arturo Boccassini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Archivio G. Doronzo 

 
Il tempietto reca nella parte superiore, sotto la cornice, gli stemmi dei 
tredici cavalieri italiani e quello della città di Barletta. Sotto l’arco a 
sesto acuto, sorretto da due colonne, fu posta la targa  in bronzo 
recante i nomi dei 13 italiani, traslocata dalla facciata della chiesa del 
s. Sepolcro dov’era stata apposta il 13 febbraio 1903, in occasione del 
4° centenario della Disfida. 
Nella nicchia retrostante il tempietto fu collocata la innanzi 
menzionata antica colonna in pietra con la croce in ferro. 
La base sottostante il tempietto è arricchita da quattro colonne che 
proteggono i suoi spigoli; sul frontale era incastonata una targa in 
pietra con la seguente iscrizione: 

Regnando Vittorio Emanuele III 
Duce Benito Mussolini 

Ai 13 cavalieri della Disfida 
La città e l’associazione combattenti 

13 febbraio 1930 – VIII E.F. 
Questa targa, distrutta nel 1943 a seguito della caduta del fascismo, è 
stata sostituita dalla seguente: Città di Barletta – monumento alla 
Disfida di Barletta - eretto nel 1930 ed oggi restaurato – 13 febbraio 
2005. 
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Via Cialdini 
L’odierna Via Cialdini ha inizio dalla Piazzetta, ora compresa nel 
Corso Garibaldi, e termina in Vico s. Stefano. 
In origine, dalla porta Cabucati, che sorgeva sulla Piazzetta, partiva 
una “carrara” che conduceva a Canne e a Salpi. Un documento del 
gennaio 116352 ubica la casa di Simone Angelico in “Via Plaustra 
efficiuntur”, cioè nella via ove transitano i carri. 
Lungo questa strada vi era Terram de Burgo Barolo sita tra la casa di 
Pietro de Roma e la Porta di s. Stefano  con le sue pertinenze “a domo 
Petri de Roma usque at portas Sancti Stephani cum suis pertinentiis”. 
Questa terra era compresa tra i beni donati a Filippo Santa Croce, 
protontino di Barletta e Monopoli, confermati dal Papa Clemente IV 
con bolla del 19 dicembre 126553 e che erano stati già confermati dal 
suo predecessore, Papa Alessandro IV (1254.1261). Nei documenti 
dei secoli XIV e XV, la strada in questione viene indicata come 
località. Infatti, il primo documento, datato 30 ottobre 132154, attesta 
che il nobile Giovanni Cito Bonelli abita in Vicinio Carrotiarum 
presso la casa degli eredi di Andrea de Riso, quella di Demetrio de 
Riso e la via pubblica; l’ultimo, datato 19 gennaio 139855, è un 
istrumento di compravendita di case site in pittagio  s. Stefano in loco 
carrotiarum. 
Il primo documento che la denomina Strada Carrotiarum è del 6 
settembre 154056. Successivamente, trasferite le rendite della chiesa di 
s. Maria  della Strada nella chiesa di Tutti i Santi (ora s. Michele), fu 
denominata Strada di s. Maria della Strada e dopo il 1600 Strada dei 
Gesuiti dal Collegio di questi padri attiguo alla loro chiesa sotto il 
titolo di s. Paolo (ora Monte di Pietà). 
Un istrumento rogato dal notaio Francesco Lombardi il 27 giugno 
1650 attesta, infatti, che Eleonora Tomasini possedeva una casa 
confinante  con quella del dottore Roberto Mola da un lato, 
corrispondente  con due strade, una dalla parte posteriore detta della 
Gloria, l’altra da quella anteriore denominata strada que dicitur delli 
Gesuiti seu sanctae Mariae de Strata.   

                                                 
52 A. Prologo “Le carte del Capitolo Metropolitano di Trani”, 1877, doc. LIII. 
53 C.D.b., Vol.II, p.7, doc.5. 
54 C.D.b., Vol.II, p.137, doc.84. 
55 C.D.B., Vol.III, p.258, doc.338 
56 C.D.B., Vol.VI, p.187, doc.125 
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Strada de Gregorio è denominata nella pianta elevata dal Pastore nel 
1793; essa prendeva tale nome dal casato della famiglia che possedeva 
il palazzo con sottostante la cantina della sfida.  
Il Consiglio Comunale, con delibera n.8 del 7 novembre 1861, dedicò 
questa strada a Cialdini.   
 
Cialdini Enrico 
Nacque a Castelvetro di Modena nel 1811. Nel 1831 prese parte ai movimenti 
rivoluzionari a Parma e a Modena. Rifugiatosi a Parigi completò gli studi di 
medicina.  
Nel 1835 combattè in Spagna per la causa di Maria Cristina raggiungendo nel 1847 
il grado di tenente colonnello. 
Fervente liberale, militò nella guerra del 1848-49 nelle fila dell’esercito piemontese.  
Avuto il comando della 4ª divisione, nel 1859 combattè a Palestro; nel settembre 
1860 sconfisse l’esercito pontificio a Castelfidardo, conquistò Ancona, batté i 
borbonici a Isernia e Sessa e si distinse nell’assedio di Gaieta (1860-61) 
guadagnando il titolo di duca di Gaieta. Ottenne nell’esercito il massimo grado di 
generale ed ottenne anche il conferimento dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine 
della SS. Annunziata. Luogotenente del re a Napoli, dal dicembre 1861 diresse le 
operazioni che portarono ad arrestare Garibaldi nell’Aspromonte (1862). Nella 
guerra del 1866 pose fine alla sua carriera militare. Nella prima fase delle operazioni 
venne in contrasto con La Marmora, capo di Stato Maggiore, e fu accusato 
dell’infelice esito della guerra. Eletto deputato nel 1861 e senatore nel 1864, nel 
1867 tentò invano di formare un gabinetto. Nel 1876 fu ambasciatore a Parigi. Morì 
a Livorno nel 1892. 
 
Sull’antica Ruga Carrotiarum  (Via Cialdini) sorgono: 
a Mezzogiorno: 
 
- Palazzo de Gregorio 
Un maestoso palazzo trecentesco confina ad Oriente con il palazzo 
che fu prima dell’abate Marco Stoppa poi di Giovan Battista Marulli, 
ad Occidente con il palazzo detto di Ginevra, a Sud con la chiesa del 
Purgatorio già palazzo Gloria. Appartenuto alla famiglia de Giorgio 
(Giuseppe De Giorgio fu sindaco di Barletta nel 1747-48), poi ai de 
Gregorio ed ai D’Amato e dal 1916 passò ai Massari di Molfetta. 
Sulla facciata principale si apre una porta con arco a sesto acuto dalla 
quale si scende in un ampio locale, prima condotto in fitto poi 
acquistato (15.7.1949) dall’Amministrazione Comunale, adibito a 
Cantina della Sfida.  
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- Casa di Ginevra 
A Ovest del palazzo de Gregorio vi è una casa detta di Ginevra. 
Il Seccia riferisce che apparteneva alla 
famiglia Rossi. Gli archi a piano terra 
formavano un portico a due campate.  
Al primo e al secondo piano si aprono due 
balconi; quello del secondo piano in 
origine era una bifora.  La costruzione 
attigua, bassa e con loggetta, fu demolita 
dopo il secondo conflitto mondiale. 
L’istrumento rogato dal notaio Francesco 
Lombardi il 27 giugno 1650 attesta che 
questo palazzo appartenne a Eleonora 
Tommasini e confina ad ovest con il 
palazzo di Roberto Mola che ha accesso 
dalla piazzetta antistante il Collegio dei 
Gesuiti e con la strada dei Gesuiti o s. Maria della Strada (ora 
Cialdini) ed il Vico Gloria dalla parte posteriore. 
 
- Palazzo Fraggianni 
Un fabbricato sito in angolo tra Via 
Fraggianni e Via Cialdini appartenne 
ai Fraggianni, come attesta lo 
stemma (testa bifronte) in pietra 
apposto sull’architrave della porta 
del locale a piano terra di Via 
Cialdini civico 59. 
In origine era detta casa dell’Arco, 
evidentemente dall’antica struttura, 
che Didago de Marra, con 
istrumento rogato dal notaio Paolo 
Zaccardi il 22.8.1647, vendette ad Orazio Galiberto. Questa casa, 
posta in pittagio carrotiarum, confinava con le case di Michele Degni 
e di Francesco Avantaggio ed era prospiciente la chiesa del Crocifisso 
e la casa di Vincenzo de Marra. 
 
- Casa del rev. don Nicola Pascarellis  
Questa casa sorgeva tra le Vie Municipio e Viccaro (ora s. Ruggero). 
Due schede  del XVIII secolo ne indicano il proprietario ed in confini. 
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La prima del notaio Gregorio Ungaro, datata 15 gennaio 171957, 
attesta che il Pascarellis pagava l’annuo censo redimibile di 4 ducati 
sul capitale di ducati 500 imposto sulla detta sua casa palazziata sita 
“ in pittagio sette rue in strata magna Sancti Stephani”, tra due strade 
laterali, una detta della Corte (ora Via Municipio) e l’altra di Viccaro 
(ora s. Ruggero Vescovo). La seconda, datata 25 giugno 1721 (notaio 
d’Elia) e menzionata nel Bonorum del Monastero s. Stefano58, 
certifica che il rev. Nicola Pascarellis di Barletta dichiara di 
corrispondere al detto monastero l’annuo censo di ducati 24 pro 
capitale di ducati 400 ad interesse del 6% imposto su  una casa 
palazziata “in pittagio sette rue in strata magna Sancti Stephani in 
medio duas stratas publicas ex duabus lateribus, una dicta della corte 
et alia de Viccaro”. 
Questo palazzo fu demolito negli anni 60 per fare posto ad uno 
moderno. 
 
A Settentrione: 
- Oratorio di s. Michele 
Sorge in angolo tra le Vie Cialdini e 
Marina. In origine era sotto il titolo 
di tutti i Santi – “Omnium 
Sanctorum”; già esisteva nel 114459  
allorché l’arcivescovo di Trani, 
Bisanzio, lo concesse a Salomone, 
abate del monastero di s. Michele 
Arcangelo sito in loco clausura di 
Barletta (la chiesa di s. Michele 
Arcangelo in loco clausura era la 
stessa chiesa di s. Samuele fuori le 
mura), ed ai suoi successori. 
Verso la metà del 1400 questa 
chiesa assunse anche il nome di s. 
Maria della Strada (distrutta per fare 
posto all’abside della chiesa di s. 

                                                 
57 Archivio Monastero s. Ruggero 
58 Archivio Diocesano  “Pio IX”  di Barletta 
59 A. Prologo “Le carte del Capitolo Metropolitano di Trani” – Tip. Vecchi, Barletta, 
1877, p.100, doc. XLI. 
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Maria Maggiore – cattedrale) della quale incamerò le rendite e ne 
affrescò l’immagine sulla parete orientale. 
Nel XVI secolo vi era abate Giulio de Marra. Alla sua morte (24 
settembre 1545), questa chiesa e quelle del ss. Salvatore, di s. Nicola e 
di s. Maria della Strada, furono affidate al rev. Fabrizio Brancaccio, 
chierico napoletano (non, come erroneamente riporta R. Russo, a 
Giovanni Domenico de Cuppis - cardinale e amministratore perpetuo 
della chiesa tranese60 - di cui il Brancaccio era familiare61). 
La relazione della visita pastorale del 1566 attesta che la chiesa di S. 
Maria della Strada è stata “trovata scoverta e volendola coprir non 
bastano 500 ducati, mentre ne rende solamente venti carlini l’anno”. 
I seguenti due documenti indicano alcuni suoi confini. 
Il primo, datato 9 agosto 158562 riguarda una casa posta appunto 
presso la chiesa “Omnium Sanctorum” che Giovan Vincenzo Caraldo, 
assegnò, per monacazione, a sua figlia Eleonora. 
Il secondo, datato 23 aprile 158763, concerne il permesso concesso dal 
rev. Antonio Bonello all’abate Giacomo Bruno di “edificare una 
casetta dietro la tribuna (facciata) della sua chiesa di Ogni Santi”. 
Il 13 marzo 1618 don 
Scipione Longo cedette al 
chierico don Giovanni 
Martino la chiesa di s. Maria 
della Strada ovvero di Tutti i 
Santi (atto del notaio Giovan 
Battista Pacella). 
Alcuni anni dopo, la chiesa 
in questione divenne di 
patronato Regius come 
attesta un documento del 22 
marzo 1662, con cui don 
Alessandro Pollini veniva 
“provvisto da S.S. della 
chiesa seu cappella sive 
abbatia detta di Tutti i Santi de jure patronato Regio” 64. 

                                                 
60 C.D.b., Vol.VII, p.265, doc.388. 
61 R. Russo “Le cento chiese di Barletta”, Vol.I, p.361 
62 C.D.b., Vol.XI, p.235, doc.578. 
63 C.D.b., Vol.XI, p.302, doc.500. 
64 Archivio Diocesano  “Pio IX”  di Barletta 
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Nel 1701, essendo rovinata, fu riedificata dalle fondamenta da Don 
Nicola Frisello, come certifica una iscrizione lapidaria che prima era 
posta sulla porta e dal 1898, risistemata poi all’interno, entrando a 
destra. 
 
 
 
 
 
 
Nella seconda metà del secolo XVIII, la chiesa fu affidata anche alle 
cure della congregazione laicale sotto il titolo di s. Giuseppe dei foresi 
o degli artieri. 
La relazione di sacra visita del 15 maggio 1781 attesta infatti, che 
nella “chiesa di s. Maria d’Ognisanti” vi è la congregazione della 
quale però non riporta detto titolo. 
Nel 1786 il re conferì la cappellania della badia di s. Maria 
d’Ognisanti al canonico don Francesco Paolillo, alla cui morte, 
avvenuta il 1° febbraio 1801, la Confraternita dei Bianchi, sedente nel 
Monte di Pietà (già chiesa e collegio dei padri Gesuiti ), chiese al re 
“ l’aggregazione all’orfanotrofio Monte di Pietà del beneficio sotto il 
titolo di abbazia d’Ognisanti di Barletta, dalla cui rendita di annui 60 
ducati, detrattene il prezzo di messe, catasto e decima, appena ne 
avanzavano annui 20 ducati” 65. 
Poiché la richiesta non ebbe esito favorevole, la chiesa continuò ad 
essere curata dalla confraternita di s. Giuseppe dei foresi. Il suo priore, 
Domenico Cafagna, con istanza del 5 giugno 1887 chiese al Sindaco 
di acquistare il suolo antistante la chiesa di s. Michele (è la prima 
volta che la chiesa d’Ognisanti o Santa Maria della Strada viene 
indicata sotto questa dedicazione), per farsi l’allineamento della chiesa 
con le altre fabbriche e “fare sorgere un più acconcio edificio in quel 
punto storico di gran rinomanza”, ma la richiesta non ebbe esito 
positivo. 
 A seguito trasferimento della confraternita di s. Giuseppe dei foresi 
nella chiesa di s. Giovanni di Dio, la chiesa di Ogni Santi fu affidata 
alle cure del canonico Nicola Vania, il quale: 

                                                 
65 Archivio del Monte di Pietà “Memoriale per la concessione del beneficio di s. 
Carlo di Lecce e l’abbazia d’Ognissanti di Barletta”.   
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- fece erigere un altare in marmo che lo dedicò a s. Michele Arcangelo 
(La statua che lo raffigura, attualmente è nella chiesa di s. Maria della 
Vittoria); 
- con istanza del 18 settembre 
1898 chiese al Sindaco di 
migliorare il prospetto della 
chiesetta oratorio s. Michele,  
precisando con altra istanza 
documentata “che il suolo a 
concedersi per l’avanzamento 
della chiesa stessa era quello in prolungamento della casa Stellatelli e 
da formare angolo tra le Vie Marina e Cialdini. In tal guisa il comune 
potrà liberamente procedere alla demolizione della casetta di sua 
proprietà”.  
Probabilmente detta richiesta ebbe esito positivo per il nuovo progetto 
e non per l’avanzamento. Il canonico Francesco Scuro, succeduto al 
Vania, con istanza diretta al Sindaco l’11 novembre 1899, chiese di 
recintare il piazzale antistante la chiesetta oratorio s. Michele con il 
tipo di ringhiera che allegava. Ma anche questa richiesta non fu 
approvata. 
   
L’oratorio in questione è chiuso al culto da molti anni per essere 
sottoposto a radicale restauro. 
 
- Chiesa di s. Paolo e Collegio dei gesuiti (ora Monte di Pietà) 
La guerra tra 
Francia e 
Spagna per il 
dominio 
dell’Italia 
meridionale 
e la peste del 
1545 
abbattutasi 
sulle nostre 
contrade 
portarono 
desolazione 
e miseria, devastazioni nei campi e nella città, lutti nella popolazione. 
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Per alleviare tanta umana miseria, in Barletta non mancarono 
iniziative di religiosi e di uomini generosi “desiderosi di alleviare 
tante sofferenze e di onorare l’onnipotente Iddio e di giovare al 
prossimo”. 
 
Fra i religiosi si registrò in Barletta la presenza dei padri della 
Compagnia di Gesù . 
Il dotto can. S. Santeramo66 scriveva: 
“Per richiesta del beato Bernardino Realino, i gesuiti andarono a 
Lecce nel 1575 quando già per Barletta c’erano stati per lo meno 
dalla quaresima precedente, da quando i Gesuiti di Cerignola 
vennero qui a predicare. Mosso dell’entusiasmo di averli per 
l’educazione ed istruzione della gioventù, il Municipio si obbligò a 
pagare ducati 500 all’anno per i detti graditi ospiti e 400 per la 
costruzione del convento. Ed una lettera del gesuita barlettano Mario 
Florio, scritta da Napoli il 1° maggio 1575 al Municipio di Barletta, 
attesta circa il consenso dei superiori alla loro venuta. Allora quei 
padri lasciarono Cerignola e si costituirono a Barletta, dove per il 
loro lavoro ottennero la stima di tutti”.67   
Anche padre Giovanni Barrella68 scriveva: “La vita religiosa e 
intellettuale che, in così breve tempo, aveva meravigliosamente 
cambiato la fisionomia morale e intellettuale di Cerignola, destò nella 
vicina Barletta la nobile passione della emulazione, e volle essa un 
collegio”. 
Il padre generale Claudio Acquaviva non fu alieno dal contentarla, 
tanto più che essendo Barletta città più grande e più importante, 
rispetto alla piccola Cerignola, avrebbe dato ai Padri un campo di 
lavoro e di frutti assai più ubertoso. Il Comune di Barletta intanto “si 
obbligò di corrispondere il sostentamento dei padri con 500 ducati 
annui, oltre 400 scudi, una sola volta per la costruzione della casa 
mentre tutti gli abitanti, ricchi e poveri, correvano a gara con grandi 
e piccoli offerte per vedere presto sorgere il desiderato edificio”. 
La mancanza di documenti ci spinse a chiedere notizie al padre 
generale della Compagnia di Gesù sedente in Roma, il quale rimise la 
nostra lettera per competenza normale, all’archivista della Casa 

                                                 
66 S. Santeramo, “Le chiese distrutte di Barletta”. o.c., cap. VI, p.95 
67 Il Santeramo ricavò queste notizie dalla pubblicazione di fra Rinaldo Coco dal 
titolo “Cenni storici di Sava”  (1919) e in parte inviategli da P. Michele Volpe S. I. 
68 P. Giovanni Barrella “La compagnia di Gesù nelle Puglie”, Lecce, 1941, p.34  
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Generalizia Padre Emanuele Lamalle. Questi, rispondendoci con nota 
del 27 ottobre 1973, ci  comunicò, tra l’altro: “il poco che possiamo: 
una relazione breve della fondazione del collegio nel 1592; l’atto 
autentico di questa fondazione e la ratifica pure autenticata della 
fondazione per il magistrato cittadino. Poi un  dossier più lungo sulla 
contesa sorta per il sito di questa fondazione, tra i Padri Teatini e i 
Nostri, contesa che fu poi avocata a Roma e decisa in favore dei 
Gesuiti dalla S. Sede”.   
Risoltosi il problema del sito, i Padri pensarono alla edificazione 
dell’edificio (chiesa e collegio) nell’antico caseggiato prospiciente il 
Largo delle Carrozze. 
 
La chiesa 
Detto padre Emanuele Lamalle coglieva tra i documenti 
“ l’affermazione che una prima chiesa fu costruita subito per i Padri, 
ma troppo piccola per l’affluenza attirata dalla loro predicazione”.  
Questa notizia viene confermata dal già menzionato Padre Giovanni 
Barrella, il quale aggiunge: “Nella domenica di sessuagesima del 1592 
un tempio provvisorio per il ministero dei Padri, veniva solennemente 
aperto al pubblico culto69”. Il nuovo tempio fu elevato nel secolo 
successivo. 
Il 16 novembre 1656, Francesco Galiberti, con suo testamento lasciò 
ai Gesuiti di Barletta l’amministrazione delle sue rendite con l’obbligo 
di “destinare annui ducati 1000 e per dieci anni di essere spesi nella 
fabbrica della chiesa”. 
I lavori, però, non ebbero inizio a causa della terribile peste che colpì 
la città di Barletta decimandone la popolazione. 
Nel 1661 fra i Padri Gesuiti e le Clarisse dell’attiguo monastero di s. 
Maria della Vittoria sorse un litigio. L’innanzi menzionato Padre 
Lamalle ci riferisce: “negli atti del processo, un curioso documento 
mostra che la chiesa nuova non era ancora cominciata in quell’anno. 
Infatti, un disegno abbastanza rozzo, fatto da un padre cappuccino 
per rappresentare il punto di litigio (si trattava di chiudere un 
prospetto che dava ai padri visione nell’interno di una parte del 

                                                 
69 R. Russo “Le cento chiese di Barletta”, Vol. II, o.c., p.385 e segg., trattando della 
chiesa di S. Paolo, sostiene che “il primo progetto del tempio fu elaborato nel 1637 
dal frate Agazio Stoia, ma a Roma non piacque, così l’anno dopo ne venne 
elaborato un altro  che nel 1645 venne adeguato alle nuove esigenze della 
comunità; ma anche questo non fu realizzato per indisponibilità economiche”.  
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monastero costruita però dopo il collegio) segna il posto della  chiesa 
vecchia (senza darne la pianta) e la lunghezza scoperta dove si farà la 
chiesa nuova”. 
Conclusasi tale vertenza, ebbero inizio i lavori per la costruzione o 
ampliamento della chiesa che furono portati a compimento nel 167070 
grazie alla rendita annuale di 1.200 ducati pervenuti dal fondo di Sava, 
per legato fatto da Ippolita Prato con testamento del 1624 (eseguito 
dopo la sua morte avvenuta il 16 novembre 1630) che consentiva di 
sovvenire anche agli altri Collegi viciniori. 
La facciata principale dà sulla Via Cialdini ed è prospiciente l’odierna 
Via Nazareth; ha un portico con tre arcate chiuse da cancelli in ferro, 
per l’utilità di avere un ambiente intermedio fra esterno ed interno; vi 
si accede da quello centrale provvisto di gradinata. 
L’interno del maestoso tempio barocco è formato da due cappelle 
laterali le cui arcate poggiano su quattro colonne di granito e da tre 
altari: della natività, di s. Marco e maggiore. Quest’ultimo fu fatto 
elevare nel 1687 da Giacomo Facciuti, il quale  con suo testamento 
(notaio F. Paolo Scupi) faceva obbligo di edificare a spese della sua 
eredità la cappella ed altare a s. Ignazio e s. Francesco Saverio e di 
spendere ducati 1000 per la sepoltura sua e degli eredi. 
Nel 1719 i fratelli Ettore ed Antonio della Marra, con istrumento del 
12 aprile rogato dal notaio Giuseppe de Giorgio, impiegarono 51.000  
ducati per la costruzione del nuovo altare maggiore, sicuramente 
dedicato a s. Ignazio, fondatore della Compagnia di Gesù. 
 In cormu evangeli dell’altare maggiore, sulla porta della sacrestia, 
Ettore de Marra fece elevare un artistico monumento in marmo 
massiccio scorniciato a rilievo recante alla sommità un mausoleo 
formato da una mezzo busto dorato che lo raffigura ed ai lati, partita, 
la seguente iscrizione in lettere di rame con due putti in marmo che 
impugnano trombe di rame: 

Hector Altare Hoc 
De Marra Cultus Dei 
Sang(uine) Pietate  Amatissimus 
Ad Prudentia Substrui Jussit 
Clarus A.D. MDCCXIX 

 

                                                 
70 Secondo il Russo (“Le cento chiese di Barletta”, o.c., Vol.II, p.386), i lavori di 
costruzione della chiesa, intitolata a s. Paolo, ebbero inizio cinque lustri dopo la 
terribile pestilenza del 1656, nel 1681  
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Espulsi i Gesuiti, la chiesa, con Real dispaccio del 6 marzo 1789, fu 
concessa alla Confraternita del Monte di Pietà. Questa, tre anni dopo, 
avendo avuto la grande tela dell’altare maggiore della distrutta chiesa 
della Madonna della Croce appartenuta ai Padri Serviti 71, la 
installarono, previ adattamenti, sull’altare maggiore della chiesa ex 
gesuitica. Il dipinto (m.3,50 x 2,25) raffigura Cristo deposto dalla 
Croce adagiato su un lenzuolo bianco assistito dalla Madonna, dalla 
Maddalena e da altri Santi72.   
 
Il Collegio  
Abbiamo detto che il Municipio, mosso dall’entusiasmo di avere i 
Gesuiti per l’educazione ed istruzione della gioventù, si obbligò a 
pagare ducati 400 all’anno per la costruzione del convento e che la 
fondazione del Collegio avvenne con atto del 1592. Nel luglio dello 
stesso anno Giulia Gentile ed eredi, con atto rogato dal notaio Donato 
Bizzoco, donarono al collegio dei Gesuiti ducati 1.500 di cui 
versarono ducati 1.000, mentre gli altri 500 li versarono nel giugno 
1593 (atto del notaio Giovanni de Adiutorio) anno in cui nel collegio 
ebbero inizio le scuole sotto la direzione di P. Stefano Modio, 
napoletano. 
Con l’importo versato dalla Gentile ed eredi, Giacomo Facciuti di 
Melfi, cittadino di Barletta, aveva acquistato da Giovanni Geronimo, 
Michele Cicala73, Scipione Tomasio, Francesco Giacomo Stuppa, 
abate Antonio Bonelli ed altri diverse case site nel pittagio s. Stefano 
o delle Carrozze, come risulta dall’atto del 13 settembre 159574. 
Il 29 giugno1597, Scipione Ursino, miles napoletano e comes Pacenti, 
dimorante in Barletta, con atto del notaio Orazio de Leo, per la 

                                                 
71 R. Russo, (“Le cento chiese di Barletta, Vol. II, p.377”), sostiene che il dipinto di 
Luca Giordano proveniva dalla chiesa del Monte di Pietà di Corso Garibaldi, ma ciò 
è errato.  
72 Secondo il Santeramo, il dipinto è di scuola napoletana, altri lo attribuiscono a 
Luca Giordano o al De Matteis suo discepolo, il Sindaco Lopez al Ribera detto il 
Calabrese e ritenuto fino alla fine dell’800 opera del Tiziano, studiosi della 
Soprintendenza lo attribuiscono ad Andrea Solari, pittore indicato anche dal Vista 
(fasc. I, cap.III, p.34) 
73 Dal Bonorum della cattedrale del 1698/1704 (Archivio Diocesano  “Pio IX” di 
Barletta) risulta che “Patres Societatis Jesu solvent censum caralenos 6 super domo 
che fuit Michaelis Cicala ad praesens ecclesia ipsorum fratrum (istrumento 
Dominicus de Dominico del 14 febbraio 1520 e aliud Carissimus de Adiutorio del 
24 febbraio 1528) nunc Mons. Pietalis. 
74 C.D.b., Vol.XII, p.196, doc.281 
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devozione verso i Gesuiti, donò ducati 500, somma che il Rettore 
padre Benedetto di Gennaro di Napoli e l’altro padre Giovan Matteo 
de Ajello potevano spenderla per le più necessità del collegio75. 
Il 19 ottobre 1598, Raffaele Bonello di Barletta, arcivescovo di 
Ragusa,  cedette in enfiteusi al collegio dei Gesuiti alcune terre76. 
Altri cospicui contributi della cittadinanza barlettana consentirono la 
realizzazione del collegio con una fiorente scuola; nel 1600 era stato 
già costruito come attesta la data (MDC) scolpita sotto lo stemma di 
pietra sovrastante la porta principale del Collegio stesso. 
Trent’anni dopo, a completare la dotazione del collegio contribuì il 
legato della innanzi menzionata baronessa Ippolita Prato, dichiarata 
dal rettore fra Fabrizio Pignatelli fondatrice del collegio stesso. 
Per quel legato  però sorse una lunga vertenza instaurata dagli eredi 
della Prato che si concluse nel 1742, dopo centoundici anni, a favore 
del collegio di Barletta. 
Durante il tempo in cui si agitava tale vertenza, nel 1638 i padri 
avvertirono la necessità di utilizzare a strada “il sito con giardino con 
un solo albero parietato intorno da tre parti di lunghezza palmi 47 e 
di latitudine palmi 47, posto accanto alla chiesa di Tutti i Santi che 
comunemente si diceva “Madonna della Strada”. 
Con regia disposizione del governo borbonico in data 3 novembre 
1767 i Gesuiti furono espulsi dal reame ed il loro ordine venne poi 
soppresso con Breve del Papa Clemente XIV del 21 luglio 1773. 
Intanto del monumentale complesso edilizio ex gesuitico, destinato a 
rimanere vuoto e in stato di abbandono, ne formulò richiesta di 
cessione al re la Confraternita dei Bianchi del Monte di Pietà, la quale, 
con dispaccio di Ferdinando IV, re di Napoli, datato 17 novembre 
1788 ne venne in possesso. 
Con il suddetto dispaccio si ordinava al Priore della Confraternita del 
Real Monte di Pietà: 
- di far conoscere ai cittadini questo suo sovrano gradimento inteso 

ad educare le donzelle e preservarle dalla corruzione dei costumi; 
- che dette donzelle orfane siano allogate nell’ex collegio dei Gesuiti 

concesso al Monte di Pietà e che le regie scuole ed i due maestri ivi 
installati siano trasferiti in altro monastero cittadino; 

- che il legato di 150 ducati della nobildonna Prato si impiegasse per 
introdurre nel Monte di Pietà le scuole normali, le arti e le 

                                                 
75 C.D.b., Vol.XII, p.257, doc.409 
76 C.D.b., Vol.II, p.278, doc.441 
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manifatture e nella chiesa si svolgessero gli annuali esercizi 
spirituali; 

- che gli altri 85 ducati annui siano impiegati per tre maritaggi 
all’anno in favore delle donzelle povere unitamente agli altri dieci 
che distribuisce il Monte.   

 
Gli amministratori e la Confraternita del Monte di Pietà, lasciato il 
Conservatorio con annessa chiesa siti in Corso Garibaldi angolo Via 
Baldacchini, presero possesso dell’ex immobile dei gesuiti 
provvedendo al alcuni lavori di restauro e di adattamento dei locali per 
la introduzione delle arti e manifatture affidandone la direzione dei 
lavori al maestro G. Muller. 
Ne 1792  fu soppresso il convento dei padri serviti con annessa chiesa 
della Madonna della Croce77. Il patrimonio di questa comunità 
religiosa, comprese le messe, fu trasferito al Monte di Pietà perché si 
destinasse a scuola per ragazze (tra le messe era solenne quella della 
Madonna dei sette Dolori).   
 
- Chiesa di s. Maria della Pietà 
Renato Russo scrive che “la chiesa di s. Maria de Pietate in strata 
carrotiarum, edificata nei primi anni del ‘400, era anche chiamata S. 
Maria della Strada e sorgeva su ruga carrotiarum (Via delle 
Carrozze, oggi Via Cialdini) …. Essa fu abbattuta durante il sacco del 
1528, ma dopo qualche anno riedificata….. Sul finire del ‘600  
cominciò ad essere chiamata della Carrera… Nel 1694 un documento 
della cattedrale svela che Giuseppe Malatesta aveva concesso in fitto 
ai fratelli Pietro e Santo de Turi un orto fuori le mura, nel luogo detto 
Madonna della Pietà alias della Carrera, per 30 ducati”. 
Tutto ciò è inesatto, in quanto:  
Non è documentato l’anno della sua edificazione; 
Non fu abbattuta durante il sacco del 1528 in considerazione che era 
all’interno della cinta urbana; 
È stata confusa sia con la chiesa di s. Maria della Pietà o della Carrera, 
che era fuori  le mura  meridionali della città, che con la chiesa di s. 
Maria della Strada che sorgeva sul sito dove fu costruito l’abside della 

                                                 
77 Nel giardino del Monte di Pietà – antico chiostro dei Gesuiti – si conservano i 
capitelli e la colonna sulla quale si accendeva una lanterna appartenuti alla distrutta 
chiesa delle Madonna della Croce  
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cattedrale, le cui rendite, come già detto, furono trasferite nella chiesa 
Omnium Sanctorum (ora S. Michele). 
 
Il primo documento che attesta la esistenza della chiesa dedicata a s. 
Maria della Pietà è l’atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 6 
settembre 1540 da cui risulta che “Suor Eugenia Gesualdo, monaca 
nel monastero di s. Lucia di Barletta, e sua sorella Brigida, moglie del 
nobile Geronimo Barbiani,  possedevano il jus patronatus Ecclesie S. 
Marie de Pietate sita nella strada delle Carrozze nel pittagio s. 
Stefano. La chiesa confinava con la casa degli eredi di Pirro 
Pappalettere, trasenda chiusa mediante, con la casa di Lamberti 
Valdenisio e la trasonda che andava alla riva, la strada pubblica ed 
altri confini”78 . 
Altre indicazioni topografiche vengono fornite dai seguenti quattro 
documenti. Il primo, datato 4 settembre 1556, è l’atto con cui 
Giovannella de Valdeniscio, Raffaele Bonello e Giovanni de 
Chiquones cedevano ad uso perpetuo ad Alfonso de Gaieta la casa sita 
in Strata carrozze, in pittagio s. Stefano, confinante con la casa di 
Bisanzio de Comestabulo e con la chiesa di S. Maria della Pietà79.   
Il secondo, in data 22 agosto 1562, è la dichiarazione con cui Giacomo 
Elefante asserisce che da molti anni possiede in diritto patronato la 
cappella di S. Maria de Pietate in strada carrotiarum80. 
Il terzo, datato 10 aprile 156581, ubica la magna domus una volta di 
proprietà di Raffaele Bonelli, nel 2°  piano superiore di Lamberto de 
Voldeniscio in pittagio S. Stefano, in strata carrotiarum, presso la 
chiesa di S. Maria della Pietà.   
Il quarto, datato 13 settembre 1596 è il rogito del notaio Orazio de Leo 
con cui il chierico Girolamo de Comonte, suo fratello Orazio e 
Tommaso Galiberto asseriscono di possedere una casa grande 
palazziata in pittagio carrotiarum seu S. Stefani presso la casa di 
Dianora e Bartolomeo Scatoze verso mezzogiorno in frontespizio 
della distrutta chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore dalla parte 
anteriore, dal lato in frontespizio la chiesa di S. Maria della Pietà, 

                                                 
78 C.D.b., Vol. VI, p.187, doc. 325 
79 C.D.b., Vol.VIII, p.270 doc.390 
80 C.D.b., Vol.IX, p.184, doc.218 
81 C.D.b., Vol.IX, p.332, doc.,494 
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dalla parte di dietro in frontespizio la casa degli eredi di Marco 
Antonio Bonello e tre strate pubbliche82. 
Quest’ultimo documento ci ha dato la possibilità di  ubicare con una 
certa precisione la chiesa di S. Maria della Pietà. 
L’appena citato trecentesco palazzo dei De Comonte e del Galiberto, 
di cui trattò il notaio De Leo  nel rogito del 1596, è quello con portico 
tuttora esistente tra le antiche tre strade: carrotiarum (Via Cialdini), 
Francorum (Via Samuelli) e Saracenorum (Via Mariano Santo). La 
sua facciata principale è prospiciente il larghetto dove sorgeva la 
chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore di cui tratteremo 
successivamente, mentre quella settentrionale era prospiciente la 
chiesa di S. Maria della Pietà. E proprio sul sito dov’era questa chiesa 
e la casa di de Queralt fu ampliato il convento delle Francescane 
intitolato a S. Maria della Vittoria (poi s. Pasquale), ampliamento 
avvenuto nel XVIII secolo a causa della mancanza dei mezzi 
finanziari. Infatti il contributo di ducati 210 disposto da Lucrezia de 
Comonte nel suo ultimo testamento del maggio 1592 si rivelò 
insufficiente. Detto contributo, successivamente integrato da altre 
donazioni, consentì di acquistare il 31 ottobre 1631 la casa di 
Francesco de Queralt, cantore della loro chiesa, confinante a Oriente 
con il costruendo collegio dei  Padri Gesuiti ed a Mezzogiorno con la  
innanzi detta casa di Orazio de Comonte (il palazzo con portico)83. 
Con questo ampliamento fu demolita la chiesa di S. Maria della Pietà. 
 
- Monastero e chiesa di S. Maria della Vittoria     
Alcune donne di famiglie aristocratiche intesero riunirsi in una casa 
senza voti di clausura. Esse furono chiamate Bizoche del Terzo 
Ordine  e si sottoposero alla regola di S. Chiara.  
Il magnifico Geronimo de Colle, Regio Consigliere e Reggente la R. 
Cancelleria e Commissario generale del Viceré Raymondo de 
Cordona, il 10 maggio  1521, nell’approvare i capitoli dell’Università 
di Barletta, dispose l’assegnazione “alle Vizoche  del Terzo Ordine un 
carro di grano ad arbitrium dictae Universitatis”. 
Nel 1528, a seguito della distruzione dei borghi fuori le mura, i frati 
Osservanti del convento di S. Andrea, trasferitisi nella chiesa del SS. 
Salvatore (poi S. Andrea) sita all’interno delle mura cittadine, 

                                                 
82 C.D.b., Vol.XII, p.231, doc.358 
83 Memoria riportata nel cabreo formato dal notaio Cellammare nel 1790 sotto il 
badessato di suor Maria Angela Zeula. 
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consentirono a dette Bizoche di svolgere ivi i loro sacramenti e 
seppellire i loro corpi. 
Alcuni anni dopo, le Bizoche, per meglio eseguire le loro opere di 
culto, fecero costruire una chiesetta accanto alla loro casa vivendo in 
tale condizione per altro mezzo secolo. 
Un primo loro organico viene fornito da un documento del 25 ottobre 
156284 con cui la ministra Vittoria Brunetti e le suore Caterina 
Brunetti, Antonia de Mola, Lucrezia de Aversa, Angela de Ecclesia, 
Ieronima de Andrea de Colafranco, Porzia de Ogento, Angela de 
Adiutorio ed Elisabetta de la Spina ammettono nella loro comunità la 
novizia Antonia de Lo Monaco col nome di Filomena. 
Il 26 giugno 1565 al noviziato viene ammessa Jacoba Cicala85. 
La strepitosa vittoria riportata dalla flotta cristiana su quella 
musulmana il 7 ottobre 1571  nelle acqua di Lepanto, al largo della 
Grecia, suscitò grande entusiasmo e commozione nel mondo intero 
tanto che i fedeli, per la profonda devozione verso la Madre di Dio, 
innalzarono chiese ed altari in Suo onore per perpetuarne tutta la 
gratitudine. 
Anche le Bizoche del Terzo Ordine, con il generoso contributo dei 
fedeli, vollero innalzare sullo stesso luogo dove avevano la chiesetta 
un sacro tempio in onore di Maria Santissima della Vittoria. 
La chiesa, portata a compimento, fu consacrata da mons. Giacomo 
Raimondo, vescovo di Minervino Murge, il 13 settembre 1584 mentre 
era badessa (carica che sostituì quella di ministra) suor Angela de 
Ecclesia, come attesta un documento del 30 giugno 158486. 
Il tempio è di stile barocco; internamente è largo m.11 e lungo m.29 
(la retrostante sacrestia è lunga m.5). 
Sulla facciata, nella parte orientale, si eleva il campanile, alto m.19, 
con tre campane. 
La chiesa, internamente, è riccamente decorata ed illuminata da sette 
finestroni di cui uno sulla porta principale. 
La sua volta ha al centro una cupoletta di m.8,70, ripartita in quattro 
settori nei quali sono raffigurati in rilievo le virtù cardinali: prudenza, 
giustizia, fortezza, temperanza. La cupoletta reca al centro la scritta: 
“Ave Maria, gratia plena”. 

                                                 
84 C.D.b., Vol.IX, p.190, doc.230 
85 C.D.b., Vol.IX, p.338, doc.512 
86 C.D.b., Vol.XI, p.185, doc.288 
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Dopo la consacrazione della chiesa, la badessa suor Antonia de 
Rosellis e le altre monache, con atto rogato del notaio Orazio de Leo  
il 6 dicembre 159387, convennero col pittore romano Geronimo del 
Bufalo che su tutta la facciata della loro nuova chiesa di s. Maria della 
Vittoria fosse dipinto il Giudizio Universale conforme a quello dipinto 
da Michelangelo Buonarroti giusta disegno conservato dal notaio 
Pietro de Geraldinis. 
Se l’opera fu realizzata, l’affresco non esiste più, né è documentato 
quando fu eliminato. 
Intanto, nel chiudersi quel XVI secolo, le monache si occuparono 
dell’ampliamento del loro monastero. Un primo contributo di 210 
ducati, disposto da Lucrezia de Comonte nel suo testamento del 
maggio 159288, si rivelerà insufficiente sia per l’acquisto 
dell’immobile su cui edificarlo sia per la realizzazione delle opere. 
Il 31 luglio 1631 la badessa suor Maddalena Marulli e la comunità 
religiosa, per rendere più comodo il loro monastero, acquistarono per 
ducati 3.500 la casa di Francesco de Queralt, cantore del loro 
monastero89, confinante ad oriente col costruendo collegio dei Padri 
Gesuiti con i quali sorsero delle vertenze, ed a mezzogiorno, come già 
detto, con la casa di Orazio de Comonte da cui era  separata dalla ruga 
carrotiarum. 
Il monastero, che occupò l’area ad occidente della odierna Via Asilo, 
fu realizzato nel 1728. Nel 1795 fu onorato dalla visita del re 
Ferdinando IV di Borbone, della regina Maria Carolina e del principe 
ereditario Francesco. 
Il 3 luglio 1800 un incendio sviluppatosi nel monastero costrinse le 
monache a rifugiarsi in casa delle famiglie Scelza-Capasso 
prospiciente il monastero di s. Ruggero. 
Nel 1808, a seguito delle leggi eversive, l’ordine dei francescani fu 
soppresso ed i suoi beni incamerati dallo Stato. 
L’immobile fu, con decreto del 14 aprile 1813 di Gioacchino 
Napoleone, concesso al comune  che lo destinò a caserma militare. 
I tre sottani, dieci stanzini ed il giardino furono, dal comune, concessi 
in locazione. 

                                                 
87 C.D.b., Vol.XII, p.138, doc.183 
88 C.D.b., Vol.XII, p.295, doc.80 
89 Memoria riportata nel cabreo compilato dal notaio Cellamare nel 1790 sotto il 
badessato di suor Maria Angela Zeula. 
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Trascorsi alcuni anni, i minori Osservanti, che avevano lasciato la 
chiesa di s. Andrea , formularono richiesta di tornare in Barletta. Il 
decurionato, accogliendola in seduta dell’8 giugno1828, “approvò la 
istituzione in Barletta di una casa per l’educazione religiosa, morale e 
scientifica della gioventù, giusta richiesta di frà Francesco d’Andria 
dell’ordine dei Minori di s. Francesco, utilizzando i locali del 
Monastero della Vittoria, in parte ora condotti da privati”. 
Seguito l’iter burocratico con l’Intendente di Bari e l’Arcivescovo, il 
decurionato, considerato che il Consiglio Ordinario di Stato il 30 
giugno 1831 aveva accordato la sistemazione degli Alcantarini (ramo 
dei francescani che, con i Ronchetti ed i frati Minori Osservanti, 
furono da Leone XIII riuniti sotto il nome primitivo di frati Minori) 
nel locale del soppresso monastero della Vittoria di proprietà del 
Comune, in seduta del 21 agosto 1831 deliberò di vedere subito 
installati i religiosi che dovevano riattare i locali a loro spese, non 
avendo il comune disponibilità di fondi. 
Il 23 gennaio 1832 gli Alcantarini presero possesso del monastero di s. 
Maria della Vittoria. Insediatisi anche nell’annessa chiesa  ebbero 
particolare riguardo per S. Pasquale Baylon che lo presero come 
titolare della chiesa stessa. 
Gli Alcantarini svolsero la loro attività in quegli anni pieni di 
avvenimenti politico-militari che dovevano portare all’unità d’Italia. 
Nel 1860 tale situazione andò peggiorando e per gli Alcantarini le 
cose si misero male tanto che il 21 settembre “furono cacciati a furor 
di popolo”90. 
Il monastero di s. Maria della Vittoria, detto anche di s. Pasquale, 
rimasto vuoto, nell’anno  successivo fu dal comune fatto riparare ed 
adibito a caserma ed asilo infantile. 
Successivamente fu destinato a caserma della Guardia di P.S., Pretura, 
seggio del Popolo, Ufficio Leva e regia Scuola tecnica e furono 
eseguiti lavori di consolidamento e di sopraelevazioni. 
Nel 1894 i locali della Vittoria furono destinati a caserma Militare 
che, con delibera di C.C. 19 dicembre 1904, su richiesta formulata 
dalla Direzione del Genio Militare di Bari, fu intitolata ad Alessandro 
Lamarmora. 
Dopo il 2° conflitto mondiale, l’immobile fu restaurato e nel 1973 
adibito ad uffici comunali. In seguito questi uffici furono fatti 
traslocare a causa delle condizioni statiche di quel manufatto.  

                                                 
90 S. Santeramo. Appunti annotati a matita in nostro possesso 
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- Il Palazzo della Marra 
Sull’antica ruga carrotiarum (Via 
Cialdini), si affaccia un bellissimo 
palazzo molto ammirato dai 
barlettani e da studiosi e turisti 
italiani e stranieri. L’interessante 
manufatto apparteneva, in origine, a 
Lelio Ursino di Napoli, noto 
commerciante di grano e appaltatore 
di gabelle. 
Un documento del 25 ottobre 1582 
attesta che detta CASA PALAZZIATA 
confinava con la casa degli eredi di 
Nicola Antonio de Marra U.I.D. 
(Utriusque Juris Doctor), col 
monastero delle monache del Terzo 
Ordine di S. Francesco (detto poi della Vittoria), due strade pubbliche 
ed altri confini91.  
Come detta casa palazziata era composta e qual era la sua forma 
architettonica non si hanno notizie documentali. 
Dieci anni prima che si chiudesse il XVI secolo, l’Ursino ritenne 
opportuno apportare a detta casa alcune modifiche facendo dare inizio 
ai lavori il 19 novembre 1591, data indicata nell’atto del 31 ottobre 
1591 concernente il conferimento al maestro Francesco Bernardino 
Padovano da Ortona a Mare dei lavori che dovevano essere completati 
entro due mesi. Si trattò di piccole opere consistenti nella lavorazione 
di cinque finestre grandi e porte sulla loggia della casa e cioè: 
“architrave, friso, cornice e cartella, eccetto il lavoro di fuori” dietro 
pagamento di ducati 8 per finestra e porta.  
Eseguiti detti lavori, l’Ursino, con atto del 24 febbraio 159292, conferì 
allo stesso Padovano e a Giulio Cioli, maestri scalpellini, la 
lavorazione di: a) sette od otto finestre di pietra di Corciula93 con 
“ frisi, cornicioni, cartoccie e di quant’altro era necessario; b) di altre 
finestre e porte in pietra; c) di tutti i frisi, cornicioni, balaustre e 
piastrelli con teste di imperatori a mezzo rilievo dalla banda di fuori e 
armi e trofei o altre teste dalla banda di dentro, con tutti gli  intagli, 

                                                 
91 C.D.b., Vol.XII, p.58, doc.31 
92 C.D.b., Vol.XII, p.77, doc.48 
93 Deve trattarsi di Curzola, isola della Dalmazia  
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cimose e scornicioli come da disegno; d) tutte le colonne ed archi 
sulla loggia, come da disegno”. 
Per i suddetti lavori, l’Ursino s’impegnava di fornire ai precitati 
maestri, disposti ad eseguire le opere entro il mese di luglio, le pietre 
di Corciula ed altro materiale e di pagare ducati 9 per finestra e ducati 
140 per la loggia. 
La fornitura del suddetto materiale occorrente, promesso dall’Ursino, 
fu affidata, con atto del 28 aprile 159294, al maestro Francesco de 
Dominico di Corciula, dimorante in Barletta, il quale s’impegnava di 
consegnare sul molo di Barletta: 
-12 finestre in pietra di Corciula di altezza, grandezza e misura 
richieste da servire per la facciata della casa; 
-1200 pezzi di pietra di Corciula di due palmi per faccia e palmi 1 e 
1/4 grosse e lavorate a punta di diamante (ogni pezzo doveva costare 
carlini 5 e doveva consegnarsi entro il mese di aprile 1593, salvo 
impedimenti di forza maggiore dovuti a peste, naufragi ecc.) 
Approntato detto materiale, l’Ursino, in data 17 maggio 159395, 
stipulò contratto con i maestri fabbricatori Angelo e Giovanni 
Vincenzo Spalluto di Nardò, abitanti in Barletta, i quali 
s’impegnavano di edificare il palazzo secondo il disegno che sarebbe 
venuto da Napoli impiegandovi “otto maestri fabbricatori e lavoratori 
di pietra incluse loro persone purchè non siano di Barletta”. Nel 
contratto fu stabilito che detti maestri: 1) dovevano fare tutte le 
fabbriche e fondamenta a carlini 6 la canna e che la facciata del 
palazzo doveva farsi a punta di diamante di pietra di Curciola “da 
sopra terra et finché ricercherà non si abbiano a misurare li diamanti 
che usciranno fora de dicta facciata et fabrica se non solamente la 
muraglia a ragione di carlini 9 la canna”; i diamanti di pietra di 
Corciola dovevano essere di 2 palmi di quattro l’uno; 2) dovevano 
“ lavorare, assettare, inchiamentare, azzimare e segnare a loro spese a 
ragione di carlini 9 il centenale de tofere“ le lamie a botte ed a 
“carlini 13 per ogni centenale de tofere” le lamie a lunette, a spigoli o 
altra forma. 
Lelio Ursino doveva fornire a detti maestri “tutte le finestre, portarile, 
cornice, peduzzi di lamie ed altre sorte de corniciamenti de tofere o de 
pietre lavorate” a sue spese ed agli stessi doveva pagare solo la 
fabbrica e non il taglio di tufi. 

                                                 
94 C.D.b., Vol.XII, p.82, doc.60 
95 C.D.b..,vo1.XII, p.122, doc.138 
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E, poiché il maestro Angelo, con precedente pubblico istrumento 
aveva iniziato a costruire una loggia nel giardino del palazzo in 
questione, si stabilì anche di scomputare la caparra di 50 ducati. 
Per la costruzione del loggiato e per la esecuzione di altre opere da 
iniziarsi il 28 gennaio 159496, il più volte citato Francesco Paduano di 
Ortona a Mare propose all’Ursino: 

1) di lavorare: a) le pietre di Corciula per costruzione del loggiato 
verso il mare e due camere; una di fronte alla chiesa di S. 
Maria della Vittoria, l’altra sul vignale di detta casa sulla scala; 
b) il cordone da farsi sulla facciata secondo il disegno; 

2) di sistemare due linee di pietra di Corciula intorno alla casa e 
di fare lo zoccolo di palmi tre o più sotto la gola di pietra di 
Corciula; 

3) di fare tre porte e tre finestre, anche di pietra di Corciula, di 
palmi dieci di altezza e 5 ½ di larghezza, come la finestra che 
sta nel monastero di S. Maria della Vittoria. 

 
Lelio Ursino stipulò, in data 26 dicembre 159497, altro contratto con 
Vittorio Rescesi, greco, il quale s’impegnava di fornirgli tutta la crusta 
necessaria per la costruzione della sua fabbrica in Barletta per carlini 
due la canna, materiale da cavarsi da quattro vignali acquistati in 
località “Crusta” di Barletta. 
L'Ursino, inoltre, per mantenere gli impegni assunti, con atto del 2 
maggio 159598 convenne con Francesco Paolo Vincenti di Corciula 
quanto segue. Il Vincenti, a sue spese, si obbligava di consegnare, 
entro un anno, all’Ursino od a persona da lui designata, sul molo di 
Corciula, 500 canne di pietra di Corciula (circa 200 bugni a carlini due 
al pezzo) da servire per la facciata della costruenda casa, mentre 
l’Ursino doveva pagare le pietre in ragione di carlini 5 per qualunque 
canna che si dovevano misurare sul luogo di consegna.   
I lavori furono eseguiti a pieno ritmo e sicuramente non vennero 
intralciati da alcun inconveniente, tanto che nel novembre 1596 
dovettero essere ultimati. Ciò è dimostrato dal fatto che l’Ursino, in 
data 12 novembre 159699, conferì i lavori di pittura ai maestri 
Alessandro Fracanzano di Verona e a Giacomo Russo di Napoli, 

                                                 
96 C.D.b., Vol.XII, p.156, doc.201 
97 C.D.b., Vol.XII, p.171, doc.250 
98 C.D.b., Vol.XII, p.191, doc.269 
99 C.D.b., Vol.XII, p.296, doc.372 
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entrambi dimoranti in Barletta. Detti maestri, infatti, promisero 
all’Ursino di dipingere: a) il suo camerino vicino la loggia della casa 
ove abitava Fabrizio Pignatelli, Regio Secreto e Maestro Portulano di 
Puglia, e cioè “dalle lunette ad alto inclusa la lamia” nonché una 
cuova in detta camera con prezzo diverso da quello del camerino; b) 
“dodici istorie alle nicchie e cinque alla lamia” che dovevano essere 
ordinate dall'Ursino. Le pitture dovevano farsi “sopra tonica fresca, di 
colori fini e poi ripuliti all'asciutto”; l’opera doveva essere “buona e 
bella e lodata da maestri esperti”. I lavori dovevano essere iniziati dal 
lunedì100 e completati entro il 10 dicembre successivo. “La tonica per 
nicchie e lamia, l'argento” furono dati dall’Ursino che anticipò ducati 
5 sulla somma pattuita per ducati 25. 
Completate tutte le opere, la GRAN CASA PALAZZIATA assunse 
quella nuova forma di stile fiorito del periodo rinascimentale con 
elementi di barocco. 
In questa nuova, bellissima casa, Livia Dentice di Napoli, moglie di 
Lelio Ursino, si ammalò e, “per ragioni di prossima morte”, con 
testamento del 22 ottobre 1597101, fece donazioni a diverse chiese 
dichiarando di voler essere sepolta nella chiesa di S. Maria della 
Vittoria con l’abito di quelle monache102. 
Dopo alcuni anni, la casa palazziata di Lelio Ursino passò ai Della 
Marra, ma non si ha prova documentale circa l’epoca del passaggio di 
proprietà. 
Nel 1646 risulta di proprietà di Vincenzo Della Marra, nel 1660 di 
Girolamo Della Marra e poscia dei figli Ettore, Luigi e Antonio103 con 
i quali si estinse in Barletta quella potente famiglia.  
Dalla scheda del notaio Lanzalonga, datata 4 maggio 1698104, risulta 
infatti che i suddetti fratelli Ettore, Luigi e Antonio Della Marra 
“habere tenere et possidere pro comune ed indiviso in utili dominio 
domum unam palatiatam” posta in Barletta in pittagio sette rue,  
presso le mura di questa città, presso il monastero di S. Maria della 
Vittoria strada mediante, presso la casa di donna Isabella Maria 

                                                 
100 Secondo il calendario perpetuo ricorreva il 18 novembre  
101 C.D.b., Vol.XII, p.262,doc.421 
102 Indossavano l'abito del terzo Ordine di S. Francesco 
103 Carlo Antonio Della Marra Maomettano, fatto cristiano e battezzato in Santa 
Maria Maggiore dal rev. padre Ignazio Carbonelli della Compagnia di Gesù. Lo 
compare D. Tomaso Pallavicino lì 6 aprile 1671 (dai registri di battesimo) 
104 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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Galiberto di fronte alla casa dei signori Della Marra105 e la casa della 
venerabile Casa di S. Giuseppe e le strade pubbliche da due lati.  
I Della Marra, venuti in possesso del palazzo dell’Ursino, oltre ad 
innalzare la loro arma (aquila bicipite), dovettero far eseguire altri 
affreschi ed abbellirla con amorini ed altre figure.  
La facciata principale sulla Via Cialdini si caratterizza per un 
ricchissimo balcone a due luci scolpito con mascheroni, animali, 
figure di forme non umane che destano meraviglia. Sotto il balcone, 
corre sulla facciata un delicato fregio a puttini reggenti le lettere 
“Della Marra”. Sulla parte settentrionale si apre un leggiadro giardino 
sormontato da una loggia a cinque arcate con sculture allegoriche. 
Sotto la loggia c’è un airone ogivale da cui parte un passaggio che 
attraversa tutta la costruzione raggiungendo l’elegante loggiato a 
colonne sulla corte interna e poi il portone sulla Via Cialdini. 
Questo palazzo, dopo circa un secolo tenuto dai Della Marra, passò al 
Marchese D. Saverio Fraggianni, poi ai suoi eredi signori de Petris 
(1795-1828). 
I1 marchese Niccolò Fraggianni, per tremila ducati, acquistò la Casa 
Palazziata da Antonio Della Marra con istrumento rogato da Paolo 
Agnello Casale di Napoli il 1° agosto 1743106.  
Egli, poi, con testamento, assegnò il primo piano al fratello Saverio ed 
il secondo alla sorella Emanuella. 
Anche la nobile famiglia Fraggianni, venuta in possesso del 
meraviglioso palazzo, innalzò, all'interno, lo stemma del suo casato. 
Ivi i de Petris rimasero fino all’unità d'Italia, epoca in cui passò ai 
Montalto, dei quali tratterò dopo aver accennato all’architettura e 
dipinti che, pur se rovinati dal tempo e dall’incuria dell’uomo, si 
possono ancora ammirare. 
La facciata principale, che sporge sulla Via Cialdini, ha una gran porta 
a tutto sesto affiancata da due colonne a bugne alternate con capitelli 
di ordine composito; sul lato occidentale si aprono tre luci: un 
finestrone a piano terra e due finestre, ordinate una sull’altra 
rispettivamente al primo e secondo piano; su quello orientale se ne 
aprono sei: due finestroni a piano terra e quattro finestre simmetriche, 
ordinate due al primo e due al secondo piano. I due finestroni del 
piano terra, secondo le esigenze, sono stati spesso trasformati in porte. 

                                                 
105 Trattasi di casa appartenuta ad altri Della Marra 
106 Salvatore Santeramo “Il palazzo Della Marra”, tip. Dellisanti, Barletta, 1931 
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La facciata ha il piano di base fino all’altezza della  porta principale in 
rustico bugnato; su di esso, come già accennato, corre un artistico 
fregio con fogliame e amorini che reggono le lettere formanti il casato 
dei Della Marra. 
Cinque mensole, raffiguranti mostri alati, sono allineate sulla porta 
principale a sostegno del balcone su cui, addossate alla facciata, 
s’innalzano tre colonne con capitelli di testine umane che 
intramezzano le due luci; lungo i piedritti di queste si elevano due 
fauni e faune, gli uni con le altre affrontati; tutti hanno gli arti 
superiori ed inferiori terminanti in foglie e girigogoli. Quattro aquile, 
ad ali spiegate, completano la parte superiore delle due luci coperta da 
una bellissima mantovana sulla quale vi è una finestra con balconcino.  
Entrando nel 
palazzo vi è un 
androne coperto da 
volta che evidenzia 
alcuni affreschi: 
sulla destra si nota 
la figura di un fante 
recante ai piedi la 
scritta GUARDIA”, 
seguita da altra 
raffigurante il 
rapimento di 
Ippodomia, moglie 
di Teseo; sulla sinistra, un bravo con pizzo e barba, armato di spadino, 
seduto per terra; tra le sue gambe un cane ed un gatto in atteggiamento 
di azzuffarsi e la scritta CONTRASTO. Segue la scena del rapimento 
di Ecuba con la scritta: ECUBA PRESA DAI GRECI. Al centro della 
volta, fra le suddette scene mitologiche, è dipinta l’arma dei 
FRAGGIANNI (d’argento al bifronte al naturale; lo scudo accollato 
all’aquila bicipite di nero). 
Altre due figure si notano prima di giungere nell’atrio: a destra un 
vecchio barbuto con l'indice alle labbra indica il SILENZIO; a sinistra 
una giovane donna con cappello e piuma reca la scritta CAPRICCIO. 
Attraversato l’atrio scoperto, si giunge ad una scalinata che conduce al 
primo e secondo piano. La volta a botte che la copre evidenzia 
affreschi raffiguranti scene campestri, paesaggi, castelli e torri 
medievali; su una di questi vi è la scritta A.D.1650, anno in cui 
l’affresco dovette essere realizzato.  
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Al primo piano, le basi delle quattro colonne che reggono la volta su 
cui poggia il secondo piano, recano, in bassorilievo, figure di 
imperatori romani con l’incisione dei loro nomi:  
Antonius Pius (Antonio Pio, imperatore dal 138 al 161 d. C.); 
A.Vitelis imp. (Aulo Vitellio, imperatore nel 69 d.C.); 
Vespasianus imp. (Vito Flavio Vespasiano, imperatore dal 69 al 79 d.C.); 
Cludius Aug. Imp. (Claudio I – Tiberio Claudio Cesare Augusto 
Germanico, imperatore dal 41 al 54 d. C.); 
Al secondo piano, le basi delle quattro colonne, che reggono la volta 
su cui poggia il terzo piano, hanno le seguenti altre figure anche in 
alto rilievo: 
Caes imp. (sicuramente Augusto – Caio Giulio Cesare Ottaviano – 
imperatore dal 40 a.C. al 14 d. C.); 
Comodus imp. (Commodo – Marco Aurelio - imperatore dal 180 al 
192 d.C.); 
Ser. Galba imp. (Galba Servio Sulpicio, imperatore dal 68 al 69 
d.C.); 
Nero Clau C.  (Nerone – Claudio Cesare – imperatore dal 54 al 68 
d.C.).    
Sotto la volta in legno di una SALA AL PRIMO PIANO, le cui 
finestre affacciano sul vico della Marra, sono dipinte le seguenti scene 
bibliche: Mosè salvato dalle acque - Visione di Giacobbe - L'incontro 
di Isacco con Rebecca - Rebecca fa il bagno assistita da due ancelle 
mentre un cane scherza presso la vasca. 
Posteriormente alla facciata principale, altra stupenda facciata con la 
grande loggia coperta guarda l’azzurro mare Adriatico ed il monte 
Gargano protetto dal glorioso S. Michele Arcangelo. Di lì si osserva il 
porto con il suo movimento di navi ed imbarcazioni, le antiche mura e 
la lunga distesa degli arenili sottostanti che si estendono verso 
ponente. 
La grande loggia è adornata di cinque statue ora devastate per l’incuria 
degli uomini. Al centro si nota ancora un avanzo di bassorilievo che 
potrebbe ricordare il colosso di Rodi; sui capitelli sporgono ancora 
teste inghirlandate e mascheroni. Addossate alla porta centrale del 
porticato si notano due fauni seminudi, mentre sul grande arco gotico 
restano due teste maschili coronate di alloro. 
Le suddette cinque statue, di squisita fattura, rappresentano: 
- una donna vestita di tunica leggera che mira la sua. immagine nello 

specchio mentre le fanno da corona due amorini, uno che sostiene 
una borsa e l’altro un libro aperto; essa rappresenta la FORTUNA; 
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- un’altra simboleggia L'ABBONDANZA ed è in atto di versare da 
un corno fiori e frutta ed è circondata da amorini che mostrano 
uccelli e pesci; 

- altra donna stringe nella mano sinistra una parte delle vesti 
strappate mentre con la destra si è inferta una pugnalata al cuore. 
Alle spalle un amorino suona la cetra e l’altro con un martello 
appunta le frecce sull’incudine che poi saranno spezzate; essa 
simboleggia la VITA e la MO RTE; 

- la quarta statua rappresenta una donna avente a fianco una cetra con 
due amorini che suonano rispettivamente il corno e il tamburello; 
essa rappresenta la MUSICA; 

- l’ultima statua riproduce una donna dalle fattezze giunoniche, 
coperta da una pelle di leone con due amorini, uno che sostiene il 
mondo e l’altro che si afferra ad una robusta colonna; essa 
rappresenta la FORZA. 

Le figure addossate agli stipiti e agli intradossi degli archi vanno 
scomparendo completamente. 
Questo pregevole e storico palazzo passò quindi alla famiglia De 
Petris nella quale si estinse la famiglia Fraggianni. 
Degli eredi dei De Petris si parla nella deliberazione n.317 del 18 
maggio 1870 con la quale l’Amministrazione comunale approvava le 
spese all’avvocato per la causa relativa ai danni arrecati al palazzo in 
argomento a seguito della costruzione del nuovo basolato stradale. 
 
Nel 1880 detto palazzo passò in proprietà del sig. Giovanni Montalto 
del quale si accenna nella delibera n.1519 del 27 ottobre 1885 con la 
quale la civica amministrazione permetteva a Nicola Severino, 
amministratore dei Montalto, di puntellare il fabbricato in via Cialdini. 
Il sig. Montalto, volendo allineare il giardino del palazzo alla strada, 
chiese ed ottenne dal Comune (delibera del 29.1.1889 di Consiglio 
Comunale) il suolo comunale in attacco al giardino stesso, della 
estensione di m.271,56 a L.1,50 al mq.. 
Alla morte del sig. Giovanni Montalto, il palazzo rimase alla moglie 
Elvira Bò, la quale, avendone fatta richiesta, ottenne (delibera 
comunale n.954 del 15 ottobre 1904) di rifare a nuovo la balaustra in 
pietra del grande balcone della casa palazziata. 
Succedutale il figlio Carlo Montalto, questi affittò al Comune parte 
del secondo piano del palazzo in argomento per l’impianto di quattro 
nuove scuole elementari per il periodo dal 10.8.1906 al 9.8.1907, con 
l’annua pigione di L.800.  
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Ivi poi ebbe sede il R° Corso Magistrale.  
Alla scadenza del contratto di locazione, il Consiglio Comunale, con 
atto del 18 maggio 1916, intese rinnovarlo per la durata di un 
quinquennio a datare dal 10 agosto 1916, elevando l’annuo canone da 
£.3.600 a £.4.000. 
Due anni dopo sorse una vertenza tra il comune ed il Montalto. Il 
comune, con atto n.813 del 12 luglio 1918, autorizzava il sindaco a 
convenire in giudizio il sig. Carlo Montalto, figlio di Giovanni, il 
quale, benché invitato, non si era curato di fare riparare le terrazze che 
non garantivano alcuna stabilità. 
In seguito poi a rapporto dell’Ufficio Tecnico Municipale sulle 
condizioni statiche del fabbricato De Petris-Fraggianni e susseguente 
atto giudiziario, il sindaco assegnò il termine perentorio fino al 3 
marzo 1919 provvedendo alla regolare notifica dell’ingiunzione a:  

- Marchese De Petris-Fraggianni Pietro in Castiglione a Casoria; 
- Ermenegilda Giuseppina, Alberto, Riccardo, Pietro, Maria e 

Augusto Cocco; 
- Furomare Vincenzo; 

 tutti residenti in Lanciano. 
Poiché non ottemperarono, l’Amministrazione Comunale, con 
delibera n.349 del 12 marzo 1919, approvò la spesa di L.7.500 per i 
lavori di demolizione delle parti pericolanti del fabbricato di via 
Cialdini da eseguirsi da Solofrizzo Nicola. 
Successivamente, il commissario prefettizio al comune di Barletta, 
dott. Alfredo Mandarini, accertato il gravissimo stato di stabilità 
dell’immobile con perizia giurata dell’ing. Giovanni Milano (delibera 
n.110 del 3 maggio 1920), chiedeva l'autorizzazione del Pretore alla 
demolizione, data la lontananza da Barletta degli eredi De 
Petris-Fraggianni. Ivi, intanto, continuarono a funzionare le scuole 
elementari. E poichè vi era disponibilità di locali, il Commissario 
Prefettizio al comune, generale Francesco Torre, concesse, su 
richiesta, un locale all’Associazione degli Amici dell’Arte per adibirlo 
a sede sociale (delibera n.1934 del 20 ottobre 1923) ed un altro alla 
150ª Legione della M.V.S.N. (Milizia Volontaria Sicurezza 
Nazionale) per uso di quel comando, entrambi posti al secondo piano. 
Le condizioni statiche del palazzo in argomento continuarono a 
peggiorare, per cui le spese per eliminare gli inconvenienti erano 
onerose e quindi insostenibili dai Montalto. 
Erano state accertate le cause che avevano messo in serio pericolo il 
fabbricato; l’ostruzione della fognatura bianca e nera durante i lavori 
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di quegli impianti eseguiti negli anni 1920 e 1921 causarono il 
disperdersi di quelle acque sotto il palazzo Della Marra107. 
Di fronte a tale stato di cose, i Montalto non trovarono di meglio che 
alienare il fabbricato. 
I1 palazzo Della Marra fu così acquistato dal sig. Donato Ceci, 
costruttore edile, il quale, con istanza del 25 settembre 1923, chiese al 
Comune, che concesse (delibera n.659 del 15.4.1924) “gratuitamente 
la striscia di terreno antistante al giardino di sua proprietà, 
prospiciente sulla strada Paraticchio, purchè il Ceci si attenga a 
quanto appresso: 
1°) -termine di mesi cinque dalla data della relativa 
comunicazione di concessione da parte del Comune per la esecuzione 
dei lavori di ricostruzione delle murature di prospetto del nuovo 
allineamento; 
2°) costruzione del nuovo prospetto del magazzino e del muro di 
cinta (formato quest’ultimo da zoccolatura in pietra di altezza non 
superiore a m.1,20 con soprastante cancellata in ferro, in modo che  
non venga ostacolata per nulla la visuale del prospetto portico del 
palazzo la Marra) in armonia con l’architettura del palazzo e secondo 
apposito disegno da approvarsi dalla competente Commissione 
Edilizia; 
3°) in caso d’inadempienza a quanto sopra e nel citato termine la 
concessione s’intenderà revocata a tutti gli effetti”108. 
Contemporaneamente, il Ceci diede seguito ai lavori di 
ristrutturazione e consolidamento del palazzo Della Marra effettuando: 

- Demolizione e ricostruzione del belvedere al terzo piano; 
- Ricostruzione del portico al terzo piano e completamento con 

una cimasa in stile cinquecentesco, munita di orologio e 
meridiana; 

- Demolizione delle antiche tettoie sostituite con solai di 
cemento armato rispondenti al doppio scopo di solai e 
coperture; 

                                                 
107 S . Santeramo “Il Palazzo della Marra”, o.c., p.40 
108 Il Podestà, con delibera n.742 del 23 aprile 1924, accogliendo la relativa istanza 
del 27 febbraio 1924, autorizzò il sig. Donato Ceci a costruire il prospetto del suo 
immobile prospiciente su via Paraticchio, come da disegno presentato e depositato 
nella Segreteria Comunale a condizione di attenersi strettamente alle prescrizioni 
regolamentari vigenti in materia di edilizia e che la larghezza dei pilastri della 
balaustra, sia allargata di cm.10 in confronto del disegno presentato. 
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- Rimozione del colonnato del  portico e delle scalinate e 
ricollocamento delle medesime dopo il rinnovo delle 
fondazioni fatte con muratura idraulica;  

- Demolizione della zona del fabbricato ad est costituito da sei 
vani per piano, previo rinnovo delle fondazioni dei solai e 
della copertura, su una larghezza di m. 43 x 8 x 22 ; 

- Opere di rafforzamento alla facciata nord ed est, per uno 
sviluppo complessivo di m.25 x 2,60 x 6,30 in profondità; 

- Rimozione di tutte le opere scultoree della facciata sud, e 
ricostruzione della muratura soprastante che per il marcimento 
dei travi della piattabanda gravitò direttamente sulle lastre 
scultoree e sulla pensilina danneggiandole seriamente; 

- Disfacimento della copertura nella galleria monumentale e 
ricostruzione con nuovo sistema impermeabile; 

- Demolizioni di muri, parapetti della terrazza e galleria 
monumentale, costituiti da balaustre e colonne in stile; 

- Demolizione della facciata nord del secondo piano e parte del 
primo con i solai relativi. Ricostruzione della medesima 
concatenata all’altra facciata costruita ad est.; 

- Rimozione di tutte le opere scultoree danneggiate nella galleria 
monumentale; ricollocazione in opera dopo la ricostruzione 
degli archi e la ricucitura delle opere staccate a seguito dei 
cedimenti; 

- Rimozione dell’intero cornicione di coronamento, costruzione 
di una trave di cemento armato di concatenamento e 
ricostruzione dello stesso cornicione protetto da una copertura 
di tegole di cotto alla marsigliese; 

- Demolizione e ricostruzione delle volte a vela dei locali a 
piano terra, lato est, e dei muri divisionali interni; 

- Scavo del pavimento a piano terra per una profondità di m.1,65 
a seguito del quale si è scoperto l’antico pavimento ed i diversi 
accessi al mare da Via Cialdini; 

- Martellinatura di tutta la pietra calcarea dell'atrio, della 
scalinata e delle facciate per poterla liberare dai sovrastanti 
strati di calcina che tanto la deturpavano; 

- Ricostruzione della fognatura nera e bianca sulla stessa quota e 
planimetria della preesistente, modificando la sezione - da 
rettangolare a semicircolare e la struttura da pietra a 
conglomerato cementizio; 
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- Ricostruzione dei divisori interni per le necessità locali di 
disbrigo, di cessi, lavabi, ecc.; 

- Ricostruzione di porte e finestre dei locali demoliti; 
- Ricostruzione di pavimenti con mattonelle di cemento a 

pressione idraulica; 
- Demolizione del muro di cinta nel giardino, con muri e pilastri 

più consoni al palazzo; 
- Demolizione e ricostruzione dei pilastri in cemento sormontati 

da capitelli che servono al viale principale del detto giardino, 
per il sostegno delle piante di viti ultrasecolari. 

 
Riportato così il palazzo al suo antico splendore, nell’androne del 
palazzo stesso venne murata la seguente iscrizione lapidea: 

QUESTO PALAZZO COSTRUITO VERSO IL 1540 
E SONTUOSAMENTE ABITATO ATTRAVERSO STORICHE VICENDE  

DAI DELLA MARRA DAI FRAGGIANNI DAI DE PETRIS 
GIA’ GUASTO DAL TEMPO E DALL’ INCURIA 
AVREBBE VISTO LA SUA TOTALE ROVINA 
SE AI DI' NOSTRI UN ANIMOSO MECENATE 

D O N A T 0  C E C I 
NON  L'AVESSE RESTAURATO DAI TETTI ALLE FONDAMENTA 

RICHIAMANDOVI AD ABITARLO UN ALITO ETERNO DI ARTE E DI POESIA 
 

L'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE E DELLA STORIA BARLETTANA 
PLAUDENDO AL BENEMERITO CITTADINO 

IN MEMORIA DEL FATTO E PER AMMONIMENTO  
P O S E 

NELL'ANNO DEL SIGNORE 1923 
 
Il Palazzo Della Marra continuò ad essere condotto in locazione dal 
comune e per molti anni adibito a scuole elementari. 
Successivamente, il Comune, con deliberazione n.935 del 31 maggio 
1924, fece ivi eseguire lavori di trasformazione e di riparazione per 
una spesa di L.13.000, per destinare l’immobile a sede della Scuola 
complementare del Regio GINNASIO “Andrea Bonello” e con 
delibera n.1506 del 3 settembre 1924 altri restauri per adibirlo anche a 
Scuole Medie. 
Il contratto di locazione del palazzo Della Marra terminava il 9 agosto 
1936 e poichè negli anni precedenti erano stati avviati i lavori di 
costruzione del nuovo edificio scolastico in via F. d’Aragona destinato 
per il Regio Ginnasio, il commissario prefettizio al comune, avv. 
Luigi Ortona, ciò considerato ed avvertita la necessità di destinare il 
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palazzo Della Marra-Fraggianni per altre esigenze della popolazione 
scolastica e che lo stesso “potrebbe essere anche una degna sede per 
il museo e pinacoteca, giusta l’avviso del Regio Soprintendente delle 
Antichità e Monumenti”, con atto n.1204 del 14 dicembre 1935 
rinnovò il contratto di locazione per altri cinque anni con l’annuo 
canone di L.16.150 ”salvo al Comune di stabilirne la destinazione per 
scuole od altro”. 
Negli anni che seguirono, infatti, detto palazzo fu adibito a scuole ed 
uffici giudiziari (Pretura), destinazione indicata dalla delibera n.183 
dell’8 febbraio 1956 con la quale la Giunta Municipale approvò la 
spesa di £.250.000 per riparazione delle coperture del secondo piano 
del palazzo stesso, allora di proprietà di Ceci Antonietta in Dipinto.  
In quegli anni, l’impresa edile Binetti demolì il vecchio fabbricato, 
attiguo al palazzo della Marra e ne costruì uno nuovo e moderno che 
peggiorò le condizioni statiche dell’attiguo palazzo Della Marra tanto 
che la sig.ra Ceci-Dipinto venne nella determinazione di alienarlo per 
L.25.000.000. 
Quel moderno palazzo Binetti determinò non solo seri inconvenienti 
alla staticità del fabbricato Della Marra, ma un notevole contrasto con 
l’architettura di questo e con il vicino monastero di s. Ruggero e 
prospiciente caseggiato del centro antico. 
 
Il Consiglio Comunale, venuto a conoscenza che era stato posto in 
vendita il palazzo Della Marra, con delibera n.71 del 25 febbraio 
1957, considerate le condizioni deficitarie del proprio bilancio che non 
gli consentivano di acquistarlo, espresse il desiderio che “lo acquisti, 
con diritto di prelazione riservato allo Stato, la Direzione Generale 
delle Antichità e Belle Arti presso il Ministero della Pubblica 
Istruzione” salvo da parte di questi di darlo in uso al comune per il 
museo, pinacoteca e raccolta Cafiero. 
Lo Stato, aderendo alla richiesta, acquistò l'immobile con Decreto 
Ministeriale 18 aprile 1959. 
Furono così traslocate le scuole e la Pretura ed il palazzo fu chiuso per 
sottoporlo a restauri; ma passarono degli anni senza che si effettuasse 
la minima manutenzione. 
Si giunse al 1971, anno in cui la Soprintendenza ai Beni culturali di 
Bari decise di sottoporre a restauri il palazzo Della Marra con 
finanziamenti da parte della Cassa per il Mezzogiorno. 
Ma i soliti lunghi iter burocratici hanno sempre fatto naufragare ogni 
iniziativa. 
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Infatti, quando i restauri erano per essere portati a compimento, la 
Giunta Municipale, nel settembre 1977, formulò richiesta 
all’Intendenza di Finanza di utilizzazione dell’immobile per il 
programmato uso del museo-pinacoteca. 
La risposta, anche se positiva, pervenne dopo due anni ed altri due 
anni occorsero per la redazione del relativo progetto da parte dei 
tecnici incaricati. E fu proprio verso la fine di questi due ultimi anni 
(aprile 1981) che, ironia della sorte, diciannove famiglie, sfrattate 
dalle case che tenevano in locazione, occuparono il palazzo Della 
Marra rimanendovi alcuni anni. Indescrivibili i danni causati dagli 
occupanti, i quali dopo essere stati denunziati alla Autorità 
Giudiziaria, dovettero lasciare l’immobile nel luglio 1983. 
Il comune, intanto, che aveva rinnovato richiesta nel 1988, non riuscì 
ad ottenerlo, anzi ricevette intimazione a lasciarlo disponibile entro 
quaranta giorni a datare dal 7 novembre 1989. 
Una richiesta di collocarvi la locale Sezione degli Archivi di Stato fu, 
successivamente, avanzata da quella Sezione Provinciale. Con 
l'intervento di alcune Associazioni culturali locali, che proponevano di 
utilizzare per gli Archivi di Stato altri immobili di proprietà del 
comune permutandoli col palazzo della Marra, tale richiesta rimase 
sospesa. 
Giunti al 1990, alcuni ignoti sfondarono la porta che dalle Mura del 
Carmine (o Paraticchio) introduce nel giardino del palazzo in 
argomento; sicuramente tale visita fu a scopo di furto, come avvenne 
l’anno precedente che altri sconsiderati rubarono piante di valore.  
E mentre gli Enti sonnecchiano gli altri approfittano. 
Altro grave inconveniente si verificò nel maggio 1991 con la caduta di 
alcune parti di materiale in tufo staccatesi dalla parete orientale del 
manufatto tanto da fare intervenire il pretore che ordinò di transennare 
quella parte dell’edificio per salvaguardare l’incolumità  dei passanti 
facendovi apporre un cartello (21 giugno 1991) indicante che l’intero 
immobile era sotto sequestro per verificare lo stato di degrado.   
Con l’inizio del 1995, furono programmati i lavori di restauro di 
questo storico, prezioso gioiello d’arte meridionale. Ma solo nel 
maggio 2004 il Ministro per i beni e le attività culturali, Giuliano 
Urbani, destinò, nell’ambito del piano d’interventi ordinari, 
€.394.000,00, di cui €.250.000,00  per il restauro e €.154.000,00 per 
l’allestimento museale. 
Sabato 11 marzo 2006 il presidente della Regione Puglia, Nichi 
Vendola, alla presenza del Prefetto di Bari dott. Tommaso Blonda, del 
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Commissario prefettizio al Comune di Barletta dott. Antonio 
Nunziante, inaugurò la mostra allestita nello stupendo palazzo della 
Marra dove furono esposti i dipinti di De Nittis e Tissot, contestata da 
diversi operatori ed associazioni culturali barlettane soprattutto per la 
esposizione di poche opere del de Nittis, lasciando molto spazio per 
eventuali ricevimenti di gala.     
 
- Casa di Nicola Antonio de Marra 
La domus magna, sita in ruga Carrotiarum e confinante ad occidente 
con la casa dei magnifici Bartolomeo e Camillo Galiberto e ad oriente 
con la casa di Lelio Ursino, pervenne a Nicola Antonio de Marra con 
istrumento  del 13 settembre 1545 rogato dal notaio Giacomo de 
Geraldinis. Su di essa era imposto un censo che l’abate Giacomo de 
Meruzio, in nome suo e del nipote Giovanni de Meruzio, vendette al 
monastero di S. Lucia il 23 marzo 1545. 
Il censo fu poi affrancato dagli eredi del  de Marra, come attesta un 
documento del 2 settembre 1578109. 
Il 22 marzo 1590 risulta abitata da Nucio Caracciolo, regio secreto e 
maestro portulano di Puglia110 e il 10 agosto 1586 di proprietà di 
Bartolomeo Galiberto, il quale la vendette a Lelio Ursino di Napoli111. 
Questa domus fu poi incorporata a quella dei de Marra. 
 
- Casa di Paolo de lo Tufo 
La casa di Paolo de lo Tufo di Napoli confinava ad occidente con il 
Vico 2° s. Stefano e ad oriente con la casa di Nicola Antonio de 
Marra. 
Il de lo Tufo la locò a Camilla Palagano di Trani vedova di Ottavio 
Pignatelli di Napoli con atto del notaio Matteo Curci in data 26 
settembre 1567112. 
Successivamente la casa passò ad Angelo de Bastardis  e da questi ai 
magnifici Bartolomeo e Camillo de Galiberto come si desume dal 
documento del 2 settembre 1578113. 

                                                 
109 C.D.b., Vol. X, p.347, doc. N.414 del 2.9.1578  
110 C.D.b.,  Vol.XII, p.397, doc. N.651 
111 C.D.b., Vol.XII, p.228, doc. 345 
112 C.D.b., Vol.IX p.395 doc. 604 
113 C.D.b., Vol.X, p.347, doc.414 
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Un atto del Tribunale Civile di Trani del 25 ottobre 1844114 attesta che 
il palazzo in questione con sottani, cellaio e giardino apparteneva a 
don Vincenzo Milano e confinava: 
- a levante col palazzo e giardino di don Nicola de Petris-

Fraggianni, domiciliato in Napoli; 
- a ponente con la casa di Nicola Perillis e Via Gelso; 
- a settentrione con le mura di s. Stefano; 
- a mezzogiorno con la strada delle carrozze.   
 
- Chiesa e Monastero di s. Ruggero 
Un antichissimo complesso edilizio sorge nella vasta contrada 
denominata Tupparone. Esso, secondo la tradizione, era l’edificio in 
cui ebbe sede l’ufficiale o Catapano  bizantino e come già detto fu 
concesso alle benedettine da Roberto il Guiscardo. Le monache 
trasformarono quell’edificio in chiesa e monastero dedicandolo a s. 
Stefano. Questo complesso monastico religioso occupa una ampia 
superficie fra la Via Cialdini (antica Ruga Carrotiarum), importante 
arteria di comunicazione per Canne e Napoli, Via Tommaso Gentile 
(già Vico s. Stefano a Mare), Via Mura del Carmine e Vico 1° s. 
Stefano.   
Verso la metà del XII secolo fu incluso nella cinta muraria. Infatti, 
proprio sulla Ruga Carrotiarum, all’altezza del Vico Gelso (ora Vico 
1° s. Stefano), sorgeva la Porta s. Stefano della quale si ha notizia dal 
già citato diploma del 19 dicembre 1265 con cui papa Clemente IV 
confermava a Filippo Santacroce, protondino di Barletta e Monopoli, 
tutti i beni a lui confermati dal suo predecessore papa Alessandro IV 
tra cui una terra de Burgo Baruli a domo Pedri de Roma usque ad 
portas sancti Stefani115, cioè dalla casa di Pietro de Roma fino alla 
porta di s. Stefano. 
Dal 1276 le claustrali benedettine custodiscono le spoglie di s. 
Ruggero traslate dalla chiesa matrice di Canne. 
L’attuale facciata della Chiesa fu ricostruita nel 1732 perché distrutta 
dal terremoto che colpì la città di Barletta l’anno precedente. Ai lati 
del frontone della porta orientale sono murati due bassorilievi del 
1300 uno raffigurante s. Stefano l’altro s. Ruggero. 
L’interno della chiesa è caratterizzato da una grande navata coperta da 
una pregevole volta in legno dorato composta da 80 lacunari di forma 

                                                 
114  Archivio del monastero di S. Ruggero 
115 C.D.b., Vol. II, p.8, doc.5   
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ottagonale aggettanti verso l’alto ed aventi sul fondo un rosone ad 
altro rilievo. Il cassettonato ha al centro una grande tela raffigurante il 
martirio di s. Stefano  originario titolare della chiesa.  
Questo dipinto, attribuito al maestro Bartolomeo Lombardo116 e al 
pittore Simone Vernile117, dovrebbe essere ascritto, invece, a Cesare 
Fracanzano, autore di altre due tele esistenti in chiesa (s. Nicola di 
Bari e ss. Crocifisso). Attualmente la chiesa è dotata di tre altari: il 
maggiore dedicato a s. Ruggero ed i due laterali a s. Nicola e al 
Crocifisso. 
Al centro della navata, in corrispondenza della porta di Ponente, una 
pietra reca scolpito in bassorilievo uno stemma con fascia 
accompagnata da tre corvi, due in capo affrontati ed uno in punta 
rivoltato, è l’antichissimo stemma delle benedettine.     
 
Sulla Via Cialdini confluiscono le seguenti strade:  
A settentrione: 

Vico asilo infantile 
Questa strada divide i complessi religiosi: ad Oriente la Chiesa e 
Collegio dei Padri Gesuiti (ora Monte di Pietà); ad occidente l’ex 
convento delle monache del Terzo Ordine di s. Francesco con annessa 
chiesa detta della Vittoria. 
E’ lunga m.110 e larga m.6 e va dalla Via Cialdini alle mura del 
Carmine. Dal XVII secolo fu denominata Porta Carrese, in quanto 
ciascuno dei due edifici religiosi è dotato  di ampia porta che consente 
l’accesso e l’uscita dei carri. Questa denominazione, la troviamo 
indicata ancora nella delibera del 10 maggio 1869 con la quale la 
Giunta Municipale, venuta in possesso del soppresso convento di s. 
Maria della Vittoria, affittò un magazzino del convento stesso sito 
appunto in Vico Porta Carrese. Sembra, però, che avesse 
contemporaneamente  anche la denominazione di Strada Asilo 
indicata nel primo stradario compilato dal Comune dopo l’Unità 
d’Italia con la sola variante da “Strada” in “Via” della scuola per 
l’infanzia istituita dalla confraternita dei Bianchi nell’ex Collegio dei 
Gesuiti nel 1863. 
Il 22 novembre 1906, il Consiglio Comunale, considerato che questa 
strada terminava con una terrapieno, deliberò di “regolare con una 

                                                 
116 F.S. Vista, Vol. I, fasc. II, tip. G. Dellisanti, cap.XXI, p.67   
117 M. Cassandro “Barletta nella storia e nell’arte” Tip. Rizzi e del Re, a cura del 
Comune di Barletta 1956, p.271 
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scala in pietra e relativi ripiani il dirupo col quale detto vico sbuca 
nelle mura del Carmine, bonificare il terrapieno addossato al lato 
settentrionale della caserma Lamarmora (ex convento della Vittoria) 
rendendolo accessibile ai carri”. 
Una proposta di mutare la denominazione da Vico Asilo Infantile in 
Via Francesco Saverio Vista (storico cittadino -1834/1919), formulata 
dalla G.M. il 21 settembre 1926, non ebbe esito positivo per cui questa 
strada è tuttora denominata Via Asilo Infantile. 
 

Vico della Marra 
È prospiciente la Via Fraggianni  ed è posto tra Via Cialdini e la Mura 
del Carmine; è lungo m.90 e largo m.6. Ha ad oriente la chiesa di s 
Maria della Vittoria (S. Pasquale) e ad occidente il palazzo barocco 
dei della Marra. 
Inizialmente era denominato Vico Porta piccola Vittoria dalla porta 
secondaria dell’omonima chiesa. La Giunta Municipale, con atto del 5 
aprile 1876, mutò la denominazione in Vico della Marra, dal suddetto 
palazzo di quella potente famiglia che lo abitava. 
 

Vico Tommaso Gentile 
Il più antico documento, datato 29 luglio 1570118, ci dà notizia che 
questa stradina posta tra la Via Cialdini e le Mura del Carmine , si 
denominava Strada del Ravaschero, dalla nota famiglia napoletana di 
banchieri che sicuramente abitò una parte della costruzione ad oriente 
della chiesa di S. Stefano (ora s. Ruggero) poi incorporata nel 
monastero delle benedettine. 
Successivamente fu denominato Vico s. Stefano a Mare,  nome che 
nel primo stradario comunale del 1866 fu mutato in Vico 2° s. 
Stefano. 
La G. M., con delibera n.1214 del 21 settembre 1926, propose di 
intitolare questa strada al Vescovo Ruggero in occasione della sua 
morte, ma il provvedimento non ebbe esito positivo. Il cambiamento 
di denominazione da Vico 2°s. Stefano in Vico Tommaso Gentile fu 
deliberato dal C.C. con atto n.1270 del 18 ottobre 1930.      
 
Tommaso Gentile 
La sua famiglia ebbe origine dai Normanni. Dimorò in Barletta  e parteggiò sempre con  gli 
Svevi. Nel 1268, Corradino, sceso in Italia, si accinse all’impresa del reame tenuto da Carlo re 
di Francia. 

                                                 
118 Scheda del notaio Giacomo Donato de Marra 
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Le città, venute a conoscenza, stanche delle prepotenze e delle rapine dei francesi, insorsero. 
Prima fu Lucera, seguita da Potenza, Venosa, Matera e dalla Terra d’Otranto. Nel luglio si 
ribellarono Canosa, Minervino, Guadagnano, Lavello, Corato e Ruvo. Non si  mossero 
Gravina, Montepeloso, Melfi, Troia, Trani, Molfetta, Bitonto, Bari e Barletta perché 
presidiate dai francesi. 
Il 23 agosto 1268 l’esercito di Corradino fu sbaragliato a Tagliacozzo.  I ribelli catturati con i 
loro familiari furono fatti giustiziare  da re Carlo. Resistette Lucera, che assediata, cedette alla 
fame nel settembre 1269 e quindi fu presa e distrutta; Gallipoli fu espugnata nel successivo 
mese di ottobre ed i 33 Baroni che l’avevano difesa furono impiccati. Tra questi vi fu 
Tommaso Gentile con i figli Bernardo, Simone e Baldovino, col fratello Simone e con il 
genero Riccardo d’Ipsirigo119.   

 
Vico s. Stefano 

Anche questo Vico collega la Via Cialdini con le Mura del Carmine 
sovrastanti il terrapieno costruito tra il castello ed il paraticchio da 
Joan Francesco de Judicibus a seguito provvedimento adottato dai 
priori ed eletti il 12 giugno 1515120. 
Anticamente si denominava Vico Gelso da un albero di gelso ivi 
esistente, nome che sullo stradario comunale compilato nel 1866 fu 
cambiato in Vico 1° s. Stefano. È lungo m.47 e largo m.8 ed è posto 
tra il monastero delle benedettine di s. Ruggero ad oriente ed il 
convento dei padri Teatini (S. Gaietano) ad occidente. 
La Giunta Municipale, con atto n. 1214 del 21.9.1926, propose che il 
Vico 1° s. Stefano  si denominasse Vico s. Stefano. La proposta ebbe 
esito positivo a seguito provvedimento podestarile N.1270 del 18 
ottobre 1930. 
Il commissario prefettizio Rogges, considerato che la strada in parola 
terminava sulle Mura del Carmine, per consentire ai cittadini di 
accedere alla sottostante spiaggia ravvisò la necessità di costruire una 
scala. I lavori, appaltati alla ditta Maffione Pietro, furono portati a 
compimento nell’ottobre 1932. La scala fu rifatta dall’impresa 
Prascina Luigi nel 1948 al quale, previa delibera adottata dalla Giunta 
Municipale il 22 dicembre di quell’anno, furono pagate £.441.641,65.   
 
Ad oriente di Via Nazareth:  

Vico Gloria 
Anticamente questo Vico posto tra la Piazza Monte di Pietà e Corso 
Garibaldi, si denominava Strada di M°. Lorenzo Muscedra. Ciò è 
attestato  da un documento, l’unico, conservato nell’Archivio del 
Monastero s. Ruggero. Trattasi della ricevuta rilasciata il 28 giugno 
                                                 
119 S. Loffredo “storia della città di Barletta”, o.c., p.293  
120 C.D.b., Vol.IV, “libro del cancellierato di Barletta” 
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1735 da certo Giannini per canone di locazione di una casa che il 
monastero della ss. Annunziata possedeva appunto “nella strada che 
fu di M° Lorenzo Muscedra (in Strada delle Sette Rue) dirimpetto la 
casa di M° Giuseppe De Giorgi e quella di Nicolò Lattanzio alias 
Cardillo”.  
Ad occidente di questo vico sporge il palazzo già dei Bonelli e ad 
oriente la chiesa di s. Maria dei suffragi delle anime del Purgatorio. Ivi 
il Collegio dei padri Teatini della Compagnia di Gesù possedeva una 
casa confinante con la casa di Domenico Caruso e con la casa del già 
menzionato don Giuseppe De Giorgi sulla quale era imposto un censo 
in favore del monastero di s. Lucia, come attesta il Bonorum del 
monastero stesso datato 1637 (il registro degli atti di morte del 1809 
denomina questo vico “Strada dietro il Purgatorio” dalla omonima 
chiesa che si affaccia sul Corso Garibaldi)).  
Il cambiamento di denominazione in Strada Gloria avvenne 
successivamente al 1735 prendendo nome dal palazzo prospiciente il 
palazzo Bonelli, già degli Yserio, sito sul Corso Garibaldi. 
Lo stradario manoscritto, compilato dal comune di Barletta nel 1866, 
sotto il  n.72 riporta “Strada Gloria – dalla Via Garibaldi a Piazza 
Monte di Pietà – nome rettificato in Vico Gloria”. 
Con la denominazione di Vico Gloria è indicato anche nell’elenco 
delle strade comunali obbligatorie compilato dal comune di Barletta a 
norma dell’art.12 della legge 30.8.1868 con l’aggiunta che esso è 
lungo m.70 e largo m.14. 
 

Piazza Monte di Pietà 
Fra le strade delle Carrozze, Gloria e Nazareth vi è una piazzetta  
anticamente denominata Largo delle Carrozze avente una superficie di 
mq.1350 (m.45 x 30). Verso la fine del XVII secolo, quando fu 
costruito il complesso edilizio per ospitare i padri della Compagnia di 
Gesù, venne denominata Largo Gesuiti, come attestano un istrumento 
del 1748 riportato nello stato delle rendite della cattedrale121 del 1833 
e nei registri d’introito del 1854 e 1857 del monastero della SS 
Annunziata122. Espulsi i gesuiti ed assegnato l’intero immobile (chiesa 
e collegio) alla Congrega dei Bianchi, fondatrice dell’orfanotrofio “R. 
Monte di Pietà”, detto largo assunse il nome di Largo Monte di Pietà. 
Infatti al n.87 della pianta della città di Barletta, elevata dal Pastore 

                                                 
121 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
122 Archivio Mon. S. Ruggero già della SS. Annunziata 
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nel 1793, risulta denominato Largo del R. (real) Monte di Pietà; con la 
sola successiva variante da Largo a Piazza, come risulta dalla targa 
marmorea apposta all’angolo dell’antico palazzo Mola. 
 
Su questa piazzetta  si affacciano:  
- Il palazzo Mola sito ad oriente della piazza stessa in angolo tra le 

odierne Via Cialdini e Gloria. Confina dalla parte retrostante con 
la casa di don Francesco Saverio Caggiani che prima era di 
Domenico Caruso. Questa ubicazione è riportata nel registro della 
casa dei Teatini del 1700123. 

- Il palazzo con l’arco, secondo quanto riportato dal notaio 
Francesco Buttafuoco nell’atto del 24 marzo 1534124, “olim fuit 
Galiano de Paduano ad presens Troiana Mele, tra due strade 
pubbliche, presso il casaleno di Giovan  Geronimo Cicala  e la 
chiesa di s. Cristoforo”. Ciò viene confermato dal notaio Giacomo 
de Geraldinis: 
a) nel suo atto rogato il 28 settembre 1540  concernente la 

donazione dei beni del defunto arciprete Antonio Bonello alla 
camera Apostolica125 da cui si evince che la casa del nobile 
Paduano de Galiano confinava col palazzo di detto arciprete, 
con la casa di Ludovico Mele di Napoli e con la chiesa di s. 
Bartolomeo; 

b) dal rogito del 28 maggio 1552126 con cui Bartolomeo Bonello, 
erede del detto arciprete, vendette a Giuliano Bonello la casa 
grande sita nel pittagio s. Stefano presso la casa di Paduano de 
Galiano e la chiesa di s. Cristoforo.  

Questo palazzo, passò a Troiana Mele negli anni trenta del XVI secolo 
e successivamente ai Padri Domenicani e al capitolo Nazareno, poi a 
d. Geronimo Gatti, come risulta dall’atto del notaio Lanzalonga, 
rogato l’11 settembre 1685, a Vincenzo Fiorella ed a Vincenzo 
Ungaro. Lo stesso notaio, nell’atto dell’1 gennaio 1698127 riporta: 
“Mastro Domenico Magariello dichiara di possedere una casa 
palazziata cum arcu subtus in pittagio anticamente del s. Sepolcro e 
propriamente in frontespizio del Collegio dei Gesuiti, presso la 

                                                 
123 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
124 Bonorum delle prebende dei canonici di S.M.M. di Barletta - Curia 
125 C.D.b., Vol.VI, p.196, doc.349 
126 C.D.b., Vol.VIII, p.77, doc.56 
127 Bonorum della chiesa di S. M.M. 
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distrutta chiesa di s. Cristoforo, presso il palazzo di d. Giuseppe 
Pappalettere e altri confini”. Su questa casa era imposto un canone 
enfiteutico che si corrispondeva alla chiesa di s. Maria Maggiore. 
Infatti:  
a) il manuale delle rendite canonicali di s. Maria Maggiore del 1786 

riporta che Mastro Vincenzo Fiorella paga annui  carlini 12 di 
canone sulla casa sopra l’arco confinante col palazzo 
Arcivescovile di Nazareth (anno1801); 

b) il Registro della distribuzione rendite di s. Maria Maggiore del 
settembre 1795 precisa: “Gli eredi di Vincenzo Ungano, poi 
Domenico Magarelli, pagavano carlini 12 enfiteutici sulla casa 
dietro Nazareth sopra l’Arco, frontespizio agli aboliti Padri 
Gesuiti, oggi assegnata al canonico de Sanctis. Questa casa fu 
prima dei Padri Dominicani e del Capitolo Nazareno, poi di D. 
Geronimo Gatti (Notaio Lanzalonga 11 settembre 1685) 
Ultimamente si possiede da Giovanni Magarelli figlio del suddetto 
Domenico (Notaio De Fazio 1795 – 1828).     

 
Sorgeva: 
- La chiesetta dedicata a s. Cristoforo 
Il Santeramo128 indica la data al 1516 senza indicarne la fonte e la 
localizza alle spalle della chiesa di s. Bartolomeo (ora Nazareth). Nel 
suo successivo manoscritto “Barletta nel ‘500” (conservato nella 
Sezione di Storia Patria, poi trascritto da V. Tupputi e pubblicato dal 
CRSEC di Barletta nel 2004, p.74), riferisce che “i documenti 
posteriori al 1516, mentre nulla affermano che la chiesa in questione 
sorgesse dietro la chiesa di s. Bartolomeo, quasi tutti asseriscono che 
fosse presso la casa grande dei Bonelli”.  
Anche il Russo129, che prende dal Santeramo, senza menzionarlo, data 
questa chiesa al 1516 localizzandola alle spalle della chiesa di s. 
Bartolomeo oggi Nazareth. Egli, incerto di questa ubicazione, 
aggiunge: “può essere però che sia la chiesetta che alcune fonti 
localizzano sulla Piazzetta Monte di Pietà” e sulla stessa pagina, 
pubblica l’immagine di una statua con la dicitura “s. Cristoforo” 
collocandola in una nicchia aperta sull’arco Porta Nuova. Ciò è errato 
in quanto detta statua raffigura s. Sebastiano (conservata nel civico 
museo) al quale era dedicata la vicina distrutta chiesa e Porta Nuova. 

                                                 
128 S. Santeramo “Le chiese distrutte di Barletta” o..c. , p.116 
129 R. Russo, “Le cento chiese di Barletta, Vol.II, Ed. Rotas – Barletta 1998, p.237 
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Luigi Dibenedetto130, nel porre la chiesa di s. Cristoforo in Via A. 
Di Gilio angolo Via Baldacchini, anticipa la datazione agli inizi del 
1500 e che caduta in disuso alla fine del secolo stesso fu inglobata 
nei possedimenti della chiesa di S. Maria di Nazareth.  
Precisiamo che la chiesa in questione, della quale non conosciamo 
l’epoca della sua fondazione, sorgeva proprio sulla Piazza Monte di 
Pietà. Già esisteva nel 1534, come attesta il notaio Francesco 
Buttafuoco  nell’atto rogato il 24 marzo di quell’anno, ed era di 
diritto patronato dei Bonelli.  
Infatti è del 18 gennaio 1552 un documento da cui risulta che il 
magnifico Bonelli de Bonello asserisce di possedere il patronato 
delle chiese di s. Cristoforo e s. Giorgio di Barletta con tutti i diritti 
attinenti e pertinenti agli onori e alle dignità.  
Essendo morto don Francesco de Angelico, cantore di s. Maria 
Maggiore, nomina cappellano il rev. abate Francesco Bonello131.  
Il 14 giugno 1596, la chiesa di s. Cristoforo era stata già distrutta, 
come riporta il contratto di affitto della casa palazziata del chierico 
Giovan Battista Bonello132. 
L’ultimo documento è datato 9 giugno 1605 e concerne il contratto 
con cui il chierico Giovan Battista Bonello affitta ad Antonio della 
Guardia una casa palazziata con sotto diversi appartamenti del rev. 
don Raffaele Bonello, già arcivescovo di Ragusa (poi dei 
Samuelli), posta in strada Bonellorum di fronte la chiesa di s. 
Cristoforo e la chiesa del Collegio dei Gesuiti (oggi Monte di 
Pietà)133. 
Distrutta la chiesa di s. Cristoforo, il sito su cui essa sorgeva rimase 
libero.  

                                                 
130 “Barletta nel ‘500” – a cura del Comune di Barletta e dell’Archeoclub d’Italia- 
Ed. Rotas, Barletta 1999, p.18 
131 C.D.b., Vol.VIII, p.67, doc.26 
132 C.D.b., Vol.XII, p.335, doc.508 
133 C.D.b., Vol.XII, p.335, doc.508  
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Soltanto tre secoli dopo la civica amministrazione deliberò di abbellirlo 
facendo piantare 
degli alberi 
(1893) e facendo 
erigere un 
monumento a 
Giosuè Carducci 
(1931) al centro 
di un’aiuola.  
Il busto in 
bronzo di G. 
Carducci, 
realizzato nel 
1908 dallo 
scultore napoletano Gino de Michele, fu donato al comune dal sig. 
Pasquale Cardone a seguito richiesta fattagli dall’ing. La Regina, 
ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico di Barletta, a condizione che 
fosse eretto in una piazza della città e che gli venisse restituito in caso 
di rimozione per non essere più esposto pubblicamente. Il 
monumento, eretto al grande poeta della Nuova Italia, rimase in 
Piazza Monte di Pietà meno di un decennio. 
Il 23 febbraio 1940 il podestà avv. Eugenio Violante incaricò il 
muratore Luigi Prascina di “spostarlo” perché “fuori centro e 
bersaglio quotidiano dei monelli che lo imbrattavano di fango ed il 
clero non vedeva bene l’esistenza del monumento sotto le finestre del 
palazzo arcivescovile”. 
Scoppiato il secondo conflitto mondiale (1940-45), il Governo dispose 
che si consegnasse “bronzo alla Patria”. Conseguentemente il podestà, 
con nota del 27 settembre 1940, comunicò al prefetto che “il busto in 
bronzo a Giosuè Carducci del peso di Kg.100 circa era depositato nel 
vestibolo R. Ginnasio e, con quello a Garibaldi e a de Nittis, 
rispettivamente di Kg.700 e Kg.100, era di buon valore artistico a 
differenza della statua di Eraclio”. 
 
Il 14 gennaio 1941, la Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie della 
Puglia e della Lucania di Bari, per analoga richiesta del Ministero 
della Pubblica Istruzione, chiese le fotografie dei busti in bronzo di 
Garibaldi, de Nittis e Carducci. Nel primo bimestre del 1943, secondo 
quanto risulta da delibere del podestà Giulio de Martino-Norante, fu 
spedito all’ENDIROT a mezzo dell’Agenzia di Città (Ormas) solo il 

Archivio Giuseppe Doronzo 
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bronzo del monumento ai Caduti in Guerra, mentre il basamento in 
pietra del busto del Carducci fu fatto trasportare da Vitobello Antonio 
dal vestibolo del Liceo Ginnasio nei depositi del Comune. 
Ora, considerato che i busti in bronzo di Garibaldi e di de Nittis non 
sono stati mai rimossi dai giardini di Viale Giannone, quello del 
Carducci dove finì? 
 
Da Piazza Monte di Pietà ci incamminiamo per le sette rue, 
percorrendo anche le stradine a mezzogiorno delle stesse che 
collegano la Via Nazareth con la Piazza Plebiscito. 
 
Sulla Via Cialdini confluiscono le seguenti Sette Rughe134:  

Via Nazareth 
Questa strada, lunga m.187 e larga m.10, è posta tra la Via Cialdini e 
il Corso Vittorio Emanuele. Anticamente si denominava strada s. 
Bartolomeo dalla omonima chiesa ivi esistente sin dal secolo XIII. 
È così indicata, per la prima volta, nell’atto rogato dal notaio 
Salvatore de Niconello de Pacci  il 15 marzo 1462, menzionato nel 
“ registro delle rendite e bolle della cattedrale di Barletta secoli XV, 
XVI e XVII135”, il quale attesta che “Antonio Abate pagava tarì 5 di 
censo enfiteutico imposto sulla casa grande che fu dell’erede di Carlo 
Gajeta posta nella strada s. Bartolomeo”. 
Successivamente è denominata: 

- Ruga que dicitur de la inchiancata (chianche, basole di pietra) 
in alcuni atti del 1500 richiamati nel bonorum del monastero di 
s. Lucia136 le cui domenicane percepivano un annuo censo di 
10 grana imposto sulla casa di Bonello de Bonello ivi ubicata. 

- Ruga o strada Bonellorum (dei Bonello) in molti documenti 
del XVI secolo: il primo è del 1539137, l’ultimo del 1605138 
perchè ivi i Bonello possedevano diverse case. 

- Strada Nazareth nei documenti del XVII secolo a seguito del 
trasferimento dei nazareni dal loro complesso religioso, sito 
fuori Porta Croce (distrutto dai francesi nel 1528), nell’appena 
menzionata chiesa di s. Bartolomeo. 

                                                 
134 Ruga = strada (voce basso latina o greca)  
135 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta  
136 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
137 C.D.b., Vol.VI, p.136, doc.216 
138 C.D.b., Vol.XII, p.335, doc.508 
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- Strada degli Affaitati  seu di Nazareth nel registro dei censi 
della cattedrale139, in quanto gli Affaitati possedevano ivi 
diversi palazzi ad iniziare da quello sito tra le Vie Nazareth, 
Cialdini e Samuelli. Dal finire di quel secolo XVII viene detta 
volgarmente Strada del Pesce dal casato della famiglia che 
possedeva il palazzo sito in angolo con il Corso Vittorio 
Emanuele. 

Nei seguenti documenti, che vanno dalla fine del XVII secolo al 1870 
è denominata: 

- strada del Pesce, antiquitus delli  Bonelli ad presens 
Nazareth140. 

- Strada del Pesce seu di Nazareth o dell’Affaitati141      
La Giunta Municipale, con delibera n.260 del 5 aprile 1866, ratificata 
dal Consiglio Comunale il 18 magio 1876, la denominò 
definitivamente Via Nazareth.   
 
In questa strada si ammirano: 
ad oriente:  
 
- Palazzo Arcivescovile 
Il palazzo Arcivescovile contraddistinto dai civici 64-74 fu costruito 
sulle case dei Bonello tra il 1685 e 
1688. 
Infatti, il nobile Bartolomeo 
Bonello di Barletta, erede 
dell’arciprete protonotario Antonio 
Bonello ed il nobile Giuliano 
Bonello, nipote e legatario dello 
stesso Arciprete, con atto rogato 
dal notaio Giacomo de Geraldinis 
il 28 settembre 1540142, dichiararono i beni inventariati donati alla 
Camera Apostolica tra cui una casa o palazzo con stalla e giardinetto 
presso la chiesa di s. Bartolomeo (ora Nazareth), presso la casa del 

                                                 
139 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
140 Bonorum della cattedrale del 18 maggio 1698;  Cabreo del monastero di s. Maria 
della Vittoria del 1790. 
141 Delibere decurionali del 1834, 1837 e 1866 concernenti il lastricamento di questa 
strada  e stradario manoscritto compilato dal Comune di Barletta nel 1866.  
142 C.D.b., Vol.VI, p.196, doc.349 
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nobile Paduano de Galiano e presso la casa di Ludovico Mele di 
Napoli. 
Successivamente all’epoca della costruzione, il palazzo arcivescovile 
ha subito diversi rimaneggiamenti per cui molte antiche testimonianze 
sono andate distrutte. Sono scomparse epigrafi e stemmi dei seguenti  
Arcivescovi fatti dipingere dall’Arcivescovo Nicola Iorio nelle camere 
del palazzo in questione, tramandatici da F.P. De Leon143.  
- Robertus Secundus Nazar. Archiep. memoratur 1162, quo 

residebat Baroli Petrus Volpes ejus Vicarius pro intercisa Diocesi. 
- S. Gervasius Carmelita Archiep. Nazar. Sub Nazar. Urbis 

Captivitate caepa A. 1187 Assumptus ex Syro Graecis virtutibus et 
miraculis clarus memoratur anno circiter 1222. Obiit die 31 
Augusti, sepultus Nazareth. 

- Hugo post receptam a fidelibus s. Nazareth anno 1229. Nazar. 
Inter Archiep. memoratur Anno 1231, 1239. 

- Henricus Archiep. memoratur anno 1258 capta iterum  ab 
infedelibus Nazareth. Resedit Accon ex indulto Alexandri PP. IV 
de anno 1254. Primus usum Crucis, Palii per universum anno 1265 
a Clem. IV accepit144. 

- Guglielmus II de s. Joanne Archiep. Naz. creatus a Nicolao pp. IV 
1288 anno devastationis Accon, Palestinae universae anno 1291 
superstest fuerit, incertum. 

- Frater Ivo Gallus ex Nazar Archiep. in Apuliam, ubi certo primum 
obiit, primus. Alectus ex Leandro 1307 sedit annos 22.                                                                                                      
S. Nazareth Florentissima Urbs totius Galileae Metropolis ab 
Archiep. I Guillelmo ad Henricum, qui transmigravit Accon.     
Barulum Nova Nazareth ab Archiepiscopo Ivone ad Praesentem. 

Dell’Arcivescovo Nicola Iorio rimane la seguente iscrizione riportata 
sulla porta di accesso all’attuale cancelleria: 

D. O. M. 
Biblioteca Nazarena 

Archiep. Nicola 
A pontus sui Nazaren LX 

O. R. MDCCXXXVI 

                                                 
143 F.P. De Leone “Delle obbligazioni della Confratellanza del Real Monte di Pietà”, 
Napoli 1772, pp.XXI, XXII, XXIII (nota 7). 
144 Questo Arcivescovo che risiedette in Accon, poichè rendevasi incerta la stanza di 
Nazareth, volle a ragione ottenere l’uso della Croce e del Pallio, per poter stare ove 
meglio egli gradiva delle sue intercise diocesi.  
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Interessante lo stemma in pietra dei Bonello apposto sull’antica porta 
a sesto acuto che si apre tra il primo e il secondo piano, nascosto da 
una successiva struttura muraria il quale ricorda che parte di questo 
palazzo appartenne a quella nobile famiglia. 
Nel 1888, il canonico Ruggiero Riglietti ottenne dalla Giunta 
Municipale (delibera del 5 aprile) il permesso di puntellare il palazzo 
Arcivescovile perché “la prospettiva minacciava crollamento” . 
Soppressa la cattedra Arcivescovile di Nazareth in Barletta, lo stabile 
fu devoluto alla mensa arcivescovile di Trani. E poiché minacciava di 
crollare, il 12 agosto 1889 fu inoltrata istanza al Santo Padre per 
ripararlo. Con la erezione in cattedrale della chiesa di s. Maria 
maggiore, (Bolla di Pio IX del 20 aprile 1860) si stabiliva di destinare 
detto palazzo ad alloggio per il nuovo episcopio dell’arcivescovo per 
dimorare alcuni mesi dell’anno, per abitazione del vicario e per la 
cancelleria e si ordinava che si sospendesse per dieci anni la 
collazione di quattro prebende canonicali, allora vacanti, i cui frutti si 
sarebbero dovuti percepire dall’Ordinario di Trani per compensare la 
mensa di Nazareth della perdita degli affitti. Si faceva presente che il 
capitolo di s. Maria maggiore avrebbe partecipato alla spesa di 
riparazione del palazzo con £.2.000. 
Nel 1891, Savasta Domenico ottenne dalla Giunta Municipale 
(delibera del 9 maggio) il permesso di eseguire riparazioni al prospetto 
del palazzo in questione “senza introdurre novità di qualsiasi genere”. 
Il 6 novembre 1897, l’arcidiacono Carmine Antonio Italia, vicario 
arcivescovile, fittò il palazzo al Comune di Barletta e per esso al 
Sindaco Avv. Mario Scelza “per adibirlo ad asilo infantile per il 
periodo dal 6 novembre 1897 al 5 novembre 1898 e non oltre”145.   
Prima della scadenza, il contratto fu rinnovato. Durante questo 
periodo, il Comune fece effettuare dei lavori di adattamento, lavori 
che il clero fece eseguire anche successivamente per adibirlo alle 
proprie attività religiose. Attualmente alcuni locali sono destinati ad 
archivio e biblioteca intitolati a Pio IX.       
 
- Chiesa di S. Maria di Nazareth  (Già s. Bartolomeo) 
Sul sito dov’è la chiesa di s. Maria di Nazareth sorgeva l’abbazia 
dedicata a s. Bartolomeo con annesso ospedale. Non conosciamo 
l’epoca in cui fu eretta, ma già esisteva nel 1269146, come attesta un 

                                                 
145 Archivio Diocesano Pio IX 
146 F. Carabellese “La Puglia nel secolo XV, parte II – Bari 1907, doc. I, p.3   
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atto del 5 luglio di quell’anno con cui l’arcivescovo tranese chiedeva 
di essere messo in possesso di una casa sita in Barletta “circumdatur 
ab oriente extra palumbulam et terram ante eiam iuxta viam publicam 
et in antea extra parietem et trasendam, iuxta domum  magnam 
predictorum filiorum iudicis Petri de bug., extra palumbulam et 
gayfum ante eam constructum cum terrula sub eodem gayfo, iuxta 
viam pubblicam et a medio pariete iuxta Ecclesiam s. Bartolomei”147. 
Il 1° ottobre 1302 presbiter ecclesiam s. Bartolomei è don Iuliano148. 
Dell’ospedale annesso alla chiesa in questione ne fa cenno soltanto il 
legato fatto il 19 ottobre 1390 da Giovanni de Palagana a favore 
dell’ospedale stesso, consistente in un materasso e una coltre149 . 
Gli abati provvedevano alla gestione della chiesa e dell’ospedale con 
la rendita dell’abbazia e con le offerte dei fedeli sempre insufficienti a 
fronteggiare le varie esigenze. Fino a quando  sia durata l’attività, sia 
pure limitata, dell’ospedale non abbiamo notizie, mentre della chiesa 
si occupò la Civica Amministrazione all’inizio del XVI secolo. 
Il 21 febbraio 1515, infatti, l’Università di Barletta nominò tre suoi 
rappresentanti con l’incarico di compilare l’inventario dei beni ed il 
bilancio di entrata ed uscita, destinando l’eventuale avanzo per il 
restauro di tredici chiese tra cui quella di s. Bartolomeo150. 
Nel 1528, le truppe di Renzo da Ceri, nel distruggere i borghi fuori le 
mura, non risparmiarono le chiese ed i monasteri ivi esistenti. I 
religiosi furono costretti a riparare nella città murata ed a trovare asilo 
presso altri conventi, chiese e case di civile abitazione. 
L’arcivescovo nazareno e vescovo di Canne e Monteverde, mons. 
Girolamo de Caro, con il suo clero riparò nella chiesa di s. 
Bartolomeo. 
Nuove prospettive vennero subito a delinearsi per la sistemazione di 
quell’arcivescovo. Francesco Antonio Santacroce, con atto rogato dal 
notaio Giacomo de Geraldinis il 22 febbraio 1544, donò al de Caro 
una sua casa con giardino messa nella strada dei Bonello (ora Via 

                                                 
147 Sabino Loffredo (“Storia della Città di Barletta, Vol.II, p.75”) riferisce che la 
Badia di s. Bartolomeo fu fondata da Giulia Acconzajochi nel 1337, con istrumento 
di notar Jacobo di Mastronicola, come risulta da bolla dell’abate Colantonio Frisari 
del 1526, che si dice estinta nell’archivio Nazareno, bolla che lo stesso Loffredo  
non ebbe la possibilità di vedere. Renato Russo anticipa al 1302 la data di 
fondazione della chiesa di s. Bartolomeo. 
148 C.D.b., Vol.I, p.284, doc.112 
149 C.D.b., Vol.III, p.211, doc.281 
150 Il libro del Cancellierato di Barletta 
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Nazareth), in pittagio s. Stefano presso l’altra casa di Girolamo 
Pappalettere, presso la casa di Girolamo Stuppa, di fronte alla casa di 
Gabriele Sagariga. Questa donazione fu fatta a condizione che si 
costruisse la casa del vescovo e la chiesa in ricordo di quella distrutta 
di Canne151. L’arcivescovo nazareno, volendo ristrutturare la chiesa di 
s. Bartolomeo, con atto dell’11 giugno 1544 vendette al reverendo don 
Giovanni Jacobo de lo Dede di Padula le grancie di s. Cataldo e di s. 
Caterina ivi esistenti152. Un adeguato contributo per riparare o 
edificare la nuova chiesa di Nazareth di Barletta, fu deliberato 
dall’arciprete Bernardino de Galiberto e dal rev. don Baldassarre 
Folasca, i quali, a nome del loro capitolo, con atto del 10 novembre 
1562, s’impegnarono di pagare ducati 10 in due rate, una a gennaio e 
l’altra ad aprile 1563153. Altro provvedimento fu adottato 
dall’arcivescovo nazareno Bernardino de Figuera154, il quale, con atto 
del 1° gennaio 1564, dava in fitto, per due anni e per ducati 1.200, al 
fratello Ferdinando la maggior parte delle entrate dell’arcivescovo 
destinandone il ricavato per la costruzione della nuova chiesa di s. 
Maria di Nazareth. Il collocamento dell’arcivescovo nazareno 
Bernardino de Figuera nella chiesa di s. Bartololmeo incontrò 
l’approvazione di papa Pio V con bolla del 1567. 
Il 4 novembre 1571, lo stesso de Figuera consacrò la chiesa155 e l’anno 
successivo, a ricordo, nel coro della chiesa stessa fu apposta la 
seguente iscrizione lapidaria156:  
 

BERNARDINUS DE FIGUE(RA) 
ARCHEPISCOPUS NAZAR(ENIS) 
HANC ECCLESIA AEDIF(ICARE) 
FECIT A FUNDAMENT(IS) (AD) 
GLORIAM DEI ET GLO(RIOSI) 
SSIMAE VIRGINIS MA(RIAE) 
ANNO DOMINI M(DLXXII) 

                                                 
151 C.D.b., Vol.VII, p.181, doc.202 
152 C.D.b., Vol.VII, p.196, doc. 238  
153 C.D.b., Vol.IX, p.193, doc.238 
154 Eletto l’1.3.1553 a seguito dimissioni rassegnate dal de Caro il 16.2.1552. 
155 La consacrazione fatta da mons. De Figuera risulta dalla risposta data alla 
relazione della sacra visita del 1729 (Archivio Pio IX) 
.156 Successivamente la lapide fu tolta. Il 29 gennaio 1987 l’abbiamo trovata rotta in 
un angolo del bagnetto della sacrestia della chiesa di Nazareth. E’ stata sostituita da 
una nuova collocata sulla parete di destra entrando in chiesa. 
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 Trascorsi appena dieci anni dalla consacrazione della chiesa, il rev. 
Leonardo de Turris di Barletta, Vicario dell’Arcivescovo Nazareno 
Mons. Fabio Mirto Francipani (il 5 novembre 1572 era succeduto al 
de Figuera traslato a Brindisi), ravvisata la necessità di restaurare la 
chiesa dalla fondamenta, il 12 febbraio 1581157 stipulò contratto con il 
maestro Giacomo Caputo che promise di: 
- “fare la facciata e la muraglia dal suolo della chiesa verso l’alto 

sino alla metà, ad arbitrio del Vicario, della grossezza di palmi 3 di 
canna e verso l’alto fino alla sommità di palmi 2 ½ e la banda 
esterna di detta facciata di pietre di Trani lavorate a bozza 
dell’altezza di canne due e di li in alto di tufi lavorati netti dalla 
parte interna; 

-  lavorare a bozza le pietre di detta facciata da fornirsi dalla chiesa, 
ma che nella bozza non resti nulla della pietra vecchia, ma che 
tutto appaia nuovo; assettare in mezzo alla facciata la porta che 
stava nella vecchia facciata; 

- fare la cornice lavorata e sistemarla con fregi e architravi nell’alto 
della facciata, conforme al disegno che gli fornirà la chiesa. La 
cornice, l’architrave e i fregi devono essere ¼ e devono uscire fuori 
un palmo e ¼ e altro tanto sia alto il fregio e l’architrave farlo 
secondo la proporzione sua e che l’arte ricerca e che detto lavoro 
sia dorico; 

- fare in detta facciata l’occhio nel luogo dove si ricerca, tanto di 
carpino, lavorato e scorniciato intorno e che sia largo perdiamano 
palmi 5 di canna all’incirca e fare sei colonnette conche di carpino 
lavorato secondo ricerca detto occhio che sarà lavorato gratis; 

- fare le fondamenta della chiesa; 
- intonacare gratis la chiesa nella parte interna, finita detta fabbrica; 
- fare i contrafforti ai due estremi della facciata; essi saranno larghi 

un palmo e ½ conforme al disegno che rinsalda 1/3. Il materiale, 
scale e legname sarà fornito dalla chiesa. Il lavoro sarà iniziato il 
20 c.m.”    

Con successivo contratto, rogato dal notaio Orazio de Leo il 4 ottobre 
1581158, sicuramente integrativo di quello precedente, il maestro 
Caputo si impegnò di costruire la facciata di S. Maria di Nazareth “di 
stile dorico in pietra di Trani, con la porta larga come quella di s. 
Bartolomeo, con frisi, architravi e altri ornati di ordine Dorico; 

                                                 
157 C.D.b., Vol.XI, p. 81, Doc. 101 
158 Manoscritto del Santeramo in possesso dell’autore. 
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l’occhio tondo di pietra di carpano scorniciato a torno del diametro 
di 5 palmi, con sei colonnette anche di carpano, secondo il criterio 
d’arte” .  
Altri lavori furono fatti eseguire dodici anni dopo; si trattò di 
intonacare tutta la chiesa di Nazareth e dare il latte di calce sulle pareti 
benedette, escluse le cappelle dedicate l’una alla Pietà e l’altra a s. 
Aniello che erano già imbiancate. I lavori furono commessi 
dall’arcivescovo Nazareno mons. Girolamo Bilacqua (eletto il 2 
dicembre 1587, era succeduto a Francesco Spina che aveva ricoperto 
la carica dall’11 maggio al 28 ottobre 1587), ai maestri fabbricatori 
Antonio de Ferrario di Barletta, Teodoro Buongiorno di Brindisi, e 
Donato Scupi di Barletta con atto del notaio Orazio de Leo dell’11 
dicembre 1593159. 
Non abbiamo altre notizie documentali concernenti eventuali altre 
opere fatte eseguire sia all’esterno che all’interno della chiesa 
Nazarena. Riportiamo solo la seguente iscrizione lapidaria murata 
dall’Arcivescovo Nicola Iorio sulla porticina della sacrestia alla quale 
si accede anche dalla Via Baldacchini: 
 

D. O. M. 
ORATORIUM NAZARENUM  

DIPARAE NAZARENAE VIRGINI DICATUM 
NAZARENO ARCHIE  PRAESULE NICOLAU 

A VERBO NAZARETH INCARNATO 
MDCCXXXVI   

 
ed omettiamo di elencare le iscrizioni sepolcrali, la costruzione e la 
successione degli altari eretti nel tempo. 
 
- Palazzo Cognetti 
In via Nazareth attaccato all’omonima chiesa vi è un palazzo 
medievale (ora contraddistinto dal civici 54,56,58, 60, 62) anticamente 
di proprietà del sire Umfredo. 
La nobildonna Maria de Castellis, vedova Giuliano de Turre, che lo 
abitava, con atto del 10 aprile 1305160 convenne con Bartolomeo di 
Canne di ricostruire una parete con arco come esisteva 
precedentemente. 

                                                 
159 C.D.b., Vol. XII, p.139, doc. 184 
160 C.D.b, Vol.I, p.302, doc.123 
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Successivamente, questo palazzo passò ai Cognetti, come attestano: i 
due testamenti fatti uno dal nobile Ruggiero Cognetti il 10 luglio 1379 
essendo infermo nella casa presso la chiesa di s. Bartolomeo161, l’altro 
dal nobile Riso Cognetti, sposato Joanella Carafa, figlia di detto 
Ruggiero, con atto del 29 maggio 1383 nella stessa casa162.   
L’immobile passò poi in proprietà di Tontus Acconciaioco detto 
Russecto, il quale, avendo sposato Teobalda Malacchis il 26 
novembre 1446, il giorno successivo lo vincolò a sua moglie. Il 
relativo atto notarile del 27 novembre 1446163 attesta che detta casa 
grande, confinante con la chiesa di s. Bartolomeo e con la casa di 
Giacomo de Tunna, era locata a Nicola de Judice. 
Successivamente l’immobile passò in proprietà di Angelo de Bastardis 
che lo donò al Monte di Pietà il cui cabreo164 attesta: “possiede questo 
R. Monte una casa attaccata alla chiesa metropolitana di Nazareth, 
nella strada detta anticamente delli Bonelli ed oggidì chiamata strada 
del Pesce, la quale casa da una lato confina con la detta chiesa, 
dall’altro con una casa dei Sigg.ri Pappalettere; dalla parte di dietro 
confina con la sacrestia della chiesa di Nazareth, da un lato e 
dall’altra con altre case dei sigg.ri Pappalettere. La detta casa era di 
Angelo de Bastardis, fondatore del Monte di Pietà, il quale, per 
testamento del 14 gennaio 1579 per notar Lambertonio di 
Mafredonia, la legò a questo Monte”165. Le due case dietro la chiesa 
di Nazareth, donate dal de Bastardis, furono ridotte in una”. 
 
- Palazzina de Stefano 
La palazzina contraddistinta dal civico 52, sita in angolo tra via 
Nazareth e Via Di Gilio (già Scalone) appartenne nel XX secolo al 
Sig. Vincenzo de Stefano, noto pittore barlettano. 
Un palazzo contraddistinto dai civici 46, 48, 50 confinante a 
settentrione con la casa del pittore de Stefano, sicuramente appartenne 
ad una nobile famiglia della quale ignoriamo il casato. Uno stemma, 
apposto sulla sua facciata, reca nel campo un grifo rampante. 
 
 
                                                 
161 C.d.b, Vol.III, p.86, doc.124 
162 C.d.b., Vol.III, p.132, doc.183 
163 C.D.B, Vol.XIX, p.127, doc. 131 
164 Notaio Cellammare: iniziato il 1° maggio 1769 e finito il 31 marzo 1770.   
165 F. P. De Leon “Delle Obbligazioni della Con fratellanza del R. Monte di Pietà”,. 
Napoli 1772, p.CXXIII. 
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- Palazzo Galiberti 
Un palazzo contraddistinto dai civici 38-40-42 appartenente alla 
famiglia Galiberti. L’istrumento rogato dal notaio Antonio Carminari 
il 27.8.1687, menzionato nel cabro del monastero della SS. Trinità, 
attesta che “il reverendo don Nicola Campanella rende all’Ospedale 
(Ss. Trinità) un canone enfiteutico di un palazzo che fu dei Galiberti 
con sottani e soprani alla strada di Nazareth seu del Pesce, vicino il 
palazzo del fu di Giovani d’Aversa” 
 
- Palazzo de Russis 
Altro palazzo medioevale che arricchisce l’antica Via Nazareth, 
attualmente contraddistinto dai civici 26-28-30-32-34-36, è quello dei 
De Russis, famiglia sicuramente proveniente da Andria.  
Il primo documento datato 1 settembre 1353166 menziona Beta de 
Russis, luogotenente di Francesco del Balzo, duca di Andria ed un 
altro del 1 luglio 1370 comprende tra i canonici di S. Maria Maggiore 
di Barletta, don Antonio de Russo167. Seguono altri documenti del 
XVI secolo che segnalano il nobile Bartolo di Napoli, Giovanni di 
Cerreto, Antonio di Andrei, che compare come teste in diversi atti 
notarili, Giovanni Antonio che prende in fitto le fornaci di s. Anna in 
Barletta, il medico magnifico Pasquale che sposò Quintiliana de 
Rizardis di Altamura, il nobile notaio Antonio di Andria, cittadino di 
Barletta, il nobile Geronimo di Barletta, il suddiacono Pietro Antonio. 
Questi ultimi tre, secondo un documento del 13 febbraio 1563168, 
erano fratelli. Al XVI secolo risalgono le notizie relative alla 
costruzione o restauri del palazzo. 
Il notaio Antonio de Russis. con rogito del notaio Pietro de Geraldinis 
del 22 marzo 1566, commise a Ruggiero in Colavantario di Andria di 
costruire tre finestre in pietra stabilendo che “le finestre debiano 
essere de longitudinis palmi 9 et latitudinis palmi 5 ½ . Con la 
condizione  che le anti siano larghi palmi uno de canna e lo palestato 
de dicte anti sia grosso terzi duy de palmi de Canusio, inclusi però a li 
nove palmi de la altezza de le anti una legatura per banda, et con una 
goletta riversa sopra li bastardi et sopra dicta goletta uno fuso piano 
secundo receverà con una cornice sopra dicto fuso de quello novo che 
sta a le finestre de la sala de la Corte de Barolo. Lo quale lavoro de 

                                                 
166 C.D.b., Vol.II, p.293, doc.236 
167 C.D.b., Vol.III, p.24, doc.45 
168 C.D.b., Vol. IX, p.224, doc.279 
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decte fenestre  habbia da essere de quella maniera et bontà che sono 
le altre doy fenestre de la Corte predicta. Lo prezzo sarà de ducati 
14”169.  
Il 15 dicembre 1568, il palazzo in argomento risulta essere di proprietà 
di Pasquale de Russis170. L’Avv. Giovanni Angelo de Russis 
sicuramente figlio di Antonio, fece restaurare l’immobile nel 1592 
come attesta la scritta incisa sulla fascia orizzontale lungo il primo 
piano: 

Joannes Angelus de Russis U.I.D. aedes vetustate 
Dilapsas verso solo posteritati reparavit MDXCII 

 
e con atto del 23 aprile 1595171 commise a Francesco Cristoforo di 
Corciula la fornitura di pietre di Corciula: 

- 24 pezzi grandi compresa una colonna 
- 24 pezzi piccoli a punta di diamante 

per ducati 24.35 (la colonna gratis). 
Ignoriamo quando si estinse la famiglia de Russis. 
L’ultimo documento, datato 18 ottobre 1618172, menziona Giovanni 
Carlo, medico ed il cabreo dei Teatini del 1743173 riporta che il 
palazzo di loro proprietà era a settentrione del palazzo di Angelo 
Giovanni de Russis ereditato da Giovanni d’Aversa. 
Quest’ultimo potrebbe essere quello contraddistinto dai civici 20-22-
24. 
 
- Casa de Istria poi dei Teatini – Via Nazareth 18 
A mezzogiorno del palazzo De Russis sorge la casa che anticamente 
era di proprietà di Antonia de Istria di Barletta, vedova Giacomo de 
Istria. Ciò è attestato dal testamento fatto da detta Antonia (notaio 
Pietro de Geraldinis) in data 15 dicembre 1568 in cui, tra gli altri beni, 
menziona detta casa confinante da un lato con la casa di Pasquale de 
Russis e dall’altro con la casa di Renzo de Monopoli. 

                                                 
169 C.D.b., Vol. IX, p.362, doc.556 
170 Francesco Saverio Vista nelle sue “Note storiche” (fasc. V, Dellisanti 1907, Cap. 
XXI, p.44)  riferisce che “don Giovanni de Russis, utrinsque juris doctor aveva il 
suo palazzo in Via Nazareth tra le case di Cornelius Galiberti e Giovan Battista 
Picciotti. Questi confini, però, risulterebbero al XVII secolo.  
171 C.D.b., Vol.XII, p.191, doc.268 
172 C.D.b., Vol.XII, p.421, doc.161 
173 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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Successivamente, passò a Giovanni Battista Picciotti e da questi alla 
chiesa di S. Giuseppe. Il cabreo dei Teatini del 1743174 riporta che la 
chiesa di S. Giuseppe possedeva “nella Via Nazareth altra casa vicino 
ed attaccata alla casa dell’arco di Geronimo de Micco verso 
mezzogiorno, vicino al palazzo dell’eredità di Giovani d’Aversa che fu 
di Giovanni Arcangelo de Russis verso tramontana”. Il palazzo in 
argomento, nella pianta compilata da Gabriele Pastore nel 1793, 
risulta di proprietà della famiglia  Pecorari e di Giacomo Bollino. È 
del 10 febbraio 1886 un accordo sottoscritto dal sindaco Pietro Cafiero 
e dal sig. Giacomo Bollino, il quale ultimo si impegnava “di abbattere 
a proprie spese l’arco con la casa nel quale poggia, da cima a fondo, 
sino ad un palmo sotto il livello stradale e di ricostruirvi il prospetto 
dalla parte della casa che resta a linea della strada medesima a 
norma del disegno”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E il 20 giugno dello stesso anno è datato il decreto con cui il re 
Umberto I autorizzò il Comune di Barletta ad acquistare parte del 
fabbricato di Bollino Giacomo e Ruggiero per la sistemazione della 
Via Nazareth, come previsto dal piano regolatore. Nel 1887, la Giunta 
Municipale, presieduta dal sindaco Pietro Cafiero, “fece abbattere 
l’arco che era avanti detta casa e la camera sottostante, per rendere 
la strada più larga et agevolare il traffico”.    

                                                 
174 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 



 78 

- Palazzo Boccuto – Desidero - Monopoli – Ferrante – De Micco - 
Cuomo 
Del palazzo sito in via Nazareth, contraddistinto dai civici 6-16, 
abbiano poche notizie. Esso confina a settentrione con la casa 
palazziata appartenuta alla chiesa di s. Giuseppe dei padri Teatini ed a 
mezzogiorno con altro palazzo contraddistinto dal civici 2-4 posto in 
angolo con il corso Vittorio Emanuele già di proprietà di Sebastiano 
Fortunato. All’inizio del XVI secolo appartenne ai Boccuto. Infatti i 
documenti del 1502, uno del 18 maggio175 e l’altro del I° ottobre176, 
attestano che Battista Buccuto era infermo nella sua casa in pittagio S. 
Stefano, e Caterina Buccuto era inferma nella sua casa in pittagio S. 
Sepolcro. 
Ereditato dal nobile Giovanni Antonio Boccuto, notaio, questi dovette 
sopraelevarlo facendosi costruire 
lungo la facciata, tra le finestre del 
primo e d i balconi del secondo 
piano, quattro nicchie ovoidali 
contenenti ciascuna un mezzo busto 
in pietra o gesso raffiguranti 
imperatori romani dei quali tre in 
uniforme militare ed uno in tunica, 
ma tutti con il capo cinto di corona 
d’alloro (triumphalis)177.    
Il palazzo in argomento passò in proprietà della famiglia de Desidero 
(Cesare de Desidero in un documento del 26 maggio 1555 era uno 
degli otto fondatori del Monte di Pietà di Barletta), nel 1568 risulta 
appartenere a Renzo di Monopoli e nel 1631178 a don Nicola Maria 
Ferrante che pagava al Monastero della SS. Annunziata ducati 10 sul 
capitale di ducati 300. 
Successivamente passò a D. Geronimo de Micco, il quale per 
ripararlo, prese un capitale dal Monte di Pietà, come risulta 

                                                 
175 C.D.b., Vol. XIX, p.232, doc.242  
176 C.D.b., Vol.IV, p.212, doc. 287 
177 Un documento del 14 ottobre 1593 (C.D.b., Vol.XII, p.133, doc.166) attesta che 
il maestro Francesco Paduano di Ortona a Mare promette al nobile Cesare Sciata di 
Barletta di lavorare tre finestre in pietra di Corciula come quelle costruite al notaio 
Giovan Antonio Boccuto di Barletta, senza farci le teste degli imperatori fatte alle 
finestre del Boccuto.  
178 Bonorum del Monastero della SS. Annunziata 
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dall’istrumento rogato dal notaio Berardino Lanzalonga il 20 maggio 
1703179. 
I suoi eredi, con atto rogato dal notaio Serafino Procaccia il 7 luglio 
1765, lo vendettero al notaio Giuseppe de Fazio. Da questi passò poi 
in proprietà di Francesco Cuomo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad occidente: 
- Palazzo Samuelli - Affaitati 
Questo palazzo sorge tra le attuali Vie Nazareth, Cialdini e Samuelli, 
ed è contraddistinto dal civici 63 - 65 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77. 
Esso si eleva maestoso con prospetto principale prospiciente la Piazza 
Monte di Pietà ed il palazzo della Curia Arcivescovile. Il suo ingresso 
principale è sulla Via Nazareth ed è costituito dal portone il cui arco è 
a tutto sesto e con i piedritti a bugne levigate. Ai lati del portone vi 
sono due colonne di pietra vesuviana. Il portone conduce in un 
androne da cui si accede ai piani superiori. Una colonna in pietra posta 
all’inizio della scalinata reca scolpito in altorilievo un leone che, 

                                                 
179 Cabreo del Monte di Pietà - 1770 (Notaio Leonardo Cellammare) 
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reggendosi sulle zampe posteriori, stringe tra gli artigli delle zampe 
anteriori l’arma degli Affaitati: d’azzurro, col grifo d’oro. 
La parte sottostante il primo piano è tutta in pietra mentre il primo ed 
il secondo piano della facciata sono ricoperti di  bugne caratteristiche 
per la loro forma a rettangoli di varie misure. 
Le pietre al primo piano sono alterate a gruppi di due, che 
alternativamente si aprono a balcone. 
I locali a pianterreno, in origine, erano destinati a stalle, botteghe, 
depositi e altri servizi. 
Il primo documento, datato 25 febbraio 1560180, attesta che il palazzo 
in oggetto, sito alla strada dei Bonelli, di fronte alla chiesa di s. 
Cristoforo, era abitato da Geronimo Bonelli sposato con Elianora de 
Gaieta. 
Scipione, Giovanni Antonio e Marco Antonio Bonelli ereditarono dal 
padre metà di questo palazzo, mentre l’altra metà andò a Francesco 
Bonelli,  figlio di Marco Antonio, come risulta dall’atto del 22 giugno 
1589181. 
Successivamente, il palazzo fu acquistato da Paolo Marulli con un 
prestito di 400 ducati ottenuto dalle terziarie francescane del convento 
di s. Maria della Vittoria. Si trattò di una grande casa “in pluribus et 
diversis membris consistentem superioris  et inferioris in pictagio 
carrotiarum”. Passò poi ai Samuelli. 
Non sappiamo però quando questi lo acquistarono ; ma era già in loro 
possesso nel 1747 poiché il 6 marzo di quell’anno Vincenzo Samuelli 
vi ospitò il re Carlo III di Borbone e la regina Annalisa, come attesta 
lo stemma in marmo apposto sul portone di accesso al palazzo nella 
cui fascia reca la scritta: 

OB AUGUSTUM CAROLI REGIS ET HITINERE 
Hospitium Amaliae regine in barensis 
Pridie nonas martii 1747 – Vincentius 

Samuelli M.(emore) P.(osuit) 
 
I Samuelli, con istrumento rogato dal notaio Cellamare il 5 marzo 
1780, vendettero il palazzo a Giuseppe Affaitati. Da questa famiglia 
passò alla Cassa di Risparmio, la quale nel 1898 lo fittò al comune per 
“allogarvi l’Asilo infantile”. 

                                                 
180 C.D.b., Vol.IX, p.98, doc.69 
181 C.D.b., Vol. XI, p.350, doc.585 
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Nel 1906, la Cassa di Risparmio lo mise in vendita. Il comune, 
interessato inizialmente all’acquisto, vi rinunziò data la posizione 
legale dello stabile per la mancanza di notifica del procedimento 
d’esproprio del palazzo ai suoi creditori.   
Il comune, però,  continuò a tenerlo in locazione tanto che nel 1916 vi 
fece eseguire dei lavori di adattamento per sede dell’Istituto Tecnico 
Municipale. 
Nel 1918, il comune di Barletta concesse in sub-locazione i locali 
all’Ente Autonomo Comunale di Consumo, il quale pagava il canone 
direttamente al proprietario Giovanni Affaitati.  
Successivamente, il palazzo, messo in vendita dalla Cassa di 
Risparmio fu acquistato da Francesco Dagostino il quale, nel 1931, lo 
dette in locazione al comune che lo adibì a sede dell’Istituto Tecnico 
Pareggiato fino al 1933. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Palazzo Centopassi – Teatini – Grassi  
Situato in Via Nazareth 51 – 55. 
Le prime notizie  le abbiamo  nel secolo XVII quando passò a Giovan 
Battista Menga e quindi all’ospedale della SS. Trinità  dell’ordine di 
S. Giovanni di Dio. 
Infatti, l’atto rogato dal notaio Lanzalonga il 18 maggio 1698, 
menzionato nel bonorum della cattedrale182 riporta: 

                                                 
182 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta  
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“Padre Michele Angelo de Deo, generale procuratore e vicario   
dell’ospedale della SS. Trinità di S. Giovanni di Dio, dichiara che 
detto ospedale possiede casa palazziata nella strada del Pesce 
antiquitus delli Bonelli et ad presens di Nazareth presso quella degli 
eredi di Nicola d’Aversa che fu di Francesco Antonio Gonzales in 
frontespizio casa palazziata degli eredi di Nicola d’Aversa e presso la 
casa palazziata degli Affaitati”. 
Il cabreo di s. Giovanni di Dio del 1700 precisa: “il censo imposto 
sulla casa è pagato dall’Arciprete Bonelli e che la casa stessa prima 
era dei Centopassi, poi dei Benfratelli, poi di Angelo Grassi”  
Un documento del 30.6.1774183 riguarda la controversia sorta tra il 
capitolo ed il marchese di Canosa Giuseppe Affaitati per usucapione 
della casa di Grassi. Ignoriamo l’esito della vertenza che sicuramente 
fu favorevole al Capitolo di S. Maria Maggiore in considerazione che 
le conclusioni del Capitolo stesso riportano:  

- 20.3.1850- “per i restauri delle finestre al primo piano della casa alla 
strada del Pesce, più per costruzione della loggia si è stimato 
fabbricarsi nel vano della scale per darsi commodo a tutti i quarti che 
compongono la casa medesima. Si è risoluto di accomodarsi i portoni 
onde renderli simmetrici e di costruirsi in ferro i passamani sia al 
primo che al secondo piano. 

- 18.6.1851 – si discute sulla casa della Strada del Pesce in attacco alle 
casa degli Affaitati da una lato e dell‘altro con quella degli eredi di d. 
Saverio Tatò. Detto palazzo si era reso inutilizzabile nei piani 
superiori. Nel 1849 si disposero delle migliorie (la casa era di s. 
Maria di Nazareth poi passata a s. Maria Maggiore per l’unione di 
esse). Dette fabbriche furono fatte riedificare dal muratore Michele 
Dambra per la spesa di ducati 3.300. 

- 29.11.1852 – il palazzo Grassi sulla strada del Pesce non può fittarsi 
per mancanza d’acqua sorgiva. Si autorizza la costruzione di un 
pozzo nel portone o altro luogo più conveniente.  
 
- Palazzo Ursino – Gonzales – D’Aversa 
Via Nazareth 49. 
Ha la parte superiore a bugne a punta di diamante. Appartenne a 
Gregorio Ursino, consorte di Johannella de Comonte, dalla quale ebbe 

                                                 
183 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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tre figli: Fabio, Cesare e Fabrizio, menzionati nel suo testamento del 
16 novembre 1561184. 
Da un atto rogato dal notaio Lanzalonga il 18 maggio 1698 
menzionato nel Bonorum della cattedrale185 ricaviamo che il palazzo 
fu venduto a Francesco Antonio Gonzales e poi a Nicola D’Aversa. 
Nella prima metà del XIX secolo risulta appartenere agli eredi di 
Saverio Tatò. 
 
- Palazzo Marino - Affaitati 
Il palazzo, oggi contraddistinto dai civici 37–47, apparteneva, secondo 
i documenti, agli Affaitati. Prima di essi, però, fu di proprietà di altri. 
Infatti, la magnifica Costanza Antonia, moglie di Pietro Giacomo 
Santacroce, nel suo testamento fatto il 24 settembre 1545186, risulta 
abitare “in strata Bonellorum pittagio Sancti Stefani” nella casa una 
volta di Gabriele Sagarriga confinante con la casa di Francesco de 
Gaieta, quella di Gregorio Ursino e l’altra di Francesco de Marra. 
Cinque anni dopo risulta di proprietà di Giovan Antonio de Toralto di 
Napoli, come attesta un rogito del notaio Giacomo de Geraldinis in 
data 29 aprile 1550187 da cui risultano meglio precisati i suddetti 
confini, cioè la casa dei de Gaieta a mezzogiorno, l’altra di Gregorio 
Ursino a settentrione, la strada pubblica di s. Bartolomeo ad oriente ed 
altra strada ad occidente, la quale ultima, non denominata, 
corrisponderebbe all’odierna Via Samuelli. 
Il 17 novembre 1556  la detta casa del Toralto  fu confiscata con altri 
beni per la sua notoria ribellione188. Successivamente, il palazzo in 
argomento passò all’Ill.mo Ettore Pignatelli milite di Napoli, il quale, 
a garanzia di 200 ducati di cui aveva bisogno, con atto del 24 ottobre 
1577189, dichiara di possedere diversi immobili tra i quali domus 
magnam che ha in Barletta in pittagio s. Stefano presso la casa degli 
eredi di Carlo de Gaieta, la casa degli eredi di Gregorio Ursino.      
Gli Affaitati acquistarono per 2700 ducati l’immobile del nobile 
Fabius Pignatelli; Lelio Ursino, per ducati 402, l’acquistò da 
Francesco   Affaitati, giusta atto rogato dal notaio Orazio de Leo il 15 

                                                 
184 C.D.b., Vol. IX, p.135, doc. 131 
185 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
186 C.D.b., Vol.VII, p.264, doc.387 
187 C.D.b., Vol.VIII, p.416, doc. 709 
188 C.D.b., Vol.VIII, p.279, doc.418 
189 C.D.b., Vol.X, p.296, doc.340 
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novembre 1596190, da cui risulta che “la casa magna palazziata in 
strata Bonellorum confina a settentrione con la casa di Scipione 
Ursino, a mezzogiorno con quella di Giovan Francesco Abate e due 
strate pubbliche”. 
Dopo altre vicissitudini, il palazzo dal magnifico portale ornato con 
bassorilievi, tornò agli Affaitati. Nel XVIII secolo Giuseppe Affaitati 
vi fece apportare diverse modifiche. 
L’11 gennaio 1886,la Giunta Municipale permise a Marino-Affaitati 
Giovanni “di completare il balcone nel portone n. 50 della sua casa a 
condizione che sia originale agli altri esistenti e si completi la cornice 
di coronamento”. 
Il 4 luglio 1933 detto Giovanni vendette parte dello stabile ai coniugi 
Prascina Michele e Corvasce Isabella. 
 
- Palazzo de Gaieta - Abate 
Via Nazareth 27-35 
Il notaio Salvatore di  Niconello de Paccis, nel suo rogito dell’11 
marzo 1462191, riporta che il palazzo sito nell’antica ruga Bonellorum 
e confinante a settentrione con quello di Sagarriga (poi Costanza 
Andrea moglie di Pietro Giacomo Santacroce) appartenne ai de 
Gaieta, anticamente di Nando Minicozza alias Conestabile. 
Nel successivo secolo XVI, questo palazzo risulta appartenere ancora 
ai de Gaieta. Infatti è del 17 novembre 1556 un istrumento attestante 
che ne era proprietario Carlo de Gaieta192. Passò poi, probabilmente 
per vendita, al medico Giovan Francesco Abate di Vigiano, che aveva 
sposato Giulia Gentile di Barletta dalla quale ebbe i figli Vincenzo, 
Gian Giacomo, Porzia, Laura, Brigida, Lucrezia, Giovanna (suor 
Nunzia monaca in S. Maria della Vittoria), Antonio, Beatrice, 
Geronima, Ippolita e Giustina. La loro unione è attestata dallo scudo 
posto sulla parete di mezzogiorno del locale a piano terra, civico 27 
(spaccato: i de Gaieta nel primo d’argento a tre stelle di azzurro,  
messe una e due, nel secondo scaccato di argento e di rosso; Gentile: 
di rosso al leone d’argento). 
Giovanni Francesco Abate morì il 4 maggio 1589 e fu seppellito nella 
chiesa di s. Andrea. Nell’inventario del 26 maggio 1589193 tra i beni 

                                                 
190 C.D.b., Vol.XII, p.236, doc.373 
191 Registro delle rendite e bolle della chiesa di S. Maria Maggiore–Archivio Pio IX 
192 C.D.b., Vol.VIII, p.279, doc.418 
193 C.D.b., Vol.XI. p.366, doc.,620 
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stabili di sua proprietà è menzionata in Barletta una casa grande 
palazziata con cortiglio e cellaro, già di Carlo de Gaieta, confinante 
con la casa di Francesco Affaitati194. 
Antonio Abate pagava alla chiesa di s. Maria Maggiore  un annuo 
censo imposto su questo palazzo195 il quale passò a Michelangelo 
Grasso, poi alla cattedrale. Il registro di questa chiesa, compilato nel 
1874, attesta infatti: “la cattedrale, tra le rendite possiede casa in 
strada del Pesce, oggi Via Nazareth196” . Altra testimonianza che detto 
palazzo era della chiesa di s. Maria Maggiore è data dallo stemma 
della chiesa stessa (testa di cinghiale sormontata dalla lettera M 
coronata) ben scolpita in bassorilievo sul portale riquadrato da punte 
di diamante. 
 
- Palazzo del monastero della Sapienza 
Via Nazareth nn.11- 15 
Appartenne, appunto, al monastero della Sapienza di Napoli, come 
attestato da due mattonelle recanti lo stemma dell’ordine (una di esse, 
che era incastonata sulla porta contraddistinta dal civico 13, non esiste 
più). 
 
- Palazzo Piccapane 
Via Nazareth nn.7- 9  
Il 15 luglio 1885, l’Ufficio Tecnico Comunale autorizzò il sig. 
Francesco Piccapane a demolire e ricostruire una casa in Via Nazareth 
4,5,6 e Via Samuelli 84,85 e 85. Quesa casa è attigua al Palazzo Pesce  
 
- Palazzo Pesce 
Via Nazareth 1-5 
Le prime notizie che questo palazzo fu abitato dalla famiglia Pesce 
risalgono al XV secolo. 
Un don Giovanni Matteo Pesce, canonico del S. Sepolcro di Barletta, 
risulta menzionato in un testamento del 29 maggio 1489197, mentre 
Antonio Pesce è indicato in un atto di oltre quarant’anni dopo. È del 5 
febbraio 1541, infatti, il rogito del notaio Giovanni de Geraldinis 
concernente una dichiarazione di eredità da cui risulta che il maestro 

                                                 
194 Idem p. 371 
195 Registro delle rendite e bolle di S. Maria secoli XV, XVI, XVII 
196 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
197 C.D.b., Vol. IV, p.184, doc.256 
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Felice Teotino ed i fratelli Giacomo e Antonio figli di Carlo avevano 
una casa nella strada Cordoneria confinante con la casa di detto 
Vitantonio Pesce198. 
Un Cabreo, presumibilmente del 1551, riporta: “Nardo Pesce per la 
casa et archo alla Cordinaria (cioè strada Cordoneria) allo petace 
(pittagio) del sepulcro con arme  di tre panette de petre allo balcone de 
lo archo”199.    
Un documento del 10 aprile 1570200 ubica una  casa del monastero 
della SS. Annunziata nel pittagio s. Stefano dove abita mastro 
Leonardo Pesce. 
Un rogito del notaio Leonardo Pappaluce del 18.10.1587 riporta: 
“Angelo Boccuto,  con il consenso della moglie Cardonia Sparano, 
ricevette dal nobile Pietro Antonio Lombardo di Barletta ducati 292 
d’argento che sono di capitale 412 a saldo e resto di ducati 650 pro 
finali et integrali pretio per una casa venduta nei mesi scorsi da 
Angelo” (dietro la pergamena è scritto: “compera della casa Pesce”201. 
Il registro dei censi del monastero di s. Chiara riporta: “possiede il 
monastero una casa grande con cellaro et botteghe di sotto, una 
grande e due piccole dentro due delle quali vi sono due fossette per 
tenere vettovaglie frontespizio la statua di Eraclio iuxta la casa del 
notar Francesco Lombardo così dalla strada di Nazareth, come dalla 
strada della Piazza l’istessa che fa pontone e si domanda (dice) la 
casa del Pesce per esservi un pesce di pietra scolpito sopra la porta di 
detta casa, per compera fatta dal monastero per istrumento del notaio 
Giulio de Juliis sotto l’anno 1649”202. 
 
Sulla Via Nazareth confluiscono:  
Ad Oriente:  

Vico Domenico Lobello 
Questa stradina, posta tra il palazzo Arcivescovile e la chiesa di 
Nazareth, anticamente era chiusa e per aprirla intervenne il cardinale 
Rivarola, il quale, con nota del 30 luglio 1622, scrisse da Roma al 
vicario nazareno Don Tommaso Galiberto, informandolo che don 
Giovanni Antonio Queralt chierico di Nazareth a seguito decreto della 

                                                 
198 C.D.b., Vol. VI, p.224, doc.412 
199 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
200 Archivio S. Ruggero 
201 S. Santeramo: Ms. in possesso dell’autore 
202 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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Sacra Congregazione dei Vescovi e RR, “sia obbligato ad aprire il 
vicolo messo tra la sua casa e Nazareth da lui costruita”203. 
Dopo che la strada fu aperta, il Comune le attribuì il nome di Vicolo 
Sagrestia Nazareth comprendendola poi nel primo stradario compilato 
dopo l’unità d’Italia nella Via Baldacchini. 
Il 4 agosto 1951 il Consiglio Comunale intitolò detto vicolo, lungo 
n.28 e largo m.4, che va da Via Baldacchini 39 a Via Nazareth 64, Via 
Domenico Lobello     
 
Domenico Lobello 
Fu libero docente di anatomia nell’Ateneo di Napoli; patriota, liberale convinto, 
uomo pronto a fare olocausto di sé per qualsiasi causa grande e giusta. Nelle acque 
di Lissa (La battaglia di Lissa fu uno scontro navale della Terza guerra di 
indipendenza italiana che si svolse il 20 luglio 1866 nel mare Adriatico, nelle 
vicinanze dell'isola di Lissa, tra la marina dell'Impero Austriaco e la Regia Marina 
del Regno d'Italia), mentre la mitraglia mieteva e annientava la vita dei nostri 
soldati, Domenico Lobello sulla tolda della Varese prestò l’opera di chirurgo a 
favore dei feriti; nel 1867 fu a Barletta a capo di una squadra di volontari mentre il 
terribile flagello del colera invadeva le case nostre e innumerevoli erano le vittime; 
nel 1886 fu costretto a chiudere di nuovo il corso delle sue lezioni  perché il triste 
morbo era riapparso nella nostra città, serpeggiava sinistramente per le nostre case 
lasciando ovunque l’impronta della distruzione e della morte. Il Lobello si aggirava 
per i nostri vicoli , entrava nei tuguri e nei palazzi, faceva aleggiare il suo sorriso 
animatore. Debellato il morbo, rifiutò ogni compenso. 
Ritornò poi a Napoli per riprendere le sue lezioni di anatomia. Questo benemerito 
nostro concittadino, stanco di soffrire per lunga malattia ribelle ad ogni rimedio, 
troncò di propria mano, violentemente, la sua vita nella sua casa di Napoli il 16 
luglio 1913.     
 

Via Antonio De Gilio 
Questo breve tratto di strada, posto tra Via Nazareth e Via 
Baldacchini, anticamente si denominava Vicoletto Scalone, come 
riportato nel primo stradario comunale compilato a norma dell’art.12 
della legge 30 agosto 1868. 
Questa denominazione le fu attribuita dallo scalone che dava su due 
vignali o ballatoi sui quali si aprivano le porte, oggi finestre, delle due 
case in origine dei Pappalettere. Poiché lo scalone ostruiva il libero 
passaggio ed era “grande sconcezza”, i cittadini, considerato che 
“ rendesi gravosa o nociva alla sanità pubblica per esalazioni 
mefitiche e rendere più abbellito quel punto” ne proposero 
l’abbattimento. 

                                                 
203 S. Santeramo, Ms. in possesso dell’autore 
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Conseguentemente, il Consiglio Comunale incaricò la Giunta 
Municipale ad aprire trattativa “coi complanari di quel recinto ed altri 
interessati acchè vada a loro carico la metà della spesa per 
l’abbattimento dello scalone e per le opere di remissione del vicolo 
che esce sulla strada del Pesce”.   
Nel 1878 il Comune, acquistato dalla Società Anonima parte del 
fabbricato cui era addossato il grande scalone, per abbatterlo iniziò 
trattative con il sig. Vincenzo de Stefano (noto pittore barlettano) il 
quale possedeva un locale superiore a cui si accedeva dallo scalone ad 
un sottano sottoposto allo scalone stesso. 
Approvate le trattative con il sig. de Stefano, il C.C., nella seduta del 9 
agosto 1878, incaricò la Giunta per la esecuzione. Effettuato il 
pagamento della somma convenuta con il Sig. de Stefano, ed acquisiti 
il vignale ed il sottostante locale, il C.C. nella seduta del 18 settembre 
1878,  deliberò “lasciarsi l’attuale livellazione del vicolo che mena in 
Via Nazareth senza eseguirsi il ribassamento della sottoposta volta 
della fogna del sig. de Stefano mettendo in accordo il vicolo (la fogna 
a ribassarsi consiste in un grande vano la cui volta non solo occupa il 
vicoletto n.4, ma si prolunga ancora sotto il fabbricato dell’altro 
proprietario frontista sig. Casale per m.4,60 formando sostegno allo 
stesso)”. 
Questo breve tratto di strada mantenne l’antica denominazione fino al 
4 agosto 1951, data in cui il Consiglio Comunale, nell’approvare 
l’elenco delle  nuove strade, dispose di cambiarsi il nome da Vicoletto 
Scalone in Via Antonio di Gilio indicandone la larghezza in m.2,51 e 
la lunghezza in m.5. 
 
Antonio De Gilio 
Antonio de Gilio, nacque il 28 ottobre204 dal Sig. Diego d’Egidio e dalla Sig.ra Anna 
Maria Catesonic, coniugi; battezzato per il rev. Parroco d. Francesco Saverio can. 
Rossi il 3 novembre 1768, fu tenuto al sacro fonte dal rev. Damato don Enrico di 
Canosa. La sua famiglia era originaria di Cerenza (Calabria). Laureatosi in medicina 
a vent’anni, vinse per concorso la cattedra di storia antica e lingua greca  
all’Università di Catania. Scrisse diverse memorie inedite ed una sull’aria 
deflogistica stampata in Napoli nel 1793 da Vincenzo Marrotta. 
De Gilio Antonio di Diego e di Maria Clepavich, vedovo di Elena Passaretti, morì il 
28 febbraio 1816 a 48 anni in strada Pesce n.45 lasciando due figli: Diego e Laura205  
 

                                                 
204 Registro dei nati dal 2 gennaio 1767 al 30 dicembre 1780. Archivio Diocesano 
Pio IX di Barletta. 
205 Atto di morte in Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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Via Baldacchini 
Ignoriamo l’originaria denominazione di questa strada posta tra Corso 
Garibaldi e Piazza Monte di Pietà. Sappiamo che dopo il 1566, a 
seguito insediamento dei canonici nazareni nella chiesa di S. 
Bartolomeo fu denominata strada dietro Nazareth e dal 1772 Via 
Gargano allorché, con atto del notaio Leonardo Cellamare del 12 
gennaio di quell’anno, il capitale di ducati 60 preso da don Francesco 
Saverio Queralt “passò a don Fabio Gargano per la compra di una 
casa fatta dietro Nazareth attaccata al giardino del suo palazzo (ora 
Banco di Napoli) ed il censo relativo di ducati 4,20 si pagava poi da 
don Giusepe Baldacchini – Gargano erede di Fabio”. 
Tra il 1787 – ‘88 , la strada in questione fu denominata Vico Monte 
vecchio dall’ex Conservatorio delle orfane sotto il titolo “Monte di 
Pietà”, poi palazzo per civili abitazioni sito in angolo tra Corso 
Garibaldi  e Via Baldacchini. 
Dopo l’Unità d’Italia, prese il nome di Via Baldacchini. Infatti, il 
primo stradario riporta “la Via Baldacchini inizia da Via Monte 
Vecchio fino all’Arcamone (cioè il palazzo con l’arco che si affaccia 
nella Piazza Monte di Pietà), compreso il Vico Sagrestia Nazareth (ora 
Via Lobello) con civico n.8. 
La Via Baldacchini, lunga m.36 e larga m.4, si allarga dietro il palazzo 
Gargano – Baldacchini (Banco di Napoli). Tale allargamento fu 
effettuato nel 1877 a seguito provvedimento adottato dal Consiglio 
Comunale il 7 febbraio di quell’anno con cui si disponeva l’acquisto 
della casa di cui ai lotti 9, 10, 14 dell’elenco 115 dei beni messi in 
vendita dalla Società Anonima per £.2.729,45, per poter eseguire i 
lavori di sistemazione del largo dietro Nazareth e delle rispettive 
strade trasversali. 
Il Consiglio Comunale, inoltre, aderendo alla richiesta dei cittadini, 
con atto del 28 agosto 1884 facultò la Giunta “per  la riapertura o 
costruzione del nuovo pozzo al largo Baldacchini, chiuso a seguito 
della soppressione dello scalone”. 
 
Saverio Baldacchini 
Di quel casato si distinse particolarmente Saverio. Egli nacque in Barletta il 22 
aprile 1800 da Giuseppe e da Giovanna Secchioni. 
Trasferitosi in Napoli, studiò letteratura classica, quale allievo dei più illustri docenti 
napoletani, tra i quali Basilio Puoti. Egli fu tra i principali esponenti della cultura 
partenopea. 
Pubblicò le seguenti opere: 
- nel 1857 l’Ideale, versi della primavera, ed Erato, versi alla estate. 
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- Nel 1859 Polimmia, versi dell’inverno. 
- Tra il 1850/60 Espero, inedito. 
Durante il breve tempo del governo costituzionale che funzionò in Napoli, la 
provincia di terra di Bari lo mandò deputato al Parlamento e il governo del re gli 
affidò la presidenza della Pubblica Istruzione che tenne con rinunzia allo stipendio. 
Dopo l’Unità d’Italia gli fu conferita la nomina a Consultore di Stato ed a professore 
dell’Università di Napoli e la vice presidenza della Commissione d’Istruzione 
Pubblica. 
Il Collegio di Barletta – Andria lo inviò Deputato al primo Parlamento Nazionale. 
Successivamente, per i suoi grandi meriti, fu nominato senatore a vita. 
Si spense in Napoli il 13 marzo 1879.     
 

Vico Giuseppe Gaetano Ricco 
La stradina, lunga m.18 larga m.3,50, posta tra le Vie Nazareth e Samuelli, 
si denominava anticamente Crocevia Pesce. Nel primo stradario compilato 
dopo l’Unità d’Italia, il Comune cambiò il nome in Vicoletto 2° Samuelli. 
Il Consiglio Comunale con delibera n.1270 del 18 ottobre 1930 ne mutò la 
denominazione in Vico Giuseppe Gaetano Ricco. 
 
Giuseppe Gaetano Ricco 
Nacque a Barletta  il 4 dicembre 1799206 da Michele e da Maria Saveria Tatò e fu 
battezzato il successivo giorno 5 (registro dei battezzati di s. Maria). Fu discepolo di 
Antonio Nanula nell’Ateneo di Napoli, poi insegnante privato di anatomia e 
chirurgia e medico, per concorso, in più ospedali napoletani. 
 Fece diverse pubblicazioni sulla stampa, scrisse una dotta monografia sul neutro – 
uomo che è esposto nel gabinetto di anatomia patologica dell’ospedale di Loreto in 
Napoli, numerose memorie di cui una presentata nell’Istituto delle Scienze di Parigi, 
nonché una traduzione del trattato di anatomia del Velpean. 
Morì a Napoli il 1° gennaio 1842207. 
 

Via Samuelli 
La Via Samuelli, compresa tra l’attuale Corso Vittorio Emanuele e la 
Via Cialdini, si denominava anticamente Ruga Francorum (strada dei 
francesi), come attesta un legato di Ugo de Anna del 17 aprile 1313208. 
Due documenti di epoca successiva menzionano una Ruga francese. Il 
primo è datato 17 aprile 1337209, l’altro, 15 luglio 1428210. 

                                                 
206 Secondo il Cassandro (Barletta nella storia e nell’arte – tip. Del Re 1956, p.347) 
nacque nell’aprile 1795.  
207 De Renzi “Neurologia medica dal 1837 al 1842 sta negli Annali Civili de Regno, 
Vol. XXXI, p.49 – Cfr. S. Loffredo, Vol.II, p.225. Secondo il Cassandro morì il 15 
ottobre 1842. 
208 C.D.b., Vol.II, p.60, doc.39 
209 C.D.b., Vol. II, p.336, doc.158  
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Quest’ultimo, rogato dal notaio Ruggero Antonio, attesta che due 
monache di s. Chiara hanno metà di una loro casa posta in ruga 
francese, “iuxta viam pubblicam per quam iter at plateam s. Sepulcri”, 
cioè presso la via pubblica che porta a Piazza del S. Sepolcro (è così 
riportato anche nel registro delle Rendite del Monastero s. Chiara). 
Detta denominazione fu successivamente cambiata in:  

- Strada Forno di S. Maria, dal forno che la chiesa di s. Maria 
Maggiore possedeva in pittagio s. Sepolcro, come precisato in 
un documento del 2 giugno 1578211. 

- Strada dietro l’Affaitati, dal casato della famiglia che 
possedeva case con accesso da Via Nazareth. Volgarmente 
veniva detta strada del marchese, titolo nobiliare attribuito agli 
Affaitati, in quanto marchesi di Canosa. Entrambe dette 
denominazioni vengono mantenute durante il XVIII e l’inizio 
del XIX secolo. Infatti, nel bonorum del monastero di S. Lucia 
(atto notar Francesco Binetti del 1777)212 è detta strada del 
forno seu degli Affaitati;  nel cabreo della Chiesa di S. Maria 
della Vittoria  del 1790 è intitolata, l’unica volta, “strada di 
Covone (da una famiglia che ivi abitava) seu forno della 
piazza dietro li signori Affaitati”.  

Il forno è menzionato:  
a) nel manuale delle rendite della cattedrale del 1795 in cui si 

precisa “la nostra Regia chiesa possiede un forno con casa 
nella strada dietro li signori Affaitati, verso la piazza grande, 
forno e casa lasciati dall’abate Grisella”; 

b) nelle Conclusioni capitolari di S. Maria del 3 marzo 1807 in 
cui è scritto che la chiesa di s. Maria possedeva due forni: uno 
con due sottani a piano terra che dà la denominazione alla 
strada che dicesi del Forno della piazza e l’altro alla strada del 
Crocifisso (odierna Via Mariano Santo), il quale si trovava 
chiuso da molti anni; 

c) nell’atto del 16 maggio 1807 concernente la nomina dei 
deputati per la censuazione del forno della piazza al Sig. 
Michele Di Staso. 

Verso la fine della prima metà del IX secolo, la strada in questione, 
pur conservando la denominazione di Forno della Piazza, assunse 

                                                                                                                   
210 C.D.b., Vol. IV, p.71, doc. 105 
211 C.D.b., Vol.X, p.344, doc.408 
212 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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quella di “strada Samuele ossia Forno della Piazza”, come attesta una 
lettera datata Trani 26 novembre 1847 diretta al canonico don 
Francesco Dabundo, procuratore del monastero di S. Stefano (ora s. 
Ruggero).  
Nel primo stradario compilato dopo l’Unità d’Italia il comune cambiò 
la denominazione da strada Samuele in Via Samuelli.      
La casa con il forno di s. Maria fu acquistata da Francesco Sav. Vista, 
noto storico barlettano, il quale chiese ed ottenne dalla Giunta 
Comunale il 3 novembre 1887 il permesso di elevare un nuovo 
fabbricato sulla demolita casetta e forno messi in Via Samuelli. 
 

Vicoletti I° Samuelli 
È un budello pedonale posto quasi a 
metà tra le due strade Samuelli e 
Mariano Santo. È leggermente 
rialzato rispetto a queste strade dalle 
quali si ascendono e scendono due 
gradini. Anticamente si denominava 
Crocevia Samuele e dal 1866 
Vicoletto I Samuelli.  
 
Samuelli 
Famiglia proveniente da Antivari 
(Dalmazia) proprietaria del palazzo con accesso da Via Nazareth. 
Ignoriamo le sue origini. Filippo de Leone, nella sua opera (“Per Barletta 
passeggiata storica”, Barletta, Tip. Dellisanti 1889, pp. 51-52), riporta l’inserzione 
lapidaria situata sul pavimento della cappella dell’Addolorata nella chiesa di s. 
Andrea per Vincenzo Samuelli con l’arma di famiglia (spaccato: nel 1° d’azzurro a 
due leoni d’oro affrontati e sostenenti un giglio d’argento accompagnato in capo da 
una stella del medesimo; nel 2°  bandato di rosso e di oro; il tutto caricato da una 
fascia di azzurro con tre stelle di argento). Il 5 marzo 1680 i Samuelli vendettero il 
loro palazzo agli Affaitati. (F. De Leone o.c. scrive che la famiglia dei Samuelli si 
estinse nel principio dello scorso secolo, cioè nel 1700).     

 
Affaitati 
La nobile famiglia Affaitati, originaria di Cremona, venne in Puglia nel XV 
secolo213. 
- Paolo fu vescovo di Blignano dal 1420  al 1423 e di  Bitonto dal 1423 al 1497; 
- Paolo, cavaliere gerosolimitano, nel 1592 ottenne la commenda di Melfi  del 

priorato di Capua e fu luogotenente e vicario generale del priore di Barletta don 

                                                 
213 Dalle “memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d’Italia” raccolte 
dal conte Berardo Candida Gonzaga – Vol.IV – A. Forni ed. - Bologna 
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Ferrante Gonzaga. Acquistò una cappella gentilizia nella chiesa del s. Sepolcro 
di Barletta. 

- Francesco, conte di Pozzopiano, probabilmente nel 1650 fece costruire  in 
Barletta, in Via Nazareth, il palazzo prospiciente l’attuale Via di Gilio (Già De 
Gilio, Scalone). 

- Giuseppe fu il primo marchese di Canosa per concessione del re Carlo II di 
Spagna nel 1677, in compenso dei servigi prestati. Il 5 marzo 1680, con 
istrumento rogato dal notaio Cellamare, acquistò i due palazzi dei Samuelli, ove 
nel 1741 fu ospitato re Carlo III di Borbone. 

- Filippo, conte di Pozzopiano e marchese di Canosa, cavaliere di giustizia 
dell’ordine Costantiniano nel 1791 e cavaliere gerosolimitano. 

- Cesare, erudito raccoglitore di memorie , rappresentò in Barletta il ramo dei 
marchesi di Canosa.  
 
 

Via Mariano Santo 
Questa strada, posta ad oriente del Largo Vittoria tra l’attuale Corso 
Vittorio Emanuele e la Via Cialdini, sin dal XIV secolo si denominava 
Ruga Saracenorum, in quanto ivi furono allogati oltre duemila 
saraceni cacciati da Lucera dopo la sconfitta loro inflitta da Pipino 
nell’agosto del 1300214. 
Con questo nome si trova menzionata per circa tre secoli. Il primo 
documento, datato 8 febbraio 1379, attesta che il maestro Cicco di don 
Nicola Palmerio abitava in ruga Saracenorum215     
Strada di Covone è detta verso l’inizio del XVII secolo dal casato del 
proprietario di una casa ivi esistente. 
Don Scipione Covone, archipresbitero della chiesa di s. Maria di 
Nazareth, viene menzionato nei seguenti due documenti. Il primo, 
datato 1623, attesta che don Francesco Xena paga alla chiesa di s. 
Maria di Barletta un censo enfiteutico su casaleno alla strada delli 
Saraceni presso la casa di Orazio de Comonte, al presente di don 
Scipione Covone216; l’altro certifica che gli eredi di Giuseppe 
Cappella pagano al monastero di s. Lucia annui ducati tre per capitale 

                                                 
214 C.D.B., Vol. IX “I documenti storici di Corato 1046 – 1327” p. 287 doc.CCLX.  
Il 16.9.1316 il duca di Calabria, sulla istanza del sindaco dell’Università di Barletta, 
ordina ai maestri razionali della Magna Curia d’inquisire se si pretende giustamente 
ch’essa Università risponda dei 115 saraceni, residui dei 2024 assestati  in Barletta e 
numerati nell’inchiesta compilata da Pietro de Angeriaco, già tesoriere di S. Nicola 
in Bari. 
215 C.D.b., Vol.III, p.83, doc. 119 
216 Atto del notaio Paolo Saccardo nel registro delle rendite e bolli della chiesa di s. 
Maria Maggiore 
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di ducati 30 imposto sulla casa alla strada delli Saraceni presso la casa 
di Scipione Covone e la casa di Antonio Rasola217. 
Strada del Crocifisso è detta circa quarant’anni dopo. È del 30 aprile 
1675 il decreto con cui la Curia arcivescovile di Nazareth aggiudica al 
monastero di s. Stefano una casa con due botteghe alla strada 
Cordoneria seu della Piazza (ora C.V.E.), confinante con la casa del 
monastero di s. Maria della Vittoria verso ponente (ceduta in enfiteusi 
a Mastro Marco Zambotta) e con altra casa dello stesso monastero 
(censuata a Nicola di Donato) verso tramontana dalla parte della 
strada del Crocifisso dall’omonima chiesa sotto questo nome. La 
strada in questione è indicata in diversi  atti notarili fino alla fine del 
XVIII secolo. 
Fino ad alcuni anni orsono era volgarmente detta strada della forbice, 
dalla forbice che era scolpita sull’architrave della finestra del primo 
piano della restaurata palazzina.  
(Una lapide sepolcrale, venuta alla luce durante gli scavi effettuati in 
via Vitrani, riporta in bassorilievo detto simbolo, sicuramente usato 
dai sarti). 
La denominazione di Strada del Crocifisso è stata mutata in Via 
Mariano Sante (deve essere Santo) dopo l’Unità d’Italia. 
 
 
Mariano Santo 
Nacque a Barletta probabilmente nel 1488. 
Giovanissimo frequentò gli studi in Napoli, poi andò in Roma dove, allievo del 
genovese Giovanni da  Vico (1513-16), conseguì la laurea in medicina e chirurgia. 
Nel 1516 già operava nell’ospedale della Consolazione di quella città. Venuto a 
Barletta contrasse matrimonio con Maddalena dalla quale ebbe tre figli: 

- Giovanni Paolo che sposò Lucrezia de Stabulo, dalla quale divorziò con il 
consenso del padre e del suocero Geronimo de Stabulo il 10.7.1548218; 

- Cesare, che conseguì in Roma la laurea in medicina; 
- Lucrezia che sposò in Barletta lo spagnolo Damiano Castagnaro.  

Pubblicò il Compendium in chirurgia comprendendo i trattati: De Apostematibus – 
De Vulneribus – De Ulceribus. Seguirono altri interessanti trattati tra cui quello della 
estrazione della pietra dalla vescica. 
Il 26 settembre 1518 il magister Marianus Sanctum compare come teste in un atto 
notarile219 rogato in Barletta; dopo il 1526 Mariano si recò in Dalmazia. Sembra che 
durante questa sua assenza morì la moglie. 

                                                 
217 Bonorum del monastero di s. Lucia del 1637 presso la Curia. 
218 C.D.b., Vol.VII, p.356, doc.501 
219 C.D.b., Vol.V, p.61, doc.49 
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Successivamente prese parte, come medico, alla guerra d’Ungheria contro i 
musulmani. Tra il 1532 e 1543 dimorò in Venezia. 
Il 19 ottobre 1544 è in Barletta e compare come teste in un atto notarile220. Abita nel 
pittagio S. Stefano in frontespizio la chiesa di S. Stefano (ora s. Ruggero)221. 
Il Magnificus Mariano Santo è menzionato in due documenti del maggio 1546: l’11 
luglio 1548 con atto del notaio Giacomo de Geraldinis dona 34 vignali in uso a 
Galliano al Vicinale Francesco di Canosa. 
 Morì in Roma nella seconda metà di quel XVII secolo e fu sepolto nella chiesa della 
Minerva. La seguente iscrizione lapidaria fatta incidere dal figlio Cesare non indica 
la data di morte: 
 

CAESAR SANCTO PHISICUS ROMANUS 
MARIANO SANCTO BAROLITANO 
PADRI MEDICO AC  PHILOSOPHO 

CLARIS . OP. MER. P.C. 
 
 

Sulla Via Mariano Santo si affacciano:  
- Casa de Comonte 
Un maestoso palazzo con bellissimo portico formato da cinque arcate 
a sesto acuto sorge tra le Vie Samuelli, Cialdini e Mariano Santo. 
Contrariamente a quanto riportato da Marina Falcone che attesta 
l’unica data al 1754222, fu costruito verso la prima metà del XIV 
secolo, ai tempi di Carlo III di Durazzo, ed appartenne alla nobile 
famiglia de Comonte originaria di Provenza. 
Risale al 12 novembre 1396 il primo documento in cui un Giovanni de 
Comonte compare come testimone223. 
Documenti del XV, XVI e XVII secolo menzionano: Francesco 
Angelillo, Carolo, Giacomo, Bartolomeo, di Francia. Di questi, il 
nobile Carolo sposa la nobile donna Dianora Caraldo di Barletta224, il 
magnifico Giacomo sposa Camilla de Marra della quale rimane 
vedovo225. Seguono: Laura de Comonte che sposa Michele 
Acconciaioco del quele rimane vedova226; Giovan Francesco, che 
sposa Cornelia figlia del medico Camillo227; Johannella, moglie di 

                                                 
220 C.D.b., Vol.VII, p.217, doc.281 
221 C.D.b., Vol.VII, p.263, doc.384 
222 “Barletta nel ‘500”, Ed. Rotas  1999 p.26 
223 C.D.b., Vol.III, p.254, doc.332 
224 C.D.b., Vol.V, p.63, doc.56 dell’1.9.1523 
225 C.D.b., Vol.VIII, p.397, doc.608 del 12.3.1558 
226 C.D.b., Vol.IX, p.56, doc.11 del 22.4.1559 
227 C.D.b., Vol.IX, p.113, doc.102, del 31.8.1560 
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Gregorio Ursino (la figlia Laura sposa l’Avv. Colantonio de la 
Marra228). 
Il palazzo in questione fu acquistato da Tommaso Galiberto per ducati 
100 con un reddito o censo di ducati 10. La vendita fu effettuata da 
Giovanni Francesco de Comonte  con atto rogato dal notaio Giacomo 
de Geraldinis il 9 settembre 1556229. 
I seguenti tre documenti ne riportano i confini: 
il primo è l’atto rogato dal notaio Orazio de Leo il 13.9.1590230 in cui 
si attesta che il palazzo posseduto dai chierici Girolamo e Orazio 
Comonte, fratelli, e da Tommaso Galiberto confinava con la casa di 
Dianora e Bartolomeo Scatoze verso mezzogiorno, di fronte alla 
distrutta chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore, dalla parte 
anteriore, dall’altro lato di fronte alla chiesa di S. Maria della Pietà; 
dalla parte di dietro di fronte alle case di Marco Antonio Bonelli e tre 
strade pubbliche.  Il secondo è il rogito del notaio de Leo datato 13 
ottobre 1597231 con cui i fratelli Comonte: abate Carlo, chierico 
Girolamo Orazio e il sig. Antonio, sui 1000 ducati versati da Giacinto 
Facciuto imposero l’annuo censo di ducati 80 sulla casa palazziata 
confinante con la casa di Antonio de La Porta a mezzogiorno, la strada 
delle carrozze a settentrione, la strada dei Saraceni, la strada della 
parte di dietro (cioè l’attuale Via Samuelli). Il terzo è il Bonorum del 
monastero della SS. Annunziata datato 1631, da cui risulta che gli 
eredi di Orazio Comonte pagano al monastero stesso ducati 10 
restituibili sulla casa palazziata in frontespizio della chiesa 
dell’Ascensione.  
Verso la fine dell’anno 1982 il restauro eseguito dall’impresa 
Rutigliano e diretto dall’ing. Carlo Savella riportò il palazzo all’antico 
splendore e le arcate chiuse da cancellate in ferro.    
 
- Casa di Cataldo Cistone 
Cataldo Cistone di Minervino e sua moglie Giulia de Aversa, di 
Barletta, domiciliati in Minervino, con atto del 23.5.1575 vendettero 
una loro casa con due casalini siti nella strada dei Saraceni essendo  
diventata ospizio dei soldati spagnoli232. 

                                                 
228 C.D.b., Vol.IX, p.194, doc.241, del 22.11.1562 
229 C.D.b., Vol.VIII, p.272, doc.394 
230 C.D.b., Vol.XII, p.231, doc.358 
231 C.D.b., Vol.XII, p.261, doc.420 
232 C.D.b., Vol.VII, p.250, doc.354 



 97 

- Casa di Francesco Tremolante 
La casa di don Francesco Tremolante, già di suor Maddalena Aloya, 
sulla quale era imposto un censo annuo di ducati 20 in favore del 
monastero della SS. Annunziata, confinava con la chiesa 
dell’Ascensione, con la casa di Marino Buttafuoco in frontespizio la 
casa degli eredi di Orazio de Comonte  e altri confini233. 
 
- Casaleno di d. Francesco Xena 
Questo casaleno, su cui era imposto un censo enfiteutico in favore 
della chiesa di s. Maria di Barletta, era nella strada delli Saraceni 
presso la casa di Orazio Comonte, al presente (1623)234 di don 
Scipione Covone. 
 
- Casa di Giuseppe Cappella 
Questa casa, nel 1637 appartenuta agli eredi di Giuseppe Cappella, i 
quali pagavano al monastero di s. Lucia, annui ducati 3 per capitale di 
ducati 30, era sita nella strada dei Saraceni presso la casa di Scipione 
Covone e la casa di Antonio Rasola235. 
 
- Casa di Covone 
La casa dell’arcidiacono Scipione Covone, attaccata a quella dei 
Comonte, passò alla chiesa di s. Maria di Nazareth e lasciata ad 
Alessandra Fratepietro per ducati 6 ½ 236.     
 
- Vico Giuseppe Dabundo 
Un breve tratto di strada posto tra le vie Mariano Santo e Municipio, si 
denominava anticamente strada dell’Aglio, dalla omonima famiglia 
che abitava in Via Fraggianni. 
Successivamente fu detta Crocevia Samuele (anziché Samuelli), nome 
rettificato in Vicoletto 1° Samuelli all’inizio del XIX secolo, come 
riportato nello stradario Comunale del 1866. 
La Giunta Comunale, con delibera del 21 settembre 1926, propose che 
si dedicasse a Michele Gentile, ma il provvedimento non ebbe 
esecutività. 
                                                 
233 Atto del notaio Giacomo de Geraldinis del 14 gennaio 1576 richiamato nel 
Bonorum della SS. Annunziata di d. Scipione Covone. 
234 Atto del notaio Paolo Saccardo richiamato nel registro delle rendite e bolle di s. 
M. Maggiore 
235 Bonorum del monastero di s. Lucia 
236 Bonorum e libro dei conti della chiesa di Nazareth 1743/44 
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Il Consiglio Comunale, con atto del 18 ottobre 1930 cambiò la 
denominazione in Vico Giuseppe Dabundo. 
Sulla Via Dabundo si affacciano: 

- il palazzo di Michele Boccassini, che ha l’ingresso principale 
dal Corso Vittorio Emanuele. Il sottano, contraddistinto dal 
civico 22 della Via Dabundo reca lo stemma del casato. 

- il palazzo contraddistinto dal civico 14 appartenuto alla N. D. 
Vittoria Santoro, riporta scolpito sulla sua facciata lo stemma 
del casato (due leoni controrampanti sostenenti un cuore), 
come quello riportato sulla sua tomba nella chiesa del s. 
Sepolcro sul pavimento della navata centrale.       

 
Giuseppe Dabundo 
Nacque a Barletta il 21 febbraio 1860 (nel registro dei battesimi in s. Maria 
Maggiore risulta battezzato il 24 febbraio 1860 – padrino fu Don Giovanni Battista 
Gabbiani) - da don Emanuele e da donna Maria Michele Denunno (nel registro dello 
Stato Civile è scritto de Nunno). 
Gli fu imposto il nome di Giuseppe, Ruggiero Gennaro. Laureatosi in medicina, 
succedette nella cattedra napoletana di nefrologia e psichiatria a Leonardo Bianchi. 
Fu autore di numerose pubblicazioni. 
La sua opera di fondatore di gabinetti neurologici, continuata per più anni a Catania, 
contribuì al decoro dell’Ateneo della capitale del Mezzogiorno. 
L’8 luglio 1894 sposò in Foggia Maria Valentini di quella città. Morì il 26 dicembre 
1926. 
 

Via Fraggianni 
Questa strada, lunga m.180 e larga m.6, è posta tra le vie Dabundo e 
Cialdini. 
Anticamente si denominava Ruga s. Margherita dalla omonima chiesa 
posta tra la Via Fraggianni e Via Municipio.  
Dobbiamo precisare che alla Via Fraggianni fu attribuito 
impropriamente il nome di S. Margherita in quanto la chiesa sotto tale 
dedicazione aveva la facciata principale in Via Municipio, mentre la 
fronte retrostante e il forno sulla Via Fraggianni. 
Il Bonorum della cattedrale riporta due atti notarili che lo attestano. Il 
primo del notaio Giacomo de Geraldinis datato 12 settembre 1560 
dice: “Il monastero di s. Stefano paga annui carlini 12 enfiteutici sulla 
casa che fu di Rainaldo de Bisy alla cui eredità succedette Nicolò 
Antonio della Marra, lo Vecchio, sita detta casa nel pittagio s. Stefano 
nella Strata di S. Margherita frontespizio la tribuna di detta chiesa 
iuxta la casa degli eredi di d. Leonardo Musto censuale di s. Maria 
Maggiore verso mezzogiorno; iuxta l’altra casa censuale di detto 
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monastero e della nostra chiesa verso settentrione; iuxta la casa che 
fu di Preso Galiberto censuale del s. Sepolcro ex parte retro verso 
Oriente, iuxta la strada pubblica”. 
L’altro, del notaio Lanzalonga, datato 1 giugno 1698, riporta: “Le 
monache di s. Stefano pagano censi enfiteutici su casa che fu di 
Rainaldo de Bisy ereditato da Nicola Antonio della Marra posta in 
strata dell’Aglio ex parte retro tribune ecclesie dirute s. Margherita 
versus occidente, presso la casa del magnifico Giuseppe d’Amato 
alias Buffone censuale dicti Monasterio sancti Stefani e due case di 
Paolo di Santa Croce”.      
Il primo documento che le attribuisce il nome di s. Margherita è datato 
27 dicembre 1379237.  Successivamente fu denominata:  

- Strada di Tomaso Galiberto, il quale possedeva “una casa 
grande in Pittagio carrotiarum o S. Stefano presso la casa di 
Raffaele Conestabile, presso la casa di Damato Nicola, di 
fronte alla casa di Lelio Ursino”, come certifica un atto del 13 
settembre 1596238; 

- Strada dell’Aglio anticamente di Tommaso Galiberto una volta 
(olim) di Santa Margherita, denominazione indicata nel 
Bonorum della cattedrale che richiama l’atto del notaio 
Giacomo de Geraldinis del 21 maggio n1568.     

 
Dell’Aglio è il casato corretto della famiglia De Alleis di cui abbiamo: 
Prospero il 10 aprile 1557, rev. don Vincenzo il 10 gennaio 1573, d. 
Sebastiano, capitolare del s. Sepolcro il  22 aprile 1575, Antonio della 
terra di Genzano il 27 gennaio 1579, Cesare il 5 settembre 1593, 
Battista, notaio e giudice il 4 marzo 1603. 
Detta denominazione fu mantenuta per circa due secoli alternata dalle  
seguenti altre: 
Strada di s, Margherita seu dell’Aglio al presente strada di Giovan 
Francesco Degni è detta nel Bonorum delle prebende dei canonici di s. 
Maria Maggiore, in cui si menziona l’istrumento del notaio Giovan 
Battista Pacella del 23 aprile 1612; 
Strada di Giovan Francesco Degni (greco-coroneo) è detta:  
- nel cabreo del convento e chiesa di S. Giovanni di Dio239 che 

accenna all’atto rogato dal notaio Giovan Battista Pacella il 15 

                                                 
237 C.D.b., Vol.III, p.93, doc.131 
238 C.D.b., Vol.XII, p.232, doc. 358 
239 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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gennaio 1618 da cui risulta che il convento stesso “possiede una 
casa con sottano e soprano alla strada di Giovan Francesco 
Degni, vicino la casa di Nazareth che fu di Giovan Scioti, vicino la 
casa del maestro Onofrio Roncone  che fu detta del morto in 
galera e fu di Angiola Bailarda alla strada che chiamavasi di S. 
Margherita”; 

- nel Bonorum del monastero di S. Stefano240, in cui si richiama 
l’atto rogato dal notaio Giovan Battista Pacella il 23 gennaio 1638, 
attestante che la strada in questione si chiamava Santa Margherita; 

- nel registro dei censi del monastero di s. Chiara in cui è detto che 
il monastero stesso possiede “un’altra casa in strada dell’Aglio 
nelle sette rughe quale strata è detta ancora delli Degni”; 

- nel catalogo di s. Maria Maddalena del 1665 che richiama il rogito 
del notaio Geronimo Spallucci del gennaio 1636 in cui si accenna 
alla “Strata dell’Aglio dietro a s. Margherita ove abita Cesare 
dell’Aglio”; 

- nell’annuale assegnamento delle rendite della chiesa di S. Maria 
Maggiore de Episcopio del settembre 1795 attestante che “il 
monastero di s. Stefano pagava carlini 12 sulla  strada dell’Aglio  
seu di S. Margherita oggi detta di Musti”. Ivi si precisa anche che 
“Nicola e D. Felice Pascale, fratelli, pagano annui carlini 28 per 
capitale di ducati 40 al 7% imposti su un forno e tre case su detto 
forno alla Strada dell’Aglio presso la casa di Francesco Antonio 
Musti che prima fu di Giovan Battista Degni di fronte alla casa di 
detto Francesco Antonio (rogito del notaio Barnardino 
Lanzalonga del 29 ottobre 1700) seu di Giovan Francesco Degni, 
seu di S. Margherita oggi detta strada Musti o della Vittoria”. 
Questo secondo nome le fu attribuito oltre due secoli dopo la 
vittoria riportata dai cristiani sui turchi ottomani nelle acque di 
Lepanto il 7 ottobre 1571; 

- nell’annuale delle prebende canonicali del 1796 in cui si menziona 
una casa sita nella strada dell’ Aglio oggi detta della Vittoria ossia 
dei Musti. 

Dall’inizio del successivo XIX secolo, la strada in questione mantiene 
solo il nome “Vittoria” che viene sostituito dall’Amministrazione 
comunale dopo l’Unità d’Italia. Il primo stradario, al punto 4 riporta: 
“nome esistente Strada Vittoria – confini corrispondenti: da Vico 

                                                 
240 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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Aglio, oggi d’Abundo, a Via Cialdini – nome rettificato Via 
Fraggianni in omaggio all’illustre famiglia che venne ad abitare il 
palazzo dei Della Marra prospiciente la Via omonima.   
 

Largo Vittoria 
A mezzogiorno dell’antica Ruga Carrotiarum (ora Via Cialdini), tra le 
attuali Via Mariano Santo a oriente e Via Fraggiani ad occidente, vi è 
una piazzuola denominata anticamente Largo Vittoria dalla 
prospiciente chiesa dedicata a S. Maria della Vittoria (poi S. Pasquale) 
Questa denominazione è indicata soltanto in due atti deliberativi 
dell’Amministrazione Comunale. Nel primo, datato 6 luglio 1889, la 
Giunta Municipale permetteva a Diviesti Nicola di depositare nel 
largo Vittoria i travi svelti dalla sua casa in Via Mariano Santo; 
nell’altro, adottato il 10 febbraio 1913, il C.C. approvava la misura 
finale dei lavori di lastricamento del larghetto Vittoria.  
Su questo larghetto sorgeva la Cappella dell’Ascensione di N. S. o 
del Crocifisso. 
Questa cappella fu fatta edificare dal chierico don Antonio de Santo 
Salvatore, cognato di Nicola Matteo de Gattis, nota famiglia nobile 
residente all’epoca in Barletta. Sicuramente fu eretta nella seconda 
metà del XIV secolo poiché il de Santo Salvatore compare in diversi 
documenti ad iniziare dal 1366241. Nel 1406 era stata già costruita 
poiché il 16 agosto di quell’anno il de Santo Salvatore, nel fare 
testamento242: 

a) dispose diversi legati; 
b) dichiarò di voler essere sepolto nella detta cappella da lui 

edificata in loco carrotiarum; 
c) designò due chierici cappellani nelle persone di don Antonello 

Matteo Serafini e don Antonio Stamoldani; 
d) volle  che la cappella fosse alla dipendenza dei chierici del s. 

Sepolcro mentre quelli di s. Maria Maggiore avrebbero dovuto 
officiarla; 

e) legò a detta cappella un tabernacolo di cristallo munito di 
argento dorato, un calice d’argento, un messale, un manuale, 
tre parati per altari ed altri oggetti.  

                                                 
241 Il de Santo Salvatore compare come esecutore in un testamento, legatario e 
fiduciario in diversi documenti: il primo è datato 29 marzo 1366 (C.D.b., Vol.II, 
p.335, doc.317), l’ultimo è del 13 luglio 1404 (C.D.b., Vol.III, p.225, doc.298). 
242 C.D.b., Vol.III, p.287, doc.383 
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Se i chierici designati ottemperarono alle suddette disposizioni 
testamentarie, non abbiamo notizie. 
Oltre un secolo e mezzo dopo, detta cappella è detta di Manella. Lo 
attesta un istrumento del 27 agosto 1464243, concernente la vendita di 
una casa posta in pittagio S. Stefano, in ruga Saracenorum (ora Via 
Mariano Santo) presso la casa di Pietro Panarali e la cappella di 
Manella. Ignoriamo se Manella fosse un chierico del S. Sepolcro 
mandato ad officiare nella cappella dell’Ascensione o altra persona. 
Questa cappella ebbe circa due secoli di vita; andò distrutta tra il 1564 
ed il 1592.  
Infatti, mentre nell’atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 6 
maggio 1564244 una casa della chiesa della SS. Annunziata viene 
ubicata iuxta Ecclesiae Ascensionis,  le relazioni delle visite pastorali 
eseguite nel 1566 e 1567 già accennano alle sue riparazioni: 
“ l’Ascensione Ecclesia dei rev. chierici del Sepolcro la quale si è 
trovata le due parti riparate che menava gran  vergogna secondo la 
prima visita…”; nel 1592 era in pessime condizioni, come attesta il 
notaio Orazio de Leo nel suo atto rogato il 30 maggio 1592245 
ubicando la casa di Orazio Galiberto e della madre Porzia Boccuta “in 
pittagio Sancti Stephani iuxta ecclesiam dirutam Ascensionis et duas 
stratas pubblicas” 
È dell’aprile 1611 l’ultimo documento con cui Ettore Stoppa aggiunge 
al suo testamento che “a frà Giuseppe di Molfetta, chiamato padre dei 
poveri orfanelli, si diano carri di calce e ducati otto e, in sua assenza, 
al vicario del S. Sepolcro di Barletta, in sussidio e beneficio della 
chiesa del SS. Crocifisso dell’Ascensione di Barletta ove lo Stoppa 
risiede246”. Ignoriamo se detta disposizione fu eseguita.   
Distrutta questa cappella, i chierici del S. Sepolcro sicuramente 
trasportarono nella loro chiesa tutti gli oggetti sacri tra cui il 
Crocifisso che, a dire del Vista, “aprì  gli occhi nel terremoto del 14 
agosto 1851 che distrusse Melfi ed i paesi vicini” 247. 
Com’era consuetudine,  sul luogo dov’era la cappella dell’Ascensione 
fu apposta una croce, che con il terremoto del tempo fu eliminata. 
Renato Russo distingue, erroneamente, la chiesa dell’Ascensione del 
                                                 
243 C.D.b., Vol.IV, p.138, doc.198 
244 C.D.b., Vol.IX, p.282, doc.401 
245 C.D.b., Vol.XII, p.83, doc.62 
246 Manoscritto del Santeramo in possesso dell’autore 
247 F.S. Vista, “note storiche sulla città di Barletta”, Fasc. II, Tipo. Papeo - Barletta 
1902, Cap. VII, p.26 
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SS. Salvatore da quella del Crocifisso, ritenendo quest’ultima poco 
distante dalla prima, di proprietà dell’Ordine di Malta248. 
Egli, mentre della chiesa dell’Ascensione non indica la data della 
distruzione, di quella del Crocifisso non accenna alla data di 
costruzione.   
 

Via Municipio 
È compresa tra l’attuale Via Cialdini e Corso Vittorio Emanuele ed è 
lunga m.187 e larga m.9 
Sin dal XII secolo si denominava Ruga S. Margherita dalla omonima 
chiesa ivi esistente, denominazione che nel secolo XIV si alternava a 
quella di S. Paolo, altra chiesa omonima sorta in questa strada. 
Dobbiamo però precisare che se della chiesa di S. Margherita si parla 
nei documenti del 1201, della denominazione della strada si fa cenno 
per la prima volta, in un documento del 27 dicembre 1379249. 
Detta denominazione fu mutata in Strada della Regia Corte nel secolo 
XVI  essendo stato ivi costruito il nuovo Palazzo di Città. 
Ne abbiamo notizia dall’atto rogato dal notaio Pacella il 27 luglio 
1611. Un istrumento rogato dal notaio Paolo Saccardo il 6 luglio 
1655, concernente il pagamento del censo imposto sulla casa 
dell’Avvantaggio a favore del monastero della SS. Annunziata, la 
denomina Strada della Regia Corte dal suddetto Palazzo in cui si 
riunivano le assemblee cittadine. 
Dello stesso notaio Saccardo è un atto del 30 gennaio 1656250  da cui 
risulta che D. Cesare Scioti paga al mon. SS. Annunziata ducati 17 su 
capitale di ducati 200 imposti su una casa sita presso la casa della 
Corte Regia  dove abita il governatore della città e presso la casa che 
fu di Giovanni Antonio dell’Aglio che ora è del monastero della SS. 
Annunziata. 
Strada della Regia Corte olim di S. Margherita è detta nel rogito del 
notaio Paolo Travaglini  datato 23.11.1700 e strada della Regia Corte 
olim di S. Paolo nell’atto rogato dal notaio Giuseppe d’Elia il 27 
dicembre  1741 e nel “Manuale assegnamento delle rendite della 
chiesa di S. Maria Maggiore de Episcopio ad incominciare da 
settembre 1795”  per la riscossione di un censo enfiteutico di carlini 

                                                 
248 R. Russo “Le cento chiese di Barletta”, Vol.II, ed. Rotas, Barletta 1998, p.224 
249 C.D.b., Vol.IV, p.14, doc.19 e C.D.b., Vol.XIX, p.43, doc.48 
250 Bonorum della SS. Annunziata 
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10 imposto sul casaleno di Giuseppe e Giovanni Capuano ubicato in 
detta strada251. 
La Giunta Municipale, con provvedimento datato 5 aprile 1876 e 
ratificato dal Consiglio Comunale il 18 maggio 1876, cambiò il nome 
da Strada Corte in Via Municipio. 
A distanza di oltre un secolo la Giunta Municipale allo scopo “di 
conservare il ricordo degli antichi nomi delle strade del Centro 
Storico che documentano l’antica realtà della città nei riferimenti a 
personaggi o attività che in esse si svolgevano” e “ritenuto opportuno 
conservare la vigente toponomastica”, con atto del 12 febbraio 1987 
approvò il preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di 
targhe varie in diverse vie del centro storico, tra cui quella con la 
dicitura Via Municipio, anticamente detta strada della Regia Corte, di 
S. Margherita  o di S. Paolo. 
L’iscrizione di dette denominazioni apposte sulle targhe marmoree 
all’inizio e alla fine della strada, non recando né una virgola né la 
vocale “o”, fa comprendere erroneamente l’appartenenza della Regia 
Corte a S. Margherita o a S. Paolo. 
 
Sulla Via Municipio si affacciano: 
ad Oriente  
Palazzo Avvantaggio – Pantaleone – Campanile - Passaro 
È sito in angolo tra la Via Cialdini a settentrione  e la Via Municipio 
ad occidente ed appartenne sin dal XI secolo alla famiglia 
Avvantaggio, originaria di Manfredonia. È del 4 settembre 1485 il 
primo documento in cui compare come teste l’avv. Onofrio de 
Avvantaggio252; seguono: 
- due atti notarili, rispettivamente datati 3 agosto 1600 e 11 luglio 

1611253 nei quali firma Fabio dell’Avvantaggio; 
- una conclusione  del capitolo di S. Maria di Barletta254  in cui 

compare come capitolare D. Francesco dell’Avvantaggio.  
L’immobile passò poi in proprietà: 

a) della chiesa di s. Giuseppe (ora s. Gaetano). Infatti, il cabreo 
dei padri Teatini del 1656 attesta: “Possiede la venerabile casa 
di s. Giuseppe una casa palazziata sita in strada s. Maria della 

                                                 
251 Archivio Curia 
252 C.D.b., Vol.IV, p.177, doc.248 
253 C.D.b., Vol.XIX, p.484, doc. 499 e p. 495, doc.512 
254 Archivio Diocesano Pio IX di Barfletta 
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Vittoria (ora Via Cialdini) vicino la casa di D. Antonio della 
Marra che fu del quondam Vincenzo verso levante, dirimpetto 
la casa palazziata di D. Isabella Galiberti verso tramontana, 
vicino la strada della Ruga Corte e confinante dalla parte di 
dietro verso mezzogiorno un’altra casa di essa venerabile 
chiesa. Detto palazzo acquistò la casa di s. Giuseppe da 
Francesco dell’Avantaggio per ducati 1.000”; 

b) dei Pantaleone e dei Campanile dal XVIII secolo. Quest’ultima 
famiglia è indicata nella pianta dimostrativa elevata da 
Gabriele Pastore nel 1793 per S.E. don Giorgio Esperti; 

c) dei Passero dal XIX secolo. Un documento del 12 settembre 
1874 attesta che il palazzo in questione è abitato da Carlo 
Passero255.   

      
- La Chiesa di S. Margherita, poi Palazzo Lovero. 
I cavalieri Teutonici, a pochi anni di distanza dalla fondazione del loro 
ordine (1198), intesero edificare in Barletta nel borgo s. Stefano256 una 
chiesa in onore di s. Margherita (sicuramente s. Margherita 
d’Antiochia – 225/275 – prima sottoposta ad atroci torture, per avere 
professato pubblicamente la sua fede, poi decapitata) con annesso 
forno. 
Già esisteva nel 1201, come accenna il rescritto del 6 agosto di 
quell’anno con cui “Federico, re di Sicilia, concesse in ricompensa dei 
servizi, a Pietro, priore della chiesa di s. Leonardo Siponto, e per esso 
a quella chiesa un forno di Regio demanio sito in Barletta presso la 
chiesa di s. Margherita257”. Tre giorni dopo (9 agosto 1201) Samarus, 

                                                 
255  Archivio di Stato 
256 Il Loffredo (“Storia della città di Barletta” Vol. II – Rist. A. Forni Editore,1978, 
pp.47 e 48) e il Cassandro (“Barletta nella storia e nell’arte” - Tip. G. Dellisanti, 
Barletta, 1956, p.34) localizzano, erroneamente, la chiesa di S. Margherita nel borgo 
S. Vitale – tra la Via Andria e Via Trani.  
257 C.D.B., Vol.X prefazione p.XVIII e p.60, doc.39; Arcangelo Prologo “Le carte 
che si conservano nell’archivio metropolitano di Trani”, Tip. Vecchi, Barletta 1877, 
doc.93. Del forno trattano i seguenti documenti: il 20 agosto 1201 Eugenio, R. 
Cameraris della Puglia e della Terra del Lavoro, eseguendo il mandato ricevuto dal 
re Federico il 6 agosto 1201, trasferisce a Pietro, priore della chiesa di Siponto, il 
possesso del forno (C.D.B., Vol.X, p.64, doc.41) e Maroldo, catapano di Barletta, su 
mandato del suddetto Eugenio, padre Pietro il possesso del forno stesso (C.D.B., 
Vol.X, p.64, doc.42). Il 10 maggio 1202, Pietro, legato apostolico, a seguito delle 
regie disposizioni concesse a Pietro, priore della chiesa di Siponto il forno suddetto. 
Il possesso viene disposto dal milite Stefano di Barletta giusta disposizione del 
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arcivescovo di Trani, con il consenso di Pietro Abbailardi, 
arcivescovo di Elliut, archipresbitero, e degli altri suoi chierici, 
presenti Peregrino archipresbitero di Barletta e Disisio, suo vicario, 
concesse al priore e ai canonici di S. Leonardo di Siponto la chiesa di 
s. Margherita di Barletta, stabilendo tutte le norme alle quali la sua 
giurisdizione la tiene soggetta (tra gli altri firma Giovanni, priore della 
chiesa di s. Margherita258).  Il 6 febbraio 1234 il papa Gregorio IX, nel 
ricevere sotto la sua protezione la chiesa  di s. Leonardo di Lama 
Volaria (Siponto), le confermò tutti i suoi beni e diverse chiese tra cui 
quella di s. Margherita di Barletta con tutte le sue pertinenze259.  
Con la decadenza dell’ordine Teutonico, ridottosi alla sua originaria 
attività apostolica con sede a Mergentheim dal 1526, decadde anche la 
chiesa di s. Margherita di Barletta che dovette passare sotto 
l’amministrazione di chierici barlettani. 
È del 24 settembre 1545, infatti, il documento attestante che il chierico 
napoletano rev. Fabrizio Brancatio , familiare di Giovanni Dominici 
episcopi Hostiensis et ecclesie Tranensis  perpetui administrator, a 
seguito della morte del rev. Giulio de Marra e del venerabile Luigi 
Lorito prese possesso delle cinque chiese: Omnium Sanctorum, S. 
Salvatore, S. Nicola, S. Maria della strada e S. Margherita, “entrando 
ed uscendo, aprendo e chiudendo le porte”260. Da allora la chiesa di s. 
Margherita fu trascurata. Infatti, la relazione della visita pastorale 

                                                                                                                   
legato apostolico impartita con atto del 18 maggio 1202 (C.D.B., Vol.X, p.66, 
doc.44).  Questo documento ubica il forno  presso la chiesa di s. Margherita ab 
oriente iuxta communem transitum a meridie et occidente iuxta viam pubblicam a 
settentrione vero iuxta terram vacuam domibus regis. Il priore della chiesa di s. 
Leonardo di Siponto, non essendo entrato in possesso del forno, si appellò al re 
Federico, il quale il 23 dicembre 1207 ordinò ai baiuli e ai giudici di Barletta di 
eseguire la disposizione (C.D.B., Vol.X, p.74, doc.51). L’ordine fu  eseguito il 1° 
settembre 1209 (1208) da Matteo Gentile giustiziere di Puglia e di Terra del Lavoro 
(C.D.B., Vol.X, p.76, doc.53). Decaduto l’ordine Teutonico il forno dovette passare 
al Capitolo di s. Maria Maggiore di Barletta, come risulta dal Registro delle bolle e 
privilegi del capitolo stesso dei secoli XV, XVI e XVII sotto la data del 1° agosto 
1713. Ivi è scritto: “Il rev. abate don Nicolò Fiorella ha avuto a beneficio della 
nostra chiesa e capitolo un forno con tre caselle che fu del tenente Samine Pasquale 
(?) nella strada dell’Aglio, presso la casa dei rev.di D. Carlo e D. Domenico Musti, 
presso la strettola della chiesa di S. Margherita ex parte retro e presso la casa di s. 
Domenico”. Al forno, esistito fino ai tempi nostri, si accedeva anche dal civico 67 
dell’attuale Via Fraggianni.   
258 C.D.b., Vol.X, p.61. doc.40; A. Prologo, o.c. p.188, doc.XCIII. 
259  C.D.b., Vol.X, p.120, doc.86.  
260 C.D.b., Vol.VII, p.265 doc.388 
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eseguita il 15 settembre 1567 attesta: “la chiesa di s. Margherita si è 
trovata profanata e piena di luridizie. Si è invitato il promotore, 
magnifico Federico de Monte, a pagare 100 ducati di multa e a 
riparare detta chiesa dalle entrate di s. Tomaso” (la chiesa di s. 
Tomaso, da noi localizzata nel borgo s. Giacomo, nell’attuale Via 
Pistergola, apparteneva anche all’ordine Teutonico). 
Ignoriamo se detto procuratore ottemperò all’invito impartitogli. 
Sappiamo solo che alcuni anni dopo la chiesa andò distrutta. Un 
documento del 13 settembre 1596261 attesta infatti che Raffaele 
Contestabile possedeva una casa nel Pittagio delle Carrozze a s. 
Stefano ed un atto rogato dal notaio Lanzalonga il 1° giugno 1598 
richiamato nel Bonorum della cattedrale di Barletta, riporta: “le 
rendite di s. Stefano pagano censi enfiteutici su casa che fu di 
Raimondo  de Bisy ereditata da Nicola Antonio della Marra posta in 
strada dell’Aglio (ora Via Fraggianni) ex parte retro tribune  
(facciata) Ecclesie dirute (distrutta) di s. Margherita versus occidente, 
presso la casa di M.ri Giuseppe d’Amato alias buffone censuale del 
monastero di s. Stefano e due case di Paolo di Santa Croce” 262. 
La chiesa di s. Margherita, secondo il Santeramo263, “sorgeva nella 
Via Municipio e propriamente nei limiti di quel caseggiato che è 
annesso al Vico Corte presso il palazzo Lovero, oggi Sarti, e le case  
che attorniano il larghetto immediato, dove si notano due 
cappellucce: una sulla porta della casa n.62 e l’altra nel cennato 
vicoletto”. 
Anche il Russo264, che prende dal Santeramo, senza menzionarlo, 
localizza la chiesa di S. Margherita “sullo slargo di Via Municipio” 
riportandola nella figura 99. 
Ciò è errato, considerato che lo stesso Santeramo riferisce che “nel 
1722 la chiesa diruta fu incorporata al pomarium (giardino) 
dell’innanzi menzionato Raffaele Contestabile (poi Lovero e Sarti)”. 
Pertanto, la palazzina (restaurata nel 2005) esistente sullo slargo di 
Via Municipio265 non era la chiesa di s. Margherita, ma l’abitazione 

                                                 
261 C.D.b., Vol.XII, p.232, doc.358 
262 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
263 S. Santeramo “Le chiese distrutte di Barletta”, p.73 
264 R. Russo “Le cento chiese di Barletta”, Vol.I, ed. Rotas, 1997, p.505 
265 La palazzina, dopo altre successioni pervenne a Binetti Angela (atto rogato dal 
notaio Michele Fuccilli il 31.3.1915), la quale, con testamento olografo del 
13.10.1938, pubblicato dal notaio Frezza il 13.5.1946, la donò all’asilo di Mendicità 
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dei chierici, i quali raggiungevano la chiesa stessa ed il forno a mezzo 
della strettola, tuttora esistente, menzionata in un documento del 
23.5.1538266 e nel “registro delle bolle e privilegi del capitolo di s. 
Margherita dei secoli XV, XVI e XVII sotto la data del 1 agosto 
1713”.  
 
- Palazzo della Regia Corte (Palazzo di Città) 
Nella odierna Via Municipio 
l’Università (Municipio) fece 
costruire, a proprie spese, il 
nuovo Palazzo, detto all’epoca, 
Palazzo della Regia Corte o 
Pretorio. 
Per i lavori d’intempiatura, il 
Decurionato nominò (delibera 
del 21 novembre 1514) i 
barlettani Andrea de Serafino e mastro Ludovico. 
Il nuovo Palazzo della Regia Corte 267 fu completato nel 1540, anno in 
cui era preside Antonio Dallano, come attestava268 la seguente 
iscrizione apposta sulla facciata laterale dell’ingresso:269  

SUB DIVO CARLO V ROMANORUM IMPERATORE 
RESPUBLICA BAROLITANA 

PRAESIDENTE MAG. ANTONIO DALLANO PRAETORE  
CONSTRUXIT A. 1540 

Otto anni dopo, il Capitano Ferdinando de Figuera fece eseguire altri 
lavori, per maggiore comodità, come attestava la seguente iscrizione 
murata sulla scala; 

 

                                                                                                                   
(ora casa di Riposo “Regina Margherita” di Barletta), che nel 2004 la vendette 
all’asta pubblica 
266 C.D.b., Vol.VI, p.84, doc.63 
267 Quello antico fu ceduto alle monache del monastero del la SS. Annunziata dopo 
che, nel 1528, il loro monastero era stato distrutto da Renzo da Ceri, capitano dei 
Francesi. 
268 Dette lapidi, furono distrutte dopo il 1769 , anno in cui F. P. De Leon scriveva la 
sua monografia.  
269 F.S. Vista, (“Note storiche sulla città di Barletta” - fasc. IV  Barletta,1903 -cap. 
XVIII, p 3 8) - prende dal Manoscritto del De Leon. Con delibera n.764 del 
24.5.1905, la Giunta Municipale deliberò, il pagamento di £. 50 al muratore 
Delvecchio Scipione per spostamento delle antiche lapidi incastrate nell’atrio del 
Palazzo di Città e risanamento dei muri. 
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FIDELISSIMA RESPUBLICA BARULITANA 
A  MAGNIF. FERDINANDO FIGUERA  V. J. D.  REG. CAPITANEO 
ET  COMMISSARIO REDEPTIONIS  IPSE ADHIBUIT  ERE ALIENO 

GRAVATA REDIMENT0 JUSTAQUOE PROVENTA FACIENDO 
ET EX EO EDIFICIUM ISTUD  PRO  EDIS  ET  ASCENTENTIUM 

COLLODITATE  PERFECIT A. D. 1548 
Caduto in rovina, i governanti furono costretti riunirsi nella chiesetta 
dedicata s. S. Antonio Abate sita sul larghetto prospiciente gli attuali 
pubblici giardini ad oriente di Piazza Plebiscito. In detto luogo, nel 
1785 deliberarono di ricostruire il palazzo per adibirlo a loro dimora, 
ad archivio, uffici e carceri. 
Portate  a compimento tutte le opere, sulla facciata venne murata 1a 
seguente iscrizione lapidea: 

 
D. O. M. 

HASCE PRAE'TORIANAS AEDES 
QUAS OLIM 0 ORDO POPULUSQUE BAROLI TANUS 

PRO JURE CIVIBUS DICUNDO PRIMITUS EREXIT 
JAMDUDUM VETUSTATE  COLLAPSAS 

FERDINANDO IV AUG. PP.  FELICITER REG. 
UT HABENTIS ET COMITIIS DE REP.  BENE G:ERENDA 

COMMODIORES  FORENT 
 SUO PUB.  AERE SOLO FUNDITUS EVERSO 

 IN EL.EGANTIOREM  RESTITUI  FORMAM CURAVIT 
 INEUNTE A. D.  MDCCLXXXIX 

 
Le opere non erano state tutte realizzate poichè nella “Cronaca” di 
Camillo Elefante del 27 agosto 1805 si legge : “Si sta terminando il 
palazzo Pretoriale, massime la sala del Parlamento, disegno del 
nuovo architetto D. Giuseppe Chiariello. Il disegno del palazzo di 
pianta fu opera di D. Giuseppe Gimma di Bari, architetto delle strade 
nuove”. 
I1 soffitto della galleria era decorato di un grande quadro 
rappresentante l'apoteosi della giustizia, opera di Raffaele Procacci. 
L'ingresso è costituito da un androne e di qui si accede ai piani 
superiori da una scala a due rampe, costruita nel 1841 su progetto del 
capitano di ponte e strade Francesco Sponzilli, nostro concittadino. 
Nel 1878, nella gran sala del palazzo comunale, adibita ai lavori di 
quel Consiglio, venne sistemata una lapide in marmo commemorativa 
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del defunto Vittorio Emanuele II, re d'Italia, con la seguente 
iscrizione270: 
 

ALLA MEMORIA IMPERITURA 
DI  VITTORIO EMANUELE 

 PRIMO RE D' ITALIA 
 PRODE IN GUERRA 

GIUSTO E MAGNANIMO IN PACE 
CHE IN XXIX ANNI DI REGNO 

FRANCO' LA PATRIA  DAL  DOMINIO  STRANIERO 
ALLE DIVISE  GENTI  ITALICHE 

DIEDE UNITA' DI NAZIONE E DI REGGIMENTO 
  FONDO' LA LIBERTA' NELLE LEGGI 

E COMPIANTO DAI POPOLI 
AMMIRATO DALL'EUROPA CIVILE 

MORI’ A ROMA 
FATTA CAPO D'ITALIA 

PUR RESTANDO SEDE AL PONTEFICE SOMMO 
IL MUNICIPIO DI BARLETTA 

PER PUBBLICA RICONOSCENZA 
POSE NEL MDCCCLXXVIII 

 
Nel 1879, a seguito deliberazione adottata dal Consiglio comunale il 
18 gennaio di quell'anno, fu eseguito l'impianto del gas nel palazzo di 
città con apparecchi e lampadari. 
Nove anni dopo, la civica amministrazione pensò di costruire un 
secondo piano. Si trattò della costruzione di cinque stanze, giusta 
progetto approvato dal Consiglio comunale il 14 gennaio 1888. 
Durante il corso dei lavori, la Giunta Municipale, ravvisata la 
necessità di dare al fabbricato maggiore solidità al lato nord-est e 
all'angolo nord-ovest, con delibera n.1287 del 13 luglio 1888 dispose 
di fare eseguire la ripresa delle sottofondazioni approvando il progetto 
suppletivo. 
I1 Consiglio comunale, poi, con altro provvedimento del 10 agosto 
1888, approvò il progetto per la costruzione di altre cinque camere al 
secondo piano del palazzo municipale, per la spesa presunta di 
£.11.000. 

                                                 
270 E' tuttora esistente (Con atto n.116 del 27 dicembre 1878 si deliberò il 
pagamento a Buonvino Luigi per la sistemazione di detta lapide). 
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Dette cinque stanze, che venivano aggiunte alle altre cinque che si 
stavano costruendo, secondo il capitolato approvato con delibera di 
Giunta n.1580 del 28 agosto 1888, erano: 

- la prima corrispondente al grande salone; 
- la seconda corrispondente al passaggio alla stanza degli 

uscieri; 
- la terza sulla stanza del Porto 
- la quarta sulla segreteria 
- la quinta sull'ufficio leva ed archivio. 

 
Costruito così il secondo piano con dieci vani, gli uffici ebbero una 
più adeguata ed idonea sistemazione. 
Con 1'unità d'Italia e con la guerra d'Africa del 1866, nella 
popolazione si era venuto a sviluppare un alto senso di patriottismo, 
come evidenziato da varie manifestazioni organizzate dalla civica 
amministrazione. 
 Nell’anno 1902, il Consiglio comunale adottò i seguenti due 
provvedimenti.  
Con il primo, in data 7 gennaio 1902 nell’approvare la proposta del 
consigliere Salvatore Sfregola di “concretare una manifestazione di 
patriottismo consacrando nella storia, come le nostre Termopili, la 
battaglia d’Africa durante la campagna d'Africa, che fu guerra 
sventurata, ma non ingloriosa”, deliberò di murare una lapide 
marmorea nel prospetto del Palazzo di Città, “mandando alla Giunta 
perché inviti il prof. Giovanni Bovio a dettarne la iscrizione”. 
Con 1’altro, in data 16 dicembre 1902 eseguendo il deliberato del 4 
agosto 1900, concernente le “onoranze per la morte di S. M. Umberto 
I” deliberò di murare una lapide commemorativa nell’aula consiliare 
accanto a quella del grande Vittorio Emanuele. 
Mentre di questo secondo provvedimento il Consiglio comunale, con 
atto del 12 ottobre 1904, decise il rinvio de1 primo, con 
provvedimento del 30 marzo 1905, deliberò che la lapide per i 
barlettani caduti in Africa sarà scoperta il 9 aprile 1905 ed il capitano 
Lionetti Antonio pronunzierà il discorso inaugurale. 
Fu subito data esecuzione al suddetto deliberato provvedendosi ai 
necessari adempimenti organizzativi 271. 

                                                 
271 La Giunta Municipale, con delibera n.593 dell'11 aprile 1905 dispose il 
pagamento di L.12 al falegname Davino Antonio per tribuna costruita per l'oratore; 
con delibera n.551 del 14 aprile 1905, il pagamento di L.6,30 a Cuccorese Savino 



 112 

I1 9 aprile 1905, puntualmente, fu scoperta, alla presenza delle 
autorità, la lapide marmorea con la seguente iscrizione: 

AD ADUA 
IL I° MARZO 1896 

FRA SCONOSCIUTE INFIDE BALZE 
CONTRO BARBARE GENTI 

NEL NOME D'ITALIA PUGNARONO 
E CADDERO DA FORTI 

CASARDI VITO   - CAPITANO 
RIZZI GIUSEPPE  - TENENTE 
COGLIATI ALFREDO   - SERGENTE 
CAFAGNA ANDREA   - SOLDATO 

BARLETTA 
FIERA DEI SUOI PIGLI CADUTI 

VOLLE 
A GLORIOSA IMPERITURA MEMORIA 

SCOLPIRNE I NOMI 
 

Marzo 1905 
 
Nel 1907, 1à dove doveva essere murata una lapide con la iscrizione 
dedicata al re Umberto I°, la civica amministrazione fece apporre una 
grande lastra di marmo, analoga a quella dedicata al re Vittorio 
Emanuele, con la seguente scritta dettata dal prof. F. Torraca: 

GIUSEPPE GARIBALDI 
DELLE PIU’  ELETTE VIRTU' DI NOSTRA GENTE 

INCARNAZIONE MIRACOLOSA 
GENIO BRACCIO SANGUE 

SACRO’ A FARE 
INDIPENDENTE UNA LIBERA L' ITALIA 

REDENTI TUTTI I POPOLI OPPRESSI 
FELICE NELLA VERITA'  E NELLA GIUSTIZIA 

TUTTO L'UMANO GENERE 
DAL PARANA’ AL TEVERE 

DA MARSALA AL VOLTURNO 
DA MENTANA A DIGIONE 

IRRAGGIANDO SUL MONDO STUPITO 
IL FULGORE DELL'IDEALE 
ALL’EROE LIBERATORE 

NEL C ANNUALE DELLA FAUSTISSIMA NASCITA 
IL MUNICIPIO 

IV LUGLIO  MCMVII 

                                                                                                                   
per piccole spese e con delibera n.652, L.85 al capomusica Gallo Francesco per 
servizio prestato dalla banda musicale. 
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La suddetta iscrizione marmorea e quella dedicata al re Vittorio 
Emanuele innanzi riportata, fanno tuttora bella mostra nel salone già 
adibito alle riunioni del Consiglio Comunale. 
Nel 1910, alla facciata del palazzo di città furono eseguiti piccoli lavori. Si 
trattò della trasformazione di due porte a finestre.  
Le opere furono fatte eseguire dal muratore Santoro Luigi al quale la Giunta 
Municipale corrispose £.101,50  (delibera n.724 del 2 maggio 1910). 
 Due anni dopo, terminate le operazioni militari per la conquista del 
territorio libico conclusesi con la pace di Losanna (18 ottobre 1912), 
con cui la Turchia riconosceva la sovranità dell'Italia sulla Libia, sulla 
facciata principale del Palazzo di città, accanto alla porta che dà 
nell'androne, fu fatta murare una lastra di marmo con la seguente 
iscrizione:   

IL COMITATO BARLETTANO 
DELLA DANTE ALIGHIERI 

VUOLE RICORDARE ED ESALTARE 
QUI 

I FASTI DELLE ARMI ITALIANE 
IN  LIBIA 

TRAENDO DAL NOME DEL DIVINO POETA 
L’AUSPICIO DELLA VITTORIA FINALE 
OGGI - NATALE DI ROMA MCMXII 272 

 
La seguente iscrizione lapidaria fu murata sulla parete prospiciente la 
scala a cui si accede dall'androne dell'ex Palazzo di città, ora, sede 
dell'assessorato alla Polizia Urbana: 
 

QUANDO 
SERENA E BALDA SCHIUDEVASI  LA VITA 

PER I  PIU' GRANDI DESTINI D' ITALIA 
STRANIERO NICOLA GIOVANNI E TORRE PIETRO 

CITTADINI, IMPIEGATI, UFFICIALI 
EROICAMENTE CADDERO 

SULLE ASPRE ROCCE  TRENTINE 
XVI MAGGIO MCMXVI   XX GIUGNO MCMXVII 

IMPIEGATI E SALARIATI COMUNALI 
MONITO ESEMPIO DISCIPLINA 

BARLETTA XXIV  MAGGIO MCMXXIV 

                                                 
272 La proposta del sindaco e del consigliere Salvemini di murare sulla facciata del 
palazzo di città un marmo su cui doveva scolpirsi l'ultimo bollettino che annunziava 
la vittoria italiana sull'impero austro-ungarico fu approvata dal Consiglio Comunale 
con delibera N.I75 del 6 novembre 1918, ma non ebbe esecutività. 
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Nel 1935 alcuni lavori di restauro furono disposti dal Commissario 
prefettizio Dott. Giovanni Ortolani, il quale: 
- con delibera n.586 del 5 luglio 1935, approvò il preventivo di spesa 
di £.2.000 per decorare il soffitto del salone del palazzo di città con 
una fascia a rilievo a stucco nella parte periferica, e con rosone nel 
centro per armonizzarlo con il resto della sala, affidando i lavori 
all'artista barlettano Caputo Ruggiero. 
- Con delibera, n.606 del 5 luglio 1935 approvò il preventivo di 
£.6.500 per rifazione della pavimentazione dell'androne con quadroni 
di pietra calcarea. 
Scoppiato il secondo conflitto mondiale (1940-45), sulla facciata del 
palazzo di città venne murata una lapide di marmo a ricordo 
dell'assedio economico, lapide che, con delibera n.310 del 20 maggio 
1944, fu fatta rimuovere e trasportare nel deposito del Comune 
disponendosi il ripristino della muratura in pietra. 
Un cippo in pietra, alto m.1,60, trasportato da Canne nel 1839, 
ritenuto dedicato a Giuliano l’Apostata273, fu situato all’angolo 
settentrionale del palazzo di Città 
Giuseppe Seccia274 riferisce che “sopra una faccia di questo cippo, vi è 
la seguente scrittura romana, con lettere dell’altezza di cm.10: 
 

NOBILISSIMO CAESARI 
DOMINO NOSTRO FLAVIO JULIANO 

ANNIUS ANTIOCHUS 
VOTO POPULI CORRECTOR 
DICAVIT – POSUIT – EREXIT 

 
Il 18 settembre 1951 la civica Amministrazione (sindaco il dott. 
Isidoro Alvisi) decise di trasferire il cippo al museo, ma non ne fu data 
esecuzione.   

                                                 
273  Giuliano Flavio Claudio – imperatore romano dal 361 al 363 d.c., era figlio 
minore di Giulio Costanzo e nipote di Costantino il Grande. Nel 337 sfuggì 
all’eccidio della famiglia imperiale, compiuto a Costantinopoli dai soldati, per 
assicurare il potere agli eredi designati da Costantino stesso. Ritornato a 
Costantinopoli dopo un periodo intenso di studi avendo abiurato la fede cristiana e 
professato il paganesimo, fu soprannominato Apostata. 
274 G. Seccia “Memoria archeologica” - Barletta 1842 
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- Chiesa di S. Paolo 
Il Santeramo, nella sua opera275, trattando si questa chiesa scrive che 
“un documento del 1343 dice che era situata ex parte adversa 
Ecclesie Nazareth276 e che li attorno vi era un casalis e una taverna S. 
Pauli. Un altro documento del 1521 attesta che la chiesa era messa 
nella strada della Corte del capitano.   Intende il Palazzo del capitano 
che sorgeva nel largo Palazzo, presso il teatro “Curci”. Egli aggiunge 
che il libro di S. Visita del 1567 fa conoscere che “San Paolo è 
ecclesie di S. Maria Maggiore, che è tutta piena di sporcizie per 
essere equata al solo e l’arciprete e il procuratore promettono di 
circondarla di mura e ripararla” e conclude che “come la chiesa si 
Nazareth anche questa fu equata nel 1528”.  
Il Russo277, prendendo dal Santeramo, colloca la chiesa di S. Paolo 
“nei pressi del Palazzo del Capitano, cioè il Palazzo dell’Arco, 
ancora esistente accanto al Palazzo di Città278, evidentemente sul 
grande slargo della piazza che in quel tempo si estendeva davanti 
all’antica Porta Reale.. e che trovandosi extra moenia fu equata, cioè 
rasa al suolo  in occasione dei saccheggi del 1528”. 
Detti errati riferimenti  topografici fanno intendere che la chiesa 
dedicata a S. Paolo era una, mentre erano due: una sita nei pressi “ex 
parte adversa della chiesa di s. Maria di Nazareth” e precisamente in 
angolo tra le odierne Vie Baccarini e Milano vicino al convento dei 
Domenicani, di cui abbiamo trattato a pagina 66 del primo volume “Il 
territorio fuori le mura” 279, l’altra nel borgo s. Sepolcro, intra moenia, 
nella strada della R. Corte (odierna Via Municipio) della quale ci 
stiamo occupando. 
Non conosciamo l’epoca della erezione di quest’ultima, ma già 
esisteva verso la fine del XIV secolo. È del marzo 1390, infatti, l’atto 
rogato dal notaio Angelus Ihoannes con cui Nena de Rizo vende tra 
l’altro a fra’ Ihoannes Antiquior de Salpis, zio e procuratore di Petrella 
Moczule di Salpi, monaca nel monastero di S. Lucia di Barletta, un 

                                                 
275 “Le chiese distrutte di Barletta” - Tip. Dellisanti, p.104. 
276 Sorgeva tra le attuali Via degli Orti e Via G. De Nittis 
277 R. Russo “Le cento chiese di Barletta”, Vol.II, Barletta 1998, p.153 
278 Precisiamo che ciò è errato, in quanto il Palazzo del Capitano era il Palazzo di 
Città, poi concesso alle Celestine della SS. Annunziata dopo il 1528 dove sorge ora 
il nuovo Palazzo di Città   
279 G. Doronzo “I borghi antichi di Barletta” a cura del CRSEC di Barletta, 2003 
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casile in cui vi è un giardinetto presso la chiesa di S. Paolo, presso la  
via pubblica e altri confini280. 
Altri confini sono indicati: 
- nel testamento fatto da Giovanni de lo Moczillo il 6 marzo 

1487281. Questi abitava dietro la chiesa di S. Paolo presso il casile 
della chiesa di S. Tommaso e la via pubblica da due parti. Morto il 
de lo Moczillo, la casa continuò ad essere abitata dalla moglie e 
dai suo quattro figli: Giacomo, Tommaso, Francischello e 
Antonello, come attesta un documento del 3 novembre 1496282 ; 

- nell’atto rogato dal notaio Francesco Buttafoco il 3 settembre 
1521283 da cui risulta che “gli eredi di Dimiro Mola pagano alla 
chiesa di S. Maria Maggiore grana 5 di censo su una fossa 
davanti la chiesa di S. Paulo alla strada della Corte del 
Capitano” (il documento del 1521 non fa riferimento al Palazzo 
del capitano che era prospiciente il teatro Comunale concesso 
dopo il 1528 alle Celestine della SS. Annunziata, per adibirlo a 
monastero, ma a quello nuovo costruito in Via Municipio); 

- nel registro delle Rendite del monastero di S. Ruggero anno 1545 
(comprende anche le rendite del monastero di S. Leonardo delle 
Matine) in cui si attesta che l’innanzi menzionato casile della 
chiesa di S. Tommaso risulta censuato agli eredi di Iacobello de 
Domenico con ubicazione “dietro S. Paolo, presso la casa  di don 
Anselmo Mancione al presente di Fabio de Ojra, presso la casa di 
Mariano Marchione e la Via Pubblica”. Con le case dei de 
Domenico confinavano la chiesa ed il giardino di S. Paolo. 
Quest’ultimo fu censuato agli eredi di Pompeo de Domenico, i 
quali, come appare dall’istrumento rogato dal notaio Orazio de 
Leo il 22 aprile 1549284 pagavano carlini 5.  

Inoltre, il cabreo del monastero di S. Chiara dell’anno 1551285 riporta 
che “il notaio Joanne de Domenico e suo fratello pagano il censo per 
le case dove al presente abitano alla Cordoneria, allo petace del 
Sepolcro, iuxta la casa di mastro Antonio Campanile e iuxta la 
trasenda di s. Paolo e doie vie pubbliche”.  

                                                 
280 G. Italo Cassandro “Le pergamene della biblioteca comunale di Barletta” 
Vol.XIV, Trani 1938, p.32, doc.12  
281 C.D.b., Vol.IV, p.236, doc.350 
282 C.D.b., Vol. IV, p.195, doc.270 
283 Registro di bolle e privilegi della chiesa di S.M. Maggiore secc. XV, XVI e XVII 
284 Bolle e privilegi del Capitolo di S. Maria secc. XV, XVI, XVII 
285 Archivio Curia 
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Detti fratelli de Domenico, figli di Iacobello, con atto del 31 gennaio 
1555286 “si dividono la casa con due fosse avanti, site in pittagio s. 
Sepulcro, strada Cordoneria, presso la casa di Antonio Campanile e 
la trasonda piccola con la chiesa di S. Paolo ex parte retro”. 
Il notaio Giulio de Domenico con istrumento del 3 dicembre 1559287 
vende alle terziarie di S. Francesco dell’osservanza (erano le monache 
del convento di S. Maria della Vittoria – ora S. Pasquale -) la sua casa 
sita nella strada del Capitano, confinante con la casa del fratello 
Giovanni, notaio, con la casa di de Pace de Tamburo e con la chiesa di 
S. Paolo trasonda mediante. 
Dai suddetti documenti desumiamo che le case dei  de Domenico 
erano ubicate ad oriente della strada della R. Corte (ora Via 
Municipio) in angolo con la strada Cordoneria e confinavano con la 
chiesa di S. Paolo e il giardino della chiesa stessa siti presso la 
stradina (trasonda). 
Il 7 giugno 1580, il capitolo di S. Maria Maggiore ottenne 
dall’arcivescovo di Trani, Seipio de la Tolpa, tramite il suo vicario 
arcidiacono Mario Fortunato, il permesso di sconsacrare la chiesa di S. 
Paolo e di trasferire l’immagine del santo stesso nella chiesa di S. 
Maria Maggiore, di celebrare messe nel giorno della festa di S. Paolo 
e di solennizzare la festa stessa. 
Successivamente, don Antonio Bonelli, abate di S. Maria Maggiore ed 
il capitolo della chiesa stessa con atto del 3 dicembre 1580288 
asserirono che, “a seguito della deliberazione ch’era stata presa si 
doveva concedere il casaleno e la cappella volgarmente detta di S. 
Paolo (sita in pittagio S. Sepolcro, presso la casa di Fabio de Oira a 
settentrione presso il nuovo casaleno di Pompeo de Domenico verso 
Oriente in frontespizio della casa di Antonio de Marinariis mediante 
trascenda) ad uso dei fornai per carlini 5 a favore del capitolo”. 
Ottantacinque anni dopo si accenna ancora alla chiesa in questione. 
Il Bonorum del monastero della SS. Annunziata del 1690289 riporta: 
“Donna Clara Provenzana, al secolo Antonia, possedeva una casa 
abitabile con pomario o giardino nel pittagio delle sette rue e 
propriamente nella strada della Regia Curia presso la casa di 
Leonardo Maselli da un lato, presso la casa che fu per il quondam al 

                                                 
286 C.D.b., Vol.VIII, p.231, doc.316 
287 C.D.b., Vol.ix, p.78, doc.62 
288 C.D.b., Vol.X, p.484, doc.712 
289 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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presente del venerabile convento di S. Andrea frontespizio la casa del 
quondam Giuseppe Travaglino. Essa, con istrumento rogato dal 
notaio Giulio de Iuliis il 21 agosto 1665, censì detta casa al 
monastero della SS. Annunziata. Successivamente la vendette a 
Geronimo del Giudice, il quale pagava al monastero della SS. 
Annunziata ducati 24 sul capitale di ducati 300”. 
Il bonorum della Cattedrale, che recepisce l’atto rogato dal notaio 
Lanzalonga il 7 febbraio 1698, attesta che l’appena menzionato 
Geronimo del Giudice abita in una casa che prima fu la chiesa 
nuncupata di S. Paolo postero pomarium (giardino) sita in pittagio 
delle sette rue. 
I riferimenti topografici indicati dai suddetti documenti ci portano a 
localizzare la distrutta chiesa di S. Paolo nell’attuale Via Municipio in 
angolo con la stradina (trasenda) attigua al palazzo contraddistinto dal 
civico 10, prospiciente il palazzo dei Sig.ri  Cocchiarole-Dimiccoli.    
 
- Palazzo Balzano  
Un istrumento del notaio Simone Ferrara datato 16 agosto 1703, 
menzionato nel “Registro d’introito dall’11 luglio 1724 all’11 luglio 
1727” del monastero di s. Chiara, attesta che “D. Giovanni Balzano di 
Lazaro paga ducati 6,50 di censo sulle sue case in strada della Regia 
Corte in frontespizio della R. Corte290.  
Sicuramente dette case comprendevano sia la palazzina  
contraddistinta dai civici 49-51, sulla cui facciata si apre una 
bellissima finestra bifora, le cui colonnine furono eliminate, sia la 
palazzina contraddistinta dai civici 35-47 con arcate a sesto acuto 
davanti alla quale vi era un portico poi demolito, di cui rimane un 
cenno all’altezza del civico 43.   
 
 
- Palazzo Cicala–Quarti–Noya–Travaglino-Cocchiarole-Dimiccoli  
Un palazzo sito tra la strada della R. Corte (ora Via Municipio), Vico 
Giardinetto e il già Vico S. Giovanni, a cui si accede da Via 
Municipio civico 25, appartenne al chimico Vincenzo Cicala che lo 
vendette a Giulio Quarti . 
Successivamente passò in proprietà di: 
- Noya (Michele, Achille, Emanuele e Rosina) proprietari e Casardi 

Antonia usufruttuaria; 

                                                 
290 Archivio Diocesano Pio IX di Barletta 
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- Travaglini Carlo e Ruggiero, i quali pagavano al monastero della 
SS. Annunziata un censo di ducati 4 e tarì 3 per capitale di ducati 
57, come risulta dal “Registro dei censi” di quel monastero che 
recepisce l’istrumento del notaio Giulio de Juliis del 24 novembre 
1655; 

- Travaglini Giuseppe, come attesta un istrumento rogato dal notaio 
Giulio de Juliis il 21 agosto 1655 da cui risulta che la casa in 
questione era prospiciente la casa con giardino di Clara 
Provenzaria, al secolo Antonia, censita al monastero della SS. 
Annunziata; 

- Travaglini Teresa, giusta atto del notaio Giuseppe Campanella in 
data 11 novembre 1699, menzionato nel Bonorum del monastero 
della SS. Annunziata; 

- Travaglini Isabella, la quale, come riportato nel Registro dei 
capitali e censi del convento dei Celestini, pagava l’annuo censo di 
carlini 26 al convento sul capitale di ducati 215; 

- Travaglino  notar Paolo, giusta atto rogato dal notaio 
Michelangelo Grassi il 25 gennaio 1702, da cui risulta che detto 
Paolo rendeva carlini 32 ½ per capitale di ducati 65 all’ospedale 
della SS. Trinità, imposto sul suo palazzo confinante con la casa di 
Teresa d’Aversa, la chiesa di S. Giovanni ed altri confini; 

- Travaglini Paolo il quale lo ereditò dal padre Paolo, giusta atto 
rogato dal notaio Giuseppe Delia il 25.6.1721;  

-  Pasculli Maria fu Giovanni in Cocchiarole e quindi del dott. 
Dimiccoli. 

 
- Palazzo di Domenico Palica 
Questo palazzo è sito in angolo tra la strada della R. Corte (ora Via 
Municipio), il già Vico S. Giovanni e la strada Piazza o Cordoneria 
(ora Corso Vittorio Emanuele II). 
Il Bonorum del monastero di S. Lucia del 1674 attesta che Domenico 
Palica vendette al monastero stesso un censo imposto sulla sua casa 
palazziata alla strada Cordoneria, presso la casa di D. Michele di 
Savino Pascale con l’arco sotto291 che corrispondeva alla chiesa 
commendatoriale di S. Giovanni. 

                                                 
291 Questo arco, detto di S. Giovanni, a cui si accedeva dall’odierno attiguo Corso 
Vitt. Emanuele per raggiungere la omonima chiesa, fu parzialmente murato nel 1891 
ricavandosi un locale a piano terra contraddistinto dal civico 78, ed adibito a negozio 
(vedi a pag. 108-109 del Vol.III “Borgo S. Sepolcro – CRSEC Barletta, 2005) 
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Vico Corte 
Il vico Corte, lungo m.3,5 e 
largo m.5, collega la Via 
Fraggianni con la Via Municipio 
da due lati. Da tre lati è pedonale 
essendo provvista di sette 
gradini da Via Fraggianni e di 
tre gradini anche da Via 
Municipio per l’antica strettola 
del Rosario. 
Anticamente era denominato Ruga Johanne de Scalino (o de 
Scalcina)292 come risulta dal registro del monastero di S. Stefano 
completato nel 1545. 
In questo vico, certa Angela, erede di Alfonso Spagnolo, possedeva 
una casa, donata al monastero di S. Leonardo delle Matine, 
“confinante con la casa degli eredi di m° Johanne Mancione, con 
quella di Cataldo Musto e con la strada pubblica dentro S. 
Margherita”.  
Successivamente fu denominato Vico Casalino o pennino Corte, nome 
che mantenne fino al 1866, anno in cui il comune di Barletta, al punto 
77 del primo stradario, mutò la denominazione con le seguenti 
indicazioni “Nome esistente: Vico Casalino o Pennino Corte – confini 
corrispondenti: dalla Via Municipio a Via Fraggianni – Nome 
rettificato : Vico Corte. 
 

Vico Torto del Rosario 
È una stradina posta tra il Vico Corte e il 
larghetto attiguo all’ex Palazzo di Città, ora 
sede dell’Assessorato e Comando della 
Polizia Municipale. 
Nel Registro del patrimonio della cattedrale, 
in cui si richiama un istrumento rogato dal 
notaio Francesco Paolo Schiavone nel marzo 
1802, è denominata Strada dell’Aglio o 
Madonna del Rosario, corrispondenti il 

                                                 
292 Johanne de Scalino compare in una carta dotale del 23 aprile 1541 (C.D.b., 
Vol.VI, p.237, doc.446) e nel documento concernente la erezione in S. Agostino 
dell’altare dedicato a S. Maria del Soccorso da Linera datato 3 ottobre 1543 (C.D.b., 
Vol.VII, p.153, doc.150) 
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primo al casato di quella famiglia, l’altro alla nicchia sulla facciata 
della palazzina contraddistinta dal civico n.2. 
Nel registro d’introito 1800/1803 del monastero della SS. Annunziata 
è riportato che lo stesso monastero aveva una casa locata a Nicola 
Ruggiero Cannito, sita alla strada della Corte vicino alla Madonnella. 
In due note di lavori eseguiti dal maestro Antonio Iodice per conto del 
comune di Barletta è denominata rispettivamente strada della Corte e 
strada Madonnella. 
Nel Registro delle rendite della cattedrale del 1874 è detta Vico Torto 
del Rosario; ivi la cattedrale stessa possedeva una casa. 
Nel provvedimento adottato dalla Giunta Municipale il 1 giugno 1888, 
concernente la riparazione del piazzale antistante, è denominata Vico 
Torto (da non confondersi con quello omonimo del borgo s. 
Giacomo). 
Vico Torto del Municipio è detta anche nelle delibere di Consiglio 
Comunale del 28 ottobre 1893 e 17 gennaio 1894 concernenti 
l’approvazione del progetto di sistemazione e lastricamento del vico 
stesso. 
Attualmente è compreso nel Vico Corte.    
 

Largo del Palazzo della R. Corte 
Sulla Via Municipio a settentrione del già Palazzo della R. Corte (poi 
Palazzo di Città ora  Assessorato della Polizia Municipale) vi è un 
larghetto denominato nel Registro delle rendite del monastero di s. 
Chiara largo del Palazzo della R. Corte. 
Dal detto registro stralciamo la parte che menziona l’appena citato 
Largo ed un casaleno ivi esistente che, per la sua ubicazione, appare di 
particolare interesse. 
Il testo è il seguente: 
“Strada della Corte seu sette rughe”  
La Università di Barletta paga annui qualibet ducati 3:0:0 di censo 
perpetuo sopra un suolo del palazzo della R. Corte quale prima era 
casaleno inabitabile che si possedeva per Giovan Battista Crudele per 
concessione fattagli per istrumento per mano di notar Giuseppe 
Curcio, quale casalino era prima casa abitabile che si possedeva per 
Giovan Battista Severino et prima di esso di Rocco Spagnolo per 
concessione fattagli nell’anno 1541 addì 8 di ottobre XV indizione per 
notar Francesco Buttafuoco che pagava ducati 2:1:0 di censo l’anno 
et perché detto casalino minaccia ruina et serio stato pericolo alle 
persone che passavano d’appresso se ritiene detta università 
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pigliarselo per se dal detto Giovan Battista Crudele et quelle 
deruccare. Il che fu fatto per conclusione del reggimento dell’anno 
1597 et detto loco è all’incontro della casa di Jacomo Brunetto et di 
Giovan Antonio de Laglio et dietro al cantone della Regia Corte paga 
detta università quale casa prima fusse de detta università fu concessa 
a frà Ferrante Severino de Laviello per tarì dieci della qual 
concessione la prima volta fu concessa a detto frà Ferrante per fatta 
la cautela da not. Giovan Battista d’Ancora.. “ 
Successivamente detto casaleno inabitabile e la casa abitabile  
passarono a censo dei Marulli come attesta l’atto del notaio Giovan 
Battista Pacella  in data 11 agosto 1639. 
L’ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, nella sua pianta 
datata 8 maggio 1894, denominava la piazzuola in argomento Largo 
pozzo Municipio. 
Su questo largo infatti vi era un pozzo su cui  la civica 
Amministrazione fece sistemare un lastricato dal muratore Grieco 
Felice, come attesta l’atto deliberativo del 14 aprile 1819 relativo al 
pagamento di £.149,05 in favore del Grieco. 
 

Vico Giardinetto 
È posto tra la attuali Via Municipio e Via S. Marta; è lungo m.54  e 
largo m.4.  
Prende il nome da un giardinetto sito a mezzogiorno. 
Il primo documento che lo attesta e lo ubica è il testamento fatto 
avanti al notaio Alessandro Spallucci il 16 agosto 1683, con cui 
“Angela da Copertino lega al Collegio di s. Domenico l’annuo censo 
di 15 carlini con l’obbligo di messe. Il censo è imposto sulla sua casa 
al pittagio delle sette Rue alla strada di Mauro Sant’Angelo seu 
Viccaro (ora Via S. Ruggero) ubicata presso la casa degli eredi di 
Sebastiano di Corato frontespizio alla casa seu giardino di Giovanna 
Grisella”293. 
Un atto rogato dal notaio Giuseppe Campanella l’11 novembre 1699 
(è menzionato nel Bonorum del monastero della SS. Annunziata) 
precisa che la casa della Frisella, sulla quale era imposto un annuo 
censo di d. 4 sul capitale di £.50, confinava anche con il cortile vicino 
la casa di Teresa Travaglini (poi Noya quindi di Maria Pasculli in 
Cocchiarole) dietro la chiesa di s. Giovanni.  

                                                 
293 Bonorum di s. Domenico in Curia 
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Il giardino e la casa con stalla che si estendeva fino all’ingresso di Via 
Municipio passò al Real Monte di Pietà (atti catastali presso la Sez. 
Arch. di Stato di Barletta) e successivamente a Domenico Palica, nel 
1784 a Filippo de Gennaro, il 30 gennaio 1805 a don Gaetano Cafiero 
Giovanni, a Cesare Cafiero e al figlio di quest’ultimo Arcangelo, 
come utilità, e all’Opera Pia Purgatorio (atto notar de Leon nel 12 
gennaio 1897 e Bonorum della chiesa del Purgatorio). 
L’immobile (giardino e casa) confinava col larghetto Travaglini detto 
anche Vico s. Giovanni o Arco di s. Giovanni a cui si accede dalla Via 
Municipio.    
 

Arco di S. Giovanni 
Questo vico è l’attuale larghetto ad occidente della Via Municipio. 
È chiuso tra due lati dai palazzi di Palica e Pascale a mezzogiorno, di 
de Gennaro (poi Cafiero) ad occidente, di Travaglini (ora Dimiccoli) a 
settentrione. Prendeva il nome di arco s. Giovanni dall’antichissima 
omonima chiesa. È lungo m.20 e largo m.6,50 e per essere stato 
compreso nella numerazione civica di Via Municipio perdette la sua 
storica ed originaria denominazione. In due documenti è detto sempre 
largo Travaglini dal proprietario del palazzo che sorge verso 
settentrione. Il primo, datato 20 dicembre 1847294 concerne la 
formazione di un nuovo pozzo in detto largo ponendo la relativa spesa 
per i 3/8 a carico dei sigg.ri Cafiero – 3/8 a carico dei sigg.ri Noya – 
2/8 e 5/32 a carico del Monte di Pietà295 - 2/8 e 5/32  a carico del 
Monastero della Ss. Annunziata. L’altro del 21 agosto 1877 è l’atto 
adottato dalla Giunta Comunale che permetteva “a Cesare Cafiero di 
costruire una rampa innanzi al portone messo all’ingresso del 
Larghetto Travaglini considerato che non lede il transito per Via 
Municipio”.  
La Giunta comunale, facendo proprie le determinazioni della 
Commissione per la revisione e l’aggiornamento della toponomastica 
adottate nella seduta del 7 febbraio 2001, con delibera n.46 del 20 
febbraio 2001, dispose di apporre in Via Municipio la targa –memoria 
riportante la seguente dizione: 
“prosecuzione di Via Municipio. Già denominata Vico Arco di s. 
Giovanni per l’esistenza in loco dell’arco di passaggio con corso Vitt. 

                                                 
294 Conservato nell’archivio del monastero di s. Ruggero) 
295 Dalla lettera del Consiglio Generale degli Ospizi di Bari, prot. n.105 del 2 ottobre 
1858 risulta che la casa del Monte di Pietà è messa nel chiuso Travaglino. 
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Emanuele e della chiesetta dei cavalieri di s. Giovanni (poi di Rodi e 
poi di Malta” con la prescrizione che l’apposizione della targa a 
memoria non vari né la indicazione né la numerazione della Via (ora 
Municipio dove sarà posizionata”    
 

Via S. Ruggero Vescovo 
La strada posta tra Via Cialdini e Vico Giardinetto, lunga m.138 e 
larga m.7, anticamente e per circa un secolo era intitolata a Moncello 
Arcamone. 
Il primo documento datato 10 febbraio 1534296 ubica in strada domini 
Muncelli Arcamoni una casa con fosse avanti del magnifico Felice de 
Marra e del figlio Giulio, abate. 
Successivamente fu intitolata a Viccaro del quale non conosciamo il 
nome. Sappiamo solo che rivestiva il grado di colonnello. Questa 
denominazione è indicata in molti documenti tra il 1631 e 1868 dei 
quali il primo è il Bonorum del monastero della SS. Annunziata da cui 
risulta che don Leonardo e Giulio pagano al monastero stesso un 
censo di ducati 8 per capitale di ducati 100 imposto su vigne e su casa 
in strada Viccaro confinante con una casa di S. Maria297. Il secondo, 
datato 6 luglio 1672 è il rogito del notaio Giuseppe Berardo attestante 
che Leonardo Zingrillo possedeva una casa nel pittagio delle sette 
Rue, “in strata detta de Viccaro” confinante con la casa di Eleonora 
Cafagna e il casaleno del convento di s. Francesco298. L’ultimo è l’atto 
deliberato del 17 luglio 1868 con cui il Consiglio Comunale 
approvava la misura dei lavori eseguiti al basolamento della strada 
Biccari (sicuramente errore di trascrizione invece  di Viccaro) o S. 
Ruggero. 
Il comune, nel primo stradario compilato dopo l’unità d’Italia mutò la 
denominazione da Strada Viccaro a Via Antonio Nanula. 
Il Consiglio Comunale, dopo un secolo e mezzo “considerato che la 
Via Antonio Nanula, per antica tradizione, viene indicata dal popolo 
come Via S. Ruggero”, nella seduta del 30 novembre 1962 deliberò: 
“Ridenominare la strada attualmente indicata al nome di Via Antonio 
Nanula con l’antica e tradizionale Via S. Ruggero”.  

                                                 
296 C.D.b., Vol.V, p.118, doc.187 
297 Archivio Pio IX di Barletta 
298 C.d.b., Vol.XIX, p.507, doc.524 
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Viccaro 
F. S. Vista riferisce di aver trovato nel Liber Privilegiorum nell’inventario delle 
lettere sotto il n.467 che la Magnifica Università con l’assenso di Sua Eccellenza 
contenuto in un dispaccio del 16 luglio 1568 donava “una catena d’oro all’Ill.mo 
Conte di Viccaro per il suo ottimo governo fatto in Barletta allora quando fu 
colonnello”. 
 
Antonio Nanula 
Nacque a Barletta nel 1780; proseguì gli studi in chirurgia; laureatosi  ottenne per 
concorso il posto di chirurgo ordinario nell’ospedale di S. Spirito in Roma. 
Addottoratosi a Pavia in chirurgia nel 1807 tornò in Napoli dove, nell’ospedale di S. 
Francesco fuori Porta Capuana, aprì uno studio di sezioni anatomiche e di operazioni 
chirurgiche. 
Morì in Napoli l’8 febbraio 1846 (S. Loffredo “La storia ecc,” Vol.II p.223) 
Nella pinacoteca comunale di Barletta si conserva un pastello raffigurante il Nanula, 
donato dal sig. Eduardo Leone. 
 
S. Ruggero 
Visse a Canne ove tenne il vescovado tra il 1100 e 1129. 
Morì e fu sepolto nella cattedrale di quella Città, la quale, distrutta dal normanno 
Roberto il Guiscardo nel 1083, fu abbandonata dai cannesi che immigrarono in 
Barletta. 
Nel 1276 alcuni preti di Barletta con il consenso dei preti e dei cittadini cannesi 
traslocarono le sacre reliquie del vescovo Ruggero da quella cattedrale a Barletta 
affidandone la custodia alle benedettine di s. Stefano, le quali, con profonda 
devozione, cambiarono poi il titolo del loro monastero e chiesa da S. Stefano a S. 
Ruggero. 
 

Via Santa Marta 
È compresa tra l’odierno Corso Vitt. Emanuele II e Via Cialdini ed è 
lunga n.173 e larga m.7,05. 
Fu denominata strada S. Stefano sin da quando le benedettine, 
immigrate dalla distrutta città di Canne, (1083) si installarono nel 
complesso edilizio, già sede del Catapano, loro concesso dal 
normanno Roberto il Guiscardo trasformandolo in loro monastero e 
chiesa sotto il titolo di detto protomartire. 
Il primo documento che la denomina Santo Stefano è un rogito del 
notaio Sergio de Judicibus del 22 settembre 1513299. 
Successivamente fu denominata: 

- strada Moncelli Arcamone in un atto rogato dal notaio Giacomo 
de Geraldinis il 10 febbraio 1534 attestante che il magnifico 
Felice de Marra ivi possedeva una casa300; 

                                                 
299 Bonorum del Monastero di S. Stefano 
300 C.D.b., Vol.V, p.118, doc.187 
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- strada S. Stefano volgariter dicta Camillo Malleo nel rogito del 
suddetto notaio, datato 13 luglio 1536301. 

Entrambe dette denominazioni vengono menzionate negli atti fino 
alla metà del XVII secolo. 
Un mutamento di denominazione l’abbiamo da un istrumento del 15 
agosto 1639 rogato dal notaio Pacella, in cui viene detta strada di 
Mauro Sant’Angelo, nome che viene riportato anche nell’atto rogato 
dal notaio Alessandro Spallucci il 28 dicembre 1663302.  
In questa strada D. Giuseppe e M°. Bartolomeo de Cassandra 
possedevano una casa sulla quale era imposto un censo di annui 
carlini 2. Essa confinava con la casa di Iacovo Maglio e con quella 
di Salvatore Rizzitelli. 
Mauro Sant’Angelo, del quale ignoriamo eventuali benemerenze, 
era un benestante molto noto, che in questa strada possedeva una 
casa. Ciò è attestato dall’atto del notaio Francesco Lombardo del 
1638 riportato nel “Registro delle rendite e bolle della Cattedrale 
sec. XV, XVI, XVII” come segue: 
“L’erede di  Ruggiero Marturano paga un censo di tarì 5 sopra una 
casa che fu di conte de Pellegrino padre di D. Giulio d’Aversa e poi 
di Pietro Angelo Greco figli di Ruggiero nel patagio S. Stefano 
dietro la casa di M° Giuseppe di Procedo Surdo, iuxta la casa 
censuale di S. Agostino in frontespizio della casa che fu di Mauro 
Santo Angelo, via pubblica e altri confini”.    
 
Nei secoli XVIII e XIX viene denominata: 

- Strada volgariter dicta S. Marta antiquitas Mauro Sant’Angelo 
nell’atto rogato dal notaio Ungari il 10 gennaio 1710 menzionato 
nel cabreo del monastero di s. Chiara. Prese il nome di s. Marta 
dalla omonima chiesa ivi esistente di diritto patronato della 
famiglia Pandolfelli e successori. 

- Strada dicta di S. Stefano seu di Mauro Sant’Angelo 
nell’inventario della Curia Arcivescovile di Barletta, giusta 
istrumento rogato dal notaio Giuseppe d’Elia il 25 gennaio 1722. 

- Strada que dicitur di S. Stefano et antiquitus di D. Tommaso 
Maglio nel “Registro dei censi del convento di S. Agostino” che 
riporta l’atto rogato dal notaio Giuseppe d’Elia il 22 marzo 1746. 

                                                 
301 Manoscritto del Santeramo in possesso dell’autore 
302 Registro dei censi enfiteutici. Nell’archivio pio IX di Barletta 
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- Strada di S. Stefano seu di Pandolfelli nell’istrumento dell’appena 
citato notaio d’Elia, datato 21 maggio 1751, recepito nel Bonorum 
del monastero di S. Stefano. 

- Strada detta Pandolfelli nell’estratto dei registri della Cancelleria 
del Tribunale Civile di Trani datato 8 giugno 1841 e nella nota di 
spese prodotta da Savino de Fazio, per accomodi alle case del 
monastero della SS. Annunziata in S. Stefano, site in questa strada. 

 
Nella seconda metà del XIX secolo riprese la denominazione di strada 
S. Marta che conservò fino al 1866, anno in cui la civica 
amministrazione nel compilare il primo stradario mutò soltanto la 
“Strada” in “Via”. 
 
Aracmone 
Il magnifico Moncello Arcamone, capitano di Giustizia e guerra nel 1484, è noto per 
le sue benemerenze e per essere andato insieme a Guglielmo della Marra come 
nostro parlamentare a re Alfonso d’Aragona.   
Il 6 giugno 1485 compare nella sentenza contro Renzo della Marra barone della 
Trinità con cui si obbligano gli istanti di questa città ai lavori di fortificazione di 
Barletta. 
Gli fu intitolata anche l’attuale Via S. Antonio per possedere il palazzo sito in 
angolo con la Via Cavour.  
 
Camillo Malleo 
Il nobile Camillo Malleo, artium et medicine doctor, compare per la prima volta 
nell’atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 20 aprile 1539 con cui la 
confraternita di S. Sebastiano dell’ordine dei Servi di S. Maria della Croce di 
Barletta decideva di erigere l’ospedale degli incurabili303. 
Il 23 aprile 1541, con rogito del notaio Giacomo de Geraldinis, dotava sua figlia 
Laura che andava in sposa al nobile Giovan Battista Galiberto304 
 
Pandolfelli 
Di questa famiglia non conosciamo le origini. Già era presente in Barletta nella 
prima metà del XVI secolo. 
Nel 1540, Matteo risulta possedere il palazzo in Via S. Marta. 
Un documento del 12 novembre 1566 menziona Roberto, arrendatore della R. 
Dogana della Terra di Bari, Capitanata e Basilicata305. 
Nicolò, lettore di teologia nell’Università di Napoli, fu vescovo di Mottola nel 
1733306.   

                                                 
303 C.D.b., Vol.VI, p.202, doc.366 
304 C.D.b., Vol.VI, p.237, doc.446 
305 C.D.b., Vol.IX, p.367, doc.574 
306 S. Loffredo, Vol.I, p.187 
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Sulla Via S. Marta si affacciano: 
Ad Oriente 
- Palazzo Ruggiero (de) 
Il palazzo sito a mezzogiorno della Via Cialdini in angolo con la Via 
S. Marta e con accesso dal civico 98 di quest’ultima strada appartenne 
alla famiglia de Ruggiero. 
Ignoriamo l’epoca della sua costruzione e se prima dei Ruggiero (de) 
quali famiglie lo abitarono. 
Tre atti notarili menzionano: nel 1576 magister Angelus de Rugiero di 
Manfredonia, nel 1589 Gesualis de Ruggiero di Serino, nel 1596  
Onorato de Ruggiero, tutti abitanti in Barletta. 
Il palazzo in questione è indicato nella  già citata “Prima pianta 
dimostrativa della città di Barletta elevata da Gabriele Pastore nel 
1793”. 
Tre anni dopo (1796) la famiglia de Ruggiero fece costruire nella 
chiesa di Nazareth di Barletta un sepolcro gentilizio di cui ora si 
conserva la pietra sepolcrale con la propria arma. 
Il cav. Filippo de Leone riferisce: “La famiglia Ruggiero, o Ruggieri o 
de Ruggiero di Salerno che aveva colà un Seggio proprio ha anche 
goduto la nobiltà di questa nostra città che è di origine normanna” 307. 
Nel 1885 detto palazzo risulta appartenere al sig. Giuseppe La rovere, 
il quale avendo acquistato una casetta attigua (civici 4 – 45), ne chiese 
la demolizione per aggregarla al suo fabbricato ottenendone il 
permesso del Consiglio Comunale il 6 agosto 1885. 
Successivamente passò alla famiglia Casardi (dott. Gioacchino); la 
Sig.ra Lobosco Raffaella lo tenne fino ad alcuni anni dopo il secondo 
conflitto mondiale. 

 
Ad Occidente 
- Palazzo Malanga 
La nobildonna Lucia Malanga possedeva una casa con antistante 
giardino prospiciente la porta del monastero di S. Stefano, ereditata 
dal fratello Giuseppe il quale con atto del notaio Giuseppe d’Elia di 
Barletta in data 14.1.1734, l’aveva acquistato da Antonio Russo. 
Donna Lucia, con atto rogato dal notaio Sebastiano Gissi il 6 dicembre 
1753, considerato “che detto giardino dà qualche impedimento al 
venerabile monastero nell’uscire dalla clausura la statua dell’insigne 

                                                 
307 F. P. De Leon – “Per Barletta, passeggiata storica” – Tip. Dellisanti & C. – 
Barletta 1889 p.72  
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Santa reliquia della testa del glorioso s. Ruggiero nostro principal 
Protettore  nelle due processioni che in ogni anno si fanno nel giorno 
30 dicembre, e l’altra nella prima domenica  in albis, à risoluto volere 
ampliare la strada e far piazza avanti la detta porta in ossequio al 
Glorioso nostro Protettore, acciò più pomposamente e con minore 
improprietà possano dette processioni farsi”, donava il giardino al 
monastero S. Stefano a condizione:  

- “che ne prendesse possesso un’ora prima della sua morte; 
- che abbattesse il muro e fabbricasse la porta che dalla casa 

della Malanga si entrava nel giardino; 
- che spiantasse gli alberi e d’ogni cosa in giardino; 
- che nessun tempo avvenire poteva fabbricasi su detto suolo, né 

poteva donarsi ad altri; 
- che si facesse cantare nella sua chiesa nell’altare del glorioso 

S. Ruggero una messa di esequie in ogni anno et  mundo 
durante, nel giorno della sua morte; 

- che a proprie spese, apponesse al muro di casa di essa 
donante una pietra larga nella quale sia scolpito nella 
maniera più chiara che il detto sito sta donato per largo in 
perpetuo dalla signora Lucia Malanga e per pubblica strada, 
con annotarsi la data ed il notaio del presente istrumento e la 
misura dei palmi di tutto il giardino”  

Morta la Malanga, le benedettine presero possesso del giardino e, in 
ottemperanza alle disposizioni della donatrice, fecero apporre sulla 
facciata del palazzo di proprietà della stessa una lapide con la seguente 
iscrizione: 

PLATEAM HANC DIVI ROGERII 
AD COMMODUM PROCESSIONUM 

D. LUCIA MALANGA 
MENSUR. PAL. LVIII 

IN LATITUDINE ET LONGITUDINE DONAVIT 
UT EX ISTURMENTO SEBASTIANI GISSI 

DE DIE VI DECEMBRIS MDCCLVIII 
 

Cioè: Donna Lucia Malanga, abitante al palazzo LVIII (civico 58) 
donò questa piazza per l’intera sua larghezza e lunghezza allo scopo di 
rendere più agevole la processione in onore del beato Ruggero così 
come risulta dall’atto del notaio Sebastiano Gissi in data 6 dicembre 
1753.  
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- Palazzo della Marra 
Un maestoso palazzo con diversi sottani, due piani superiori ed 
annessa chiesa dedicata a S. Marta si eleva nel lato occidentale della 
Via S. Stefano (ora S. Marta) . Non conosciamo l’epoca della sua 
erezione. Un istrumento rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 13 
novembre 1540 attesta che detto palazzo di Felice de Marra confinava 
verso la strada del Capitano (ora Via Mons. Di Leo) con un casaleno 
dello stesso de Marra e con la casa dei germani Russo Ruggiero, 
Giovan Antonio e Camilla di Molfetta. 
Secondo un atto del notaio Francesco Buttafuoco del 22 novembre 
1540 “La casa palazziata ha sotto la chiesa di S. Marta dalla quale 
per la sagrestia si accede nel giardino”. 
Detta casa appartenne  prima a Giovanni Ursino  poi al Collegio dei 
Domenicani i quali lo cedettero ai Ricciardi. Su di essa era imposto un 
censo che Macaride Ricciardi pagava a detto Collegio. Morto il 
Ricciardi il censo veniva pagato dalla moglie Altobella Galiberto, 
come attesta un atto rogato dal notaio Orazio de Leo il 20.9.1594308 
con cui Lelio Ursino sceglieva come suo procuratore il figlio Mario 
Ursino in una questione con l’Altobella . 
Il collegio dei domenicani concesse il palazzo a Felice de Marra e poi 
a suo figlio Ferrante dai quali percepiva l’annuo censo di carlini 30.  
Successivamente il palazzo con sotto la chiesa di S. Marta, la sagrestia 
e un piccolo pomario (giardino)  passò a Cesare de Marra (cabreo 
della chiesa di S. Maria Maddalena del 1665). 
Nel 1667 Matteo Pandolfelli che dimorava in Napoli e in Solofra, 
avendo sposato la N.D. barlettana Orsola Torres, stabilitosi in Barletta 
acquistò il detto palazzo dei della Marra309. Sul finire del XVII secolo 
l’immobile passò al figlio Francesco il quale pagava il censo 
enfiteutico riveniente dall’innanzi citato atto del notaio Francesco 
Buttafuoco del 22.11.1540. 
Le due fabbriche (quella dei Pandolfelli al largo Paniere del Sabato , 
che la Torres aveva avuto in dote dal padre Giuseppe, notaio e l’altra 
dei della Marra alla Via S. Stefano) furono successivamente 
accorpate; l’ingresso di Via S. Marta (ora civico 45)  su cui vi è la 
scritta  

M. GIACOMO MA 
RINARI - MDCLXXXVIII 

                                                 
308 C.D.b., Vol. XII, p.169, doc.238 
309 Appunti del Santeramo in possesso dell’autore  
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fu abolito e rimase quello tuttora esistente al Paniere  del Sabato (ora 
Piazza Plebiscito). A Francesco succedette il figlio Giuseppe ed a 
quest’ultimo Francesco il quale, rimasto vedovo di Anna Lucia de 
Masi di Lecce (senza figli), passò a seconde nozze con Maria Freda di 
Barletta dalla quale ebbe due figlie: Elisabetta e Anna Lucia. Nel 1778 
Elisabetta, che ereditò tutti  i beni, sposò Ruggiero de Leone per cui il 
palazzo in questione fu di proprietà dei de Leone - Pandolfelli. 
Il 12 maggio 1914 risulta proprietario Giuseppe de Leone–Pandolfelli 
fu Antonio il cui amministratore, Mario Scelza, chiese ed ottenne dal 
Commissario Prefettizio al comune di Barletta il permesso di costruire 
una rampa davanti al portone di Via S. Marta 19. Verso la metà del 
XX secolo l’immobile in oggetto fu acquistato da Ruggiero Lazzaro 
Gentile il quale, prima di morire, fece testamento lasciandolo al Monte 
di Pietà, all’Ospedale di Barletta e al Monastero delle suore Minime di 
Poggio a Caiano (Firenze) e l’usufrutto a sua moglie Reicevich Anita. 
 
- Chiesa di Santa Marta 
Il Vangelo presenta Marta, sorella di 
Maria e di Lazzaro, come la donna di casa, 
per accogliere degnamente l’ospite. I primi 
a celebrare questa santa furono i 
francescani nel 1262. Circa un secolo più 
tardi, in suo onore fu eretta in Barletta una 
chiesetta. 
Filippo de Leone, al pari di Giuseppe 
Seccia310,  sostenne che questa chiesetta fu 
fondata nella metà del secolo XVII. 
Renato Russo311 la ritiene edificata 
probabilmente tra la fine del XVI e inizio 
del XVII secolo, prendendo dal Vista312, 
senza menzionarlo, poiché la prima notizia sulla sua esistenza è 
contenuta nell’istrumento del notaio G.B. Pacella il 15 gennaio 1618. 

                                                 
310 Filippo de Leone, “Per Barletta una passeggiata storica”, Tip. Dellisanti  & C. 
Barletta 1889, p.75; G. Seccia “ Della città di Barletta ecc”. Manoscritto 1850 
311 R. Russo “ Le cento chiese di Barletta”, Vol. 2°, Baratta 1998, p.379 
312 F. S. Vista “Note storiche della città di Baratta”, fasc. XI, tip. Dellisanti – 
Barletta 1911, p.38 
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Dette notizie sono errate in quanto la chiesetta in questione già 
esisteva nella seconda metà del XV secolo ed era retta da don Angelo 
de Trucio, il quale compare come teste in tre atti notarili. 
Il primo, datato 2 maggio 1477, concerne la vendita di un terreno fatta 
da Nardo Stefano Ruggiero a Rodiglio Raddì313,  il secondo, datato 2 
dicembre 1478, riguarda la devoluzione dell’eredità di don Petruccio 
della Spina; il terzo, in data 27 febbraio 1482, tratta della eredità di D. 
Francesco Boccuto314. 
Un documento del 22 agosto 1560 attesta che la chiesa di S. Marta  è 
in patronato di Giacomo e Giovan Francesco Elefante, i quali 
provvedevano per il cappellano. 
Successivamente, ceduto il palazzo ai della Marra, la chiesetta passò  
in jus patronatus di questa famiglia. La chiesetta era dotata del solo 
altare maggiore. La relazione di V. P. del 30 ottobre 1636 riporta che 
all’incontro di questo altare “Vi è una cancellata in legno che 
corrisponde ad una sala del magnifico Diego della Marra”. 
Relazioni di visite pastorali effettuate negli anni successivi, a partire 
da quella del 10 novembre 1678, riportano che la chiesa  è dei 
Pandolfelli. 
L’11 dicembre 1794 risulta appartenere a Donna Elisabetta 
Pandolfelli, moglie del magnifico D. Ruggiero de Leone. 
La famiglia De Leone la fece restaurare e nel 1854 fu fatta 
riconsacrare da Mons. Giuseppe de Bianchi  Dottula Arcivescovo di 
Trani, Nazareth e Barletta. 
Sulla porta della chiesa erano riportate le armi della casa De Leone e 
la seguente iscrizione 

SACELLUM HOC 
DIVAE MARTHAE DICATUM 

AD FAMILIAM DE LEONE 
IURE SUCCESSIONIS  

PERVENTUM 
QUIA VETUSTATE OBSITUM ET HUMIDITATE 

LABEFACTATUM 
TERESIA MESSINA 

EQUITIS JOSEPHI DE LEONE VIDUA 
PROPRII AERE INSTAURAVIT 

ET IN HANC ELEGANTEM QUA SPECTATUR FORMAM 
EXORNARI CURAVIT 

MDCCCLIV 

                                                 
313 C.D.B., Vol.XIX, p.178, doc.187 
314 C.D.B., Vol.XIX, p.189, doc.199 
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La festività di S. Marta veniva celebrata il 29 
luglio, ma alcuni anni dopo il secondo conflitto 
mondiale, la chiesa fu lasciata in pietoso stato 
di abbandono. 
La statua lignea raffigurante la Santa fu donata 
dalla Sig.ra Anita Reicevich Ved. Ruggiero 
Lazzaro Gentile alla parrocchia di S. Maria 
della Vittoria (S. Pasquale) dove si trova 
tuttora.  

 
 
 

 
Via Mario De Leo 

Questa strada è compresa tra la Via S. Marta e Piazza Plebiscito. 
Anticamente si denominava strada del Capitano dall’omonimo 
palazzo che sorgeva dov’è ora il Palazzo di Città. Alla “strada que 
dicitur de lo capitano”, Ruggiero Russo possedeva una casa che, con 
atto del 13 novembre 1540 la vendette al capitano spagnolo Antonio 
de Aldana315. 
La detta denominazione compare: 

- in un atto del 7 gennaio 1546 rogato dal notaio Giacomo de 
Geraldinis subito dopo il 1473, anno in cui Francesco de 
Arenis curò la costruzione di detto palazzo. 

- In altro atto dello stesso notaio, datato 15 ottobre 1548, in cui 
si precisa che la casa di Sebastiano Spinazzola e del maestro 
Filippo Siculo, già di Matteo de Consulo, censuata dai chierici 
di S. Maria, ora posta in strada detta volgarmente del capitano 
“excundis at stradam sancti Stephani alias de lo sire Moncalo 
Arcamone” cioè uscente alla strada S. Stefano o del sig. 
Moncello Arcamone (ora s. Marta)316. 

- Nell’istrumento del 5 maggio 1562 rogato dal notaio Giulio de 
Dominico in cui si accenna ad una casa delle monache di s. 
Chiara posta in Strada Capitanei presso la casa di Gabriele de 
Nardo da una parte e strada pubblica dall’altra e “proprio allo 
spontone”.  

 

                                                 
315 C.D.b., Vol.VI, p.208, doc.378 
316 C.D.b., Vol. XIX, p.341, doc. 351  
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Alcuni anni dopo, la strada in questione fu denominata: 
1)  Arco di Copertino dal nome del proprietario dell’immobile. Ciò è 

attestato dall’atto rogato dal notaio Boccuto il 29 agosto 1580 
come segue: “Il nobile Giovanni de Combertino possiede una casa 
in pittagio platee in strada Camilli Mallei”. Secondo il libro della 
peste del 1665, questa casa aveva  un arco la cui aria appartenuta 
alla chiesa di s. Maria Maddalena, fu occupata dalla chiesa di S. 
Domenico. 
Detto arco è menzionato anche: 
- nel Bonorum  del monastero della SS. Annunziata da cui 

risulta che Santo Terracina, compratore della casa di mastro 
Cataldo Lombardo, già di Isabella de Feo, pagava al monastero 
stesso  carlini 21 sul capitale di ducati 21. Detta casa confinava 
con quella di Nicola Massese, con l’Arco di Copertino e due 
strade pubbliche; 

- nel Bonorum della chiesa di S. Maria di Nazareth compilato 
nel 1709 da cui risulta che: “Giuseppe Piccolo paga un censo 
sul capitale di ducati 10 all’8% imposto sulla casa sita all’Arco 
di Copertino attaccata alla chiesa di S. Marta e al detto Arco; 

- in un documento del 1714 attestante che “Michelangelo 
Tibaldi di Barletta paga al collegio dei domenicani carlini 4 
sopra una casa alla strada di S. Stefano all’arco detto di 
Copertino, qual casa fu di Giovanni Copertino e confina da 
una parte con l’arco che va al paniere del sabato e dall’altra 
con la casa di D. Nicolò Massese. In precedenza furono 
proprietari Ruggiero de Feo, Iaschella di Cassandra e Renza 
Graziano. Il censo si pagava prima alla chiesa della Maddalena 
e poi ai domenicani; 

- nell’inventario del 1721 compilato  dal notaio Giuseppe d’Elia 
in cui è scritto: “Il Rev. D. Nicolò Massese possiede casa 
beneficiale che fu di Mauro Apruzzese  posta presso la casa di 
Leonardo Barbirusso, quella di Giuseppe Cassandra e l’Arco 
di Copertino;  

 
2) Strada S. Crispino. Risulta intitolata al protettore dei calzolai solo 
nel Bonorum del monastero di S. Stefano in cui è scritto che il 
monastero stesso riscuoteva “un canone di ducati 6 e grana 70 per 
fitto della casa sita in pittagio sette rughe, strada detta di s. Crispino, 
confinante con la casa di Andriano e sorelle Saracino presso l’Arco di 
Crispino”.   
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 L’Amministrazione Comunale, dopo l’unità d’Italia, nel compilare lo 
stradario mutò la denominazione come segue: “Nome esistente: Vico 
Copertino; confini corrispondenti: da S. Marta al Plebiscito – nome 
rettificato: Vicolo S. Marta – serie di numeri civici 15”. (l’arco 
dovette essere demolito qualche anno dopo; di esso si conserva un 
cenno sullo spigolo del fabbricato in angolo tra Via S. Marta e Via 
Mario di Leo) 
La Giunta Municipale, con provvedimento del 21 settembre 1926, 
propose di cambiare ulteriormente la denominazione della strada da 
Vico S. Marta a “Vico Ignazio Monterisi (vescovo tra il 1860 – 1913, 
che aveva istituito in Barletta molte opere), ma il deliberato non ebbe 
esecutività. 
La denominazione fu definitivamente variata da Vico S. Marta  in Via 
Mario Di Leo dal podestà dott. Michele Picardi con atto n.l76 del 10 
febbraio 1939. 
Questa strada, a seguito della demolizione (ottobre 1988) dell’intero 
isolato che occupava l’area a mezzogiorno di essa (ora adibita a 
parcheggio di auto) per costruirvi il secondo lotto del palazzo di città, 
conserva solo il selciato e una delle due targhe marmoree con la scritta 
Via Mario Dileo apposta allo spigolo della facciata meridionale del 
palazzo, già di proprietà del capitano Sponzilli; quella apposta al 
fabbricato in angolo con la Via S. Marta è scomparsa. 
L’immobile che era in angolo tra Via Mario Dileo e Via S. Marta, con 
accesso da quest’ultima, recava sulla sua facciata una piastrella di 
ceramica a pasta colorata riportante lo stemma dell’ordine del 
monastero della Sapienza di Napoli ed il civico 28 attestante che quel 
fabbricato era di proprietà del monastero stesso. 

 
Mario De Leo  
Nacque presumibilmente nell’ultimo ventennio del XV secolo317. 
In numerosi documenti è detto magnifico e compare in diversi atti notarili sia come 
teste che come arbitro in cause civili. Addottoratosi in giurisprudenza si dedicò alle 
lettere ed ebbe rapporti con i più noti scrittori del tempo. Nel 1538 pubblicò in 
ottava rima  il poema “L’amor prigioniero”. 
Il 26 giugno 1539 acquistò da Ottaviano de Rota di Ascoli una casa in pittagio S. 
Stefano in strada dei Bonello (ora Via Nazareth) dov’era domiciliato. 
Ricoprì la carica di Priore (2° semestre 1540) e di consigliere (1541) dell’Università 
(comune) di Barletta. Rieletto Priore (è il primo dopo il Sindaco) nel giugno 1542 e 
nuovamente consigliere nell’aprile – settembre 1544. 

                                                 
317 Michele Cassandro  (“Barletta nella storia e nell’arte” – Tip. Rizzi 6 del Re – 
Barletta, 1956, p.334) 
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Il 4 maggio 1545 promise di contrarre matrimonio con la nobile Loudonia de Pomis 
di Bari. La cerimonia nuziale si svolse il 21 novembre 1545 nella chiesa di S. Maria 
Maggiore con la partecipazione “di tutti i consanguinei (Maddalena, sorella; l’avv. 
Giovanni e Pietrantonio, fratelli del De Leo) affini ed amici in numero copioso”. 
 
Mario de Leo morì  dopo il 26 luglio del 1548 poiché in quest’ultima 
data compare come teste nell’atto di noleggio di una nave. Secondo il 
Cassandro morì nel 1558, data rilevata dalla iscrizione lapidea apposta 
nel sepolcro di famiglia nel coro della cattedrale: 

 
Joannes De Leo Mag.  

UID Mario de Leo 
Militiq. Aura fratri 

Carissimo sibig. Heredibus 
ac  consenguineis 

suis pos. 
MDLVIII  

 
Ciò è errato, in quanto Laudonia de Pomis, con il consenso dello zio 
Jocobo Boccuto , passò a seconde nozze con Ettore Pappalettere il 21 
settembre 1549, secondo l’uso dei nobili della Terra de Barolo318. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
318 C.D.b., Vol. VII, p.379, doc.639 
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