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INTRODUZIONE 

«mIe pubblicazioni, al/che recemi, arricchiscono sempre piil quella 
bibliografia rig/lllroa1lfe la srorio, lo cullllra. l"ecollomio di Coralo. Ruvo e 
Terli:::.i, Parecchi swdiosi, ilio/Ire. COI/tinltallo ad offrirei 11110\';' w/mira ori· 
ginali. spunti storici lesi ad arricchire e complerare i/ cammino delle passa
le ò l'iltà. 

Cenameme ilei corso dei secoli le l'arie dcellde hallllo accomunalo 
quei paesi o borghi ,'iGin; Tra loro. AiellI/e tesrimollian=.e materiali a 110; per
\'emlte (cippi. lapidi. rorri) altestano infalti a quali stessi pericoli di inva
sioll i. calamità lIt/lllrali. epidemiefassero SQlloposle le popola::.iolli. 

COli questo l'o/ume 11011 si mol rilmcciare UIIO microslOria dei mr; 
terrilOr; ma. alla luce di quo1l1o ùmoll:) dello, dimoslrare come allraverso 
la storia s; può arrimre ad UlUll/llilà di il/temi che permetta di raggiungere 
il tamo agognalO decollo economico e culturale. IlnOSlro IGl"oro sen"e in
nami tullO ad offrire una lelIura parallela def/"e\"olu:ione delle proprie co
mUllità. a cOl/statare il dil"erso grado di sdluppo economico indi. attrO\'er
so 1111 progetto comune. compiere il cosiddeTTo "sa /IO di qualilà '", 

Se piaz.:.e e mOllumellli comimulIIo ad essere per CoralO" RIII'O e Ter
li:::.;" plll/IO di riferimemo ancora allllali per ecol/omia e Sloria: se Salllarel· 
la. Sorrone. Jalla COmil/llallO a spronare nel prosieguo di ricerche e balla
glie politiche a fal"Ore di 11110 socieTà più cirile. perché nOli COl/lililwre COli 
gli stessi imellli ara/e riSCOllO? 

III 1m lIIomelllO di grandi cambiamemi. quando si 1"/10/ fare de/l"Eu
ropa Illi 'Paese unico', si al'l'ene l'esigenza di guardarsi dell1ro e rappor
tars; ali "operaIO e sacrificio dei nostri alllellali.forieri dei \"alori. principi e 
rradi:iolli. differe1l1i si da lino comuniTà atrallra. ma iII grado di farci aspi
rare ad unfl/lItro più confaceme alle tanle stimo/azioni che arril"Olio da 01-
Ire l/a:loni. 

Occorre 'conoscersi dalle radici idemificandosi" per arril"Ore a quel 
senso di responsabilità in grado di garamire unfullIro sereno. 

Gli OpemlOri 
CRSEC Dislrelluale BAl5 
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PRESENTAZIONE 

La sloria, lo cU/lIIm. ,. m/ori 11111(111; e sociali che flCCO
mitI/ano le Ciuà di Cormo. Rum e Ter/i::.; rù'e/allo nessi ed ar
licola::.iolli che el'idelJ:ùmo l'iallde e percorsi pregllllmi di le
stimoniOtl:;e e (Ii sigllificm; pen'osi da lllleli,i di riscatlo e di 
processi erolmù'j spe.'iso dijJicollOsi nelfasct!lIsiollale cammi
nO dell'uomo. 

Gli opemlori del CRSEC CO" lo presente pubblica::.iolle 
delineano ed eridell:.:;allo la eu/lUra e la slOria delle tre Ciuà 
proTese "erso il 2()()() per il raggiullgiml!lIIu di lIlele sempre più 
ambite e degne della loro ci,'i/ui. sen:p dimemicare 1111 l'assalo 
spesso umanamente sofferto ma penso di grandi pOlcn::.ialilà. 

Come Sindaco di CoraTO 1101/ posso nOli esprimere i/ mio 
,';\"0 compiacimento per il [araro lodel'O/",ellte effemullo dal 
CRSEC. lIeJrouspicio che le 1JOSIre comullità affro1llillo lo sfi· 
da dell'ingresso nelllllOl"O secolo COllio tradi;:.iollale operosità. 
alla luce dei mlori che SOIlO alla base della COm";l"ell::.a sociale 
ed ImUlIUl" 

Rag. Luigi Di Gennaro 
Silldaco di COrtllO 
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PRESENTAZIONE 

"Conoscere il passato per creare il f uturo migliore ", 
Credo sia questo l"obielfÌl'o /Jrillla rio che gli operalOr; del CR· 
SEC dislreuuale 8.4/5 halll/o l'olmo raggiungere. Lo sJor:o pro
fuso è stato noterole e pregllllllle di professiollalità. Il cOlliri· 
bitto dato. sicuramel/le di lIoret'ole imponGIl:.a storico-cultura
le ed economica per le Ire comunità. 

ScaTUrisce erideme UIlO comune matrice che dOl'rebbe 
spingere jinalmellle i {re comuII; li mellersi insieme per W l wli
co. esa/ulIIle progello teso ti carauer;:;.are le ciTtà di CoralO. 
RUl'O e Ter/i::} rifacelldosi ai m/ori. ai principi e alle Imdi:io
Ili del passato per r;scoprir!e. riassaporar/e e Tramandar/e. 

D 'a/tram/e in w, 'epoca iII cui i/ m/ore della ullifica::.iciJl! 
dei popoli. della europe;::;:.a:;olle delle 110:;0Il i. della I1lOlId;(I · 
Ii::.:.a:.ione dei c01l1ine1l1i è cast fortemellle atTertilo. sarebbe 
allacronistico e s;curamem e danlloso 11011 mellere insieme le 
migliori energie per riscaflare definitiwuueme queSTe /lOSIre 
amaTe Terre. 

50110 con\'imo come sindaco e come ciuadillo che i 'ope· 
ra del CRSEC ailllerà sia pure COli gradualirà il processo di (li ' . 

l'icillamellIo abbauelldo ie deleTerie cullllre campanilisIiche 
che 1/011 hGIlIIO mai fatTO la storia l'erti ed e.w lrame (lei popoli. 

Dott. Matteo Paparella 
Silldaco (Ii RIO'O 





PRESENTAZIONE 

II/m'oro s"o/ro dagli operatori CRSEC Distrelluale BAl5 
ilei ricomporre iII queste pagine. ulI;tomeme. le immagini più 
rappresemlltil"e della storia. dell'llne e deU'economia di Cora
IO. RUl"O e Terli:.::i. costituisce opera sell: 'a/lro mollO significa
til'o per i/relll111;\"O. riuscito. di richiamare l'innegabile idem;rò 
delle matrici cultllrtlli delle Ire c;ll{uline. 

Pur lIella inevitabile brel"iuì. /"esposi:ione si riltela ime
ressante proponendo WUI l'elace ma eSlluriente sintesi panora
mica cOl/osciril 'o qlUlIlfO 1110; 111llwle ilei momelllo. ;11 cui. li /i
"ella territoriale. SOIlO in alla molteplici illi:imire lese l'erso 
strategie amministrO/h'e ;11 grado ,Ii liCCOl1llmare progerri ,Ii 
crescita e benessere sociale allargari allre agli streu; confilli io
ealistici. 

Alle soglie deller...o millennio. in 1111 processo di costali ' 
le · ·eLtropei:~lI:.iol/e·· delle risorse. Ili slrOt!a imrapresa è/orse 
l'unicll a poter offrire rùposle COllcrele e decisil·e. 

Dott. Alberto Am endolagine 
Sindaco di Terli::::.i 
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CORATO 

Le origini di Corato si fanno risalire alrepoca della seconda guerra 
punica (201 a.C.) dopo la distruzione di Cartagine Quando si dice che Sci
piane l'Africano abbia diviso. per premio. ai suoi soldati i campi dauni c 
peuceti confi scati agli Apuli per le loro ribellioni. fonnando cosi le prime 
colonie romane in Puglia. 

II terrilOrio di Corato fu donato. in quell'epoca. al patrizio romano 
Caius Oratus. dal cui nome e cognome fuso e abbreviato derivarono le vo
ci Cor.uus. Coratum. Curali , Quar.ua e Quadrata fino a quando. con la do
minazione di Federico n (secondo lo stori co Salvatore Addario) assunse la 
defi niti va denominazione di Corato. 

Più attendibil i. invece sono le nOli zie. attribuite allo stesso storico. se
condo cui Corato esisteva come villaggio colonico nel VUNIJI sec. delre
ra cri stiana . Sorta a breve distanza dal mare ma abbastan7.3 alta (232 mL 
s.l.m.) per difendersi dalle scorrerie dei pirati che assalivano le coste adria
tiche. situata in zona fertilissima. rimase per molti secoli un sempl ice bor
go con una chiesa (Matrice) circondata da Casali abitali da poche centinaia 
di agricoltori. 

Nei secoli successivi. la Puglia fu invasa continuamente da Longo
bard i, Saraceni. Normanni. e Greci che si contendevano il territorio. I Nor
manni si impadronirono dell'Italia meridionale nell'XI sec. e. come si evin
ce dal poemeno 'Sulle gesta dei normanni' di Guglielmo Appulo. Corato 
con il suo territorio fu donata da Guglielmo il Normanno (Bmccio di Fer
ro) a Pietro, conte di Trani che lo ricostrui ed ampl iò per cui la sua origine 
entra nella storia scrina nel 1046. 

Il villaggio era caratterizzato da quattro torri costruite dai Longobar
di e la difesa. anche se insufficiente. consisteva anche in un deda lo di viuz
ze congiunte da arch i e cunicoli sotterranei. Gli archi serv ivano come pas
saggi per la fuga da un abitato all'altro mentre i cunicoli \'ennero costruiti 
per nascondersi e. in seguito. durante le varie ri voluzioni. per tenere in co
municazione i perseguitati politici e religiosi. 

Nel 1914. durante i lavori pe r l' acquedouo pugliese. come scrive Mo
linini nella sua "Corato nella leggenda e nella stori a". fu scoperto un cuni
colo souernneo alto mI. 1.80 e largo cm. 80. a circa due metri di profondità 
che iniziando dalrattuale Municipio (già convenutO di S, Cataldo). attra
\'ersava piazza Teatro. proseguendo per corso Cavour la chiesa di S. Bene
detto. Da questa giungeva alla ch iesa di S. Domenico fino al Caivano da 
dove proseguiva verso via Andria terminando forse alla chiesa di S. Fran
cesco. 

Corato divenne città fortifica ta SOltO il dominio dei Normanni. Fu 
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Pietro il nonnanno. infaui. a 
far unire le quattro torri. a cin
gere l' abitato con una mura
glia imervall:lIa da venticin
que torrioni e a costruire un 
castello (palazzo Gioia) con 
fossato concedendo il titolo di 
'città' alrabit:lto. Le torri. tra 
un merlo e I·altro. erano muni
le di ·bencsche·. una specie di 
riparo in caso di guerra. Il fos
satO era largo e profondo con 
una trincea con ponti levatoi. 

La difesa si rese necessaria sopraltutto per difendersi dagli attacchi di 
Turchi e Saraceni che sbarcavano in Puglia depredando case e campagne. uc
cidendo donne. vecchi e bambini e incendiando quanto non si poteva ponar 
\'ia. Gli sbarchi venivano segnalati da apposite vedene. di giorno con ban
diere e di none con fiamme colorate. 

Nel 1049. per rendere ancora più sicura la cin;). furono installate tre 
pone di bronzo: Pona Nuova (tra via Roma e via Carmine). Pona Vecchia 
(alr imbocco di via Trani) Pona Cinese (su corso Ma7.zini). Nei pressi di Por
ta Vecchia. si dice che fosse ubicato il 'magazzino della terra o dell' Univer
sità' o 'Gabellino' ovvero rufficio del dazio-consumo dove si pagavano le 
gabelle in ba.~e a specifiche unità di misura (tomoli. giumelle), Ancor.!. oggi 
i più anziani utilizzano queste misure tipo 'la scimmedda', 

Il dirino di esigere le gabelle era esercitato da preti che assitevano an
che alle aste pubbliche per la vendita di cereali al fine di evitare inganni e 
frodi, 

Le Ire porte chiudevano al calar della sera per riaprire all'alba quando 
i contadini si recavano nei campi, Le chiavi erano affidate al 'magnifico ca· 
merlengo' che manteneva rordine nel paese. Durante il dominio dei Nor
manni. Corato fece pane (<lnIO della cOnica di Trani quanto di quella di An
dria. Nelle loro conquiste. questi erano sostenuti dalla chiesa di Roma che 
divideva con i feudatari (baroni, comi. marchesi) beni e privilegi usurpati 
con il dinno di investitura dispensato dalle gerarchie ecclesiastiche come 
premio di vassallaggio. 

Non essendo residenza fissa di signoroni o persone altolocate. in que
sto periodo a Corato non furono costruiti palazzi di grande imponanza o la 
Cauedrale come avvenne nei comuni limitrofi. Con gli S\'evi e gli Angioini. 
la città ebbe uno sviluppo nel commercio e nelrindustria agricola con lala
vorazione di vino, olio. mandorle. pelli. 
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Nel 1323. Coralo fu affidala al principato di Taranto sotto Filippo. fi 
glio di Carlo U d' Angiò al quale successe il primogenito Roberto. VeDli an
ni dopo una congiura ordita da Giovanni I. regina di Puglia contro il marito 
Andrea. principe d'Ungheria e duca di Calabri a. fu la causa delrinvasione 
degli Ungheresi in Ital ia. 

Nei due secoli successivi. Corato fu contesa da re e principi Angioini. 
Durazzeschi e Aragonesi i quali disposero dei beni e deUa vi ta dei ciuadini. 
I el 1550. Cor.1I0 entrò a far parte. con Andria e Ruvo. del dominio Carafa 
rimanendovi per circa due secoli e mezzo fino aU'abolizione del feudalismo. 
Da quel momento la cinà cominciò a reggersi sotto comuni leggi. imparLia
li e uguali per tutti dando inizio allo Stato civi le cittadino. 

Le condizioni socio-economiche migliorarono SOltO Giacchino Murat. 
vicerè di Napoli fino al Risorgimento italiano quando la città prese pane at
tiva per l'unità e rindipendenza. 

Successivamente i coratini hanno seguito le sorti di tun i gl i italiani im
pegnati in lotte pe r la rivendicazione delle terre o de i più elemeDlari diritt i 
socia li e umani. 
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RUVO 

Un' antichissima civihà testimoniata da numerose fonti storiche carat
terizza la cinà di Ruvo. Il ritrovamento di numerosi repeni ha originalo al
cune leggende sulla sua fondazione. 

Alcuni affennano che sia stata edificata dagli Arcadi. giunti in Italia 
prima della guerra di Troia: altri ammettono come suoi fondatori gli Auici e 
gli Joni verso la 50" olimpiade. iniziata nel 776 a.c. con una cadenza di quat
tro anni; altri stenografi le auribuiscono una civiltà ellenica: considerando. 
poi. il suo antico nome Rhyps, forse per l'abbondante presenza di rovi nei 
dimorni. alcune fonti storiche hanno pensato che sia stata fondata da Misce
lo, fondatore di Crotone. 

Una leggenda ometica tramanda la leggenda di un duello tra Diome
de ed Enea nel corso del quale l'eroe greco reri VeDere che. sdegnalO verso 
Diomede. gli fece trOvare al suo ritorno in patria. la propria moglie adullera. 
li chè lo costrinse a non far più ritorno in patria e a rifugiarsi in Puglia dove 
si uni con Dauno colonizzando la paneseuentrionale della Puglia. Dauno era 
figlio deJrarcade Licaone che giunse in Italia con i frateUi Japige e Peuceto 
che si stabilirono in zone diverse della regione. 

Ruvo. a detta di altri srudiosi. è tratto da Ruben, figlio di Giacobbe e 
Lia. La sua tribù era stanziata nella Transgiordania meridionale ed era pre
sistente al diluvio universale (2500 anni fa); si pensa che una piazza di Ru
vo fosse appunto dedicata al cullo di Noè perché coloni a degli ebrei. 

Giuseppe Maria Alfano nella Istorica descrizione del Regno di Napo
li del 1795 COSI descrive Ruvo: 'In un picciol riaho 18 miglia da Bari lonta
na. e 11 da Trani è siruata questa città, la quale edificata da Japigio figliuolo 
di Dedalo e non già da Jafet figlio di Noè come molti sognarono; comunque 
sia però ella è molto antica .. . · . 

Seguendo la toponomastica di nomi che popolavano la Puglia si ac
certa che Ruvo è un nome appartenente ad epoca pre-japigia. La fonna Ru
ba vuoi dire teLlo, riparo ma. secondo il Colella, in tal caso \'uol significa
re spazio, largo in riferimento alrampiezza della collina su cui sorge l'abi
tato. 

Il nome latino Rubi, invece è riscomrabile in Orazio. Frontino. nell'l
tinerarioGerosolimitano, nella Tavola Peutingeriana. nelle cronache del Me
dioevo e da storici posteriori. 

La fondazione della città avvenne in periodi diversi come testimonia
no le civiltà succedUlesi alcune delle quali , apportarono un evoluto modello 
di civiltà. Si può supporre che sorse tra il X e l'Vru sec. a.c. mentre dal V 
sec. si rivela., con Canosa, uno dei più fiorenti centri in rapporto con le altre 
colonie mediterranee tramite il pono natura1e Respa. 
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Ruvo ha conosciuto 
diverse civihà ,-=ome l"italio
la. la greca. la romana. la 
medievale e quella moderna. 

Durame la civ iltà ila
liota. RU\'o era un villaggio 
sito sul dorso di una collina 
con una auiva partecipazio
ne alla lega italiota: con 
l"avvenlo dei greci . invece. b~::::!l 
raggiunse splendore e nc- ~ I'- , ' '"'" 
chezza con un territorio che 
si estendeva da Cane.sa a 
Ceglie e molti villaggi nelle 
comrade di Calentano. Strappete. Matine. Il dominio romano la vide fedele 
alla Repubblica romana. una fedeltà testimoniataci dal rinvenimento di una 
lapide che. si pensa appartenesse al monumento delrimpemtore Gordiano 
e da cui si rive la resistenza del collegio degli Augustali. 

In questa epoca cominciarono a sorgere le città di Terlizzi. Corato. Bi
sceglie con un relativo impoverimemo dell'agro rubasti no. La ciuà. oggi. ha 
un territorio vasto 22.201 ha. che si estende pe r gran pane sulle Murge con 
una elevazione massima sul livello del mare di 673 mI. in contrada Serrati
cala. 

La sua economia è stata sempre agricola con produzioni privilegiate 
di uva e olive. Non mancano ha. coltivati a mandorleto e seminalivo oltre a 
una folta fascia boschiva che aura versa parte della Murgia. Solo da vemi an
ni si è avuto uno sviluppo delrart igianato grazie anche ad una zona apposi
lamcme aurezzata memre grazie alla Canedrale e al museo Jana. in partico
lare. sta sviluppandosi il scuore turistico. 
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TERLIZZI 

Terlizzi nasce intorno aJranno 1000. nel periodo longobardo: infatti 
un casale in Trel ic io risulta lr.l i possessi fondia ri del Gastaldo \Vacco dona
lO ali "abazia di Montec:lSsino. Il primitivo nucleo abitativo aveva quindi una 
configurazione medievale a sistema planimelflco radioccntrico ruotante in 
torno ad uno spazio centrale con castello (cimo da mura). IOrri. pone e un 
profondo fossato. 

Dopo il mille. i Nomlanni giunti in Puglia da Melfi conquistarono Ter
lizzi riducendo gli interventi di carallere difensivo e rendendo possibile la 
espansione urbana fuori dalle mura. Nel 1160. Riccardo. figlio del conte 
Goffredo assegna i terreni ad est della ciuà (pona S. Giovanni) per 13 co
struzione di un borgo. un' area che rappresenterà il primo nucleo espansivo 
che condizionerà il futuro della crescita urbana. Ancora oggi questa pane 
della ciuà viene denominala ' borgo', 

Ai nonnanni successero gli Svevi . presenti tra il 1194 e il 1266. i quali non 
apportarono sostanziali modifiche alla struttura urbana esistente. I loro interventi 
furono essenziaJmente architenonici. infatti nel 1234 deuero il via alla costru· 
zione della CauedraJe. ultimata secondo il codice diplomatico barese. nel 1287. 
Di stile romanico pugliese. fu erena nello stesso luogo della piccola chiesa di S. 
Michele e \"enne abbattuta nel 1734 a seguito di una imprudente decisione del 
consiglio comunaJe che volcva costruirne una di maggiori dimensioni. 

Fino al 1770. la cinà non subi sostanziali trasfonnazioni diventando di 
tamo in tanto oggetto di scambio tra famiglie nobili e aristocratiche. Con gli 
Angioini succedut i agli Svevi. la città divenne 'regia' con Roberto O' Angiò 
da cui la ereditò il conte Gassone De Densyaco. Successivamente. divenuta 
contea. Terli7.zi passò nellc mani delle famiglie Sansc\·crino. Vrumfort. 
Ru ffo. Nel I·no. Francesco Orsini. prefetto di Roma. rice\"ette dalla regina 
Giovanna II. l"in\"cstitura della contea di Terlizzi che successivamente passò 

aJ principe di ~'1onaco. 
Onorato Grimaldi che la 
tenne fino al 1648. Dopo 
circa dieci anni fu . poi. 
conquistata da Nicola del 
Giudice. 

Importami modifi· 
che urbane interessarono la 
c ittà tra la fine del 1600 e 
l"ini1..io del secolo succes· 
sivo SOltO la spinta di una 
evoluzione socio-econo
mica. Il 1700 segnò anche 
la fine dell'asservimento 
feudale. 
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CORATO 

La più antica testimonianza sila nel territorio di Corato è il dolmen det
to 'Chianca dei Palad ini " risalente ali" età del bronzo (XX sec. a.c.). una co
struzione composta da due grandi lastre laterali di pietra. una di fondo e una. 
ancora più grande. di copertura. Il fenomeno dolmenico interessa la nostra 
reg ione verso il4<X>O a.c. quindi si protrae per tutto il periodo neol itico fino 
a giungere al l'era dei metalli. 

I popoli dcII" epoca che popolavano villaggi e caverne. avevano mol
to a cum i propri defunti aDorandoli con queste tombe che corredavano di 
oggeni panicolanncnte utili e graditi in vita. 

Il dolmen di Corato è chiamato "dei Paladini" in quanto. secondo una 
leggenda. vi fu una gara tra i guerrieri di Carlo Magno (Paladini) per deci 
dere chi fosse in grado di sollevare il masso più grande. Del complesso mc
galilico restano tuttora in piedi e quasi intatti i quattro lastroni fonnanti il 
corridoio e gli allre tre della cella sui quali poggia l'enonne lastrone di co
pertura. La novità e I"importanza del dolmen di Corato sta nella presenza di 
due lastre messe a traverso come per dividere il monumemo in tre celle. 

Si ritenne utile distinguere la cella (vcro sepolcro) dal corridoio adibito 
ad ossano: ,. entrata. rivolta ad oriente. in principio era divisa da una lastra. 

Altre testimonianze pre istoriche sono le tombe a tumulo di S. Magno 
costituite da un ammasso circo lare di pietre con cista litica centrale. a pian-
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la renangolare (di tipo dolmenico). la quale accoglieva i resti del defunto in 
posizione fetale. Fino ad oggi, grazie alle ricerche del prof. R. 5triccoli del
rUniversità di Bari. ne sono state esplorate 13 sulle 50 individuate. 

L'area su cui sorge il dolmen è stata acquistata dal comune: si aspeua 
ora la realizzazione di quegli interventi che rendano fruibile tale patrimonio 
(lastricati. illuminazione. recinzione). 
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RUVO 

Tra le lante fortificazioni che 
rendevano la cinà più sicura (mura. 
lorrioni. porte). a fianco del Castel 
lo. si ergeva la torre del Pilota forti
ficata con un bastione che le girava 
fino all"altezza del secondo piano. 
Tra il corpo della torre e il parapeno 
di dello bastione vi era un corridoio 
scopertO usato dalle sentinelle per 
avvistamenti. 

La torre era divisa in quauro 
piani. Il primo. privo di luce a causa 
del bastione. serviva da magazzino 
della guarnigione: il secondo. a li
vello del corridoio menzionato. era 
fonnata da un vano circolare mentre 
il terzo piano era considerevolmen
te alto con un forno e una scala con 
la quale si accedeva alla sommità 
della torre. Il pavimento era ronna
to da pietre quadrate ben lavar3lc e connesse in modo tale da consentire lo 
scolo delle acque piovane. 

Nella torre si entrava dal lato del castello mediante un ponte sovrap
poStO a.Jrantico fossato o rivcllino. Non s i conosce esattamente la data della 
sua costruzione (unitamente al castello) né si può dire che i due edifici furo
no coslfUiti nello Stesso tempo non è però improbabile che esistesse già dal 
tempo di Ruggiero. 

La torre alta 33 meui. ospitò per un lungo periodo un faro di avvista
mento per i marinai, donde il nome 'del Pilota' . 

li Municipio di Ruvo. una volta prelevata la torre . la ristrutturo, col
mando il rivellino. sgombrandola del bastione ottagonale. già molto deterio
rato e fatiscente, tappando gli ampi fori delle volte a scodella. illuminando 
meglio i due vani intennedi e impiantandovi l'ufficio telegrafico. Era la pri
ma volta che la torre svolgeva funzioni civili . fiera di ergere sugli spalti, I 
«nobili» proprietari dei palazzi circostanti non pensavano di utilizzarla allo 
stesso modo perché mal tolleravano il suo ingombro. 

Al fine di liberare la visuale dei propri palazzi. inviavano di lantO in 
tanto gente prezzolata ad insidiare la stabilità delle spessissime mura. E fu 
cosi che. sfila un concio oggi e un altro domani. l'insidiosa breccia toccò ii 
punto cardine della struttura e la triste notte del 18 febbraio I 81 cadde. 



Le fondamenta della torre. i resti perimetrali del bastione ottagonale. 
affiorarono allorché nel 1963 sistemarono la gabina cleurica sotterranea. Le 
macerie restarono a lungo sul posto. rccupc 'ate da muratori e privati . Lo 
smalti mento di queJJ'ammasso infonne andò a colmare in parte la zona del 
«Murnglione» 041 pane sottomessa del Corso Cavour). 
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TERLIZZI 

Anche Terlizzi ebbe nel 
Xli sec. la sua caucdralc. al pari 
degli altri comuni limitrofi. Lo 
sti le era il romanico pugliese co
me ci testimonia l'unico repeno 
:-al\ ala al la sua distruzione. ovve
ro il porta le centrale oggi incaMo
nato nella faccia la nord della 
chie~a del Rosario. 

L"antica chiesa madre fu 
coslruil.:l.lra il 1236 e 1287 sui re
~ti di una precedente (EccJesia 
Sancti An2cli) da un ceno Gual
tiero da Foggia con l'ausilio di 
Anseramo da Tran i. scultore del 
portale. Nel 173-1- fu demolita p.r 
far po.!tIO alla 'chiesa nuo\'a" in se
guito a una decisione meditata da 
politici e religiosi che \ ollero una 
chiesa più ampia e più idonea agli 
scopi religiosi. 

II portale è in piena locale. 
monolitica nella lunena e neJrar
chitrave sostenuto da mensole fi
gur.ne. Nella Iuncna è racchiuso 
il fulcro del tema della composi
Lione scultorea: una raffigur.uio-
ne deU ' Uhima cena con il Cristo 
non al centro bensf accamo agli 
APOSlOli e a Giuda proteso ad af
ferrare un pesce. 

t 
I..., 

L-archilrave seguita il discorso visivo mostrando i tempi della vita di 
CriSto: Annunciazione. Natività. Crocifissione. Di fattura biL3ntina sono la 
doppia cornice e la rappresemazione delle immagini anche !:>e emerge la ma
trice romanica. 
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CORATO 

Parlare della piazza principale di Corato significa descrivere la storia 
del chiostro e del convento di S. Cav.ldo la cui costruzione ebbe inizio vcr
so il 1496 pochi anni dopo la peste che ncl 1483 vide i monaci Lrasfonnarsi 
in infemlieri e guaritori. 

li convemo fu aperto nel 1500. un grandioso complesso con un largo 
e ampio chiostro centrale. con una facciata lunga 60 melri e una estensione 
d i 3.000 mq. Il chiostro. di st ile cinquecentesco. è composto dal susseguirsi 
di venti archi gOlici . • 1 ~sto acuto. poggianti su colonne quadrangolari con 
volte a crociera che circondano la parte scopena. 

La strunura fu dotala di ampi saloni per il rcfcnorio e ad unanze. stan
ze per i monaci. biblioteche. infenneric. laboratori. chiesa. Varie scalinate 
conducevano al piano superiore che ospitava la biblioteca. cucine spaziose 
e ampie celle per i frali francescani. 

Il convento fu subito dedicalO alla figura taumaturgica di S. Cataldo per 
ricordare la sua opera di assistenza e carità nonché quella di predicazione per 
CrisiO. Per circa quattro secoli. il convento ha s\'olto funzioni amministrati
ve. Nel 1870 nel suo frontale fu aggiunto un grande orologio a martello con 
campana di bronzo e selle anni dopo fu eletto a sede del palazzo di città 
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La struttura restò inagibile per circa 20 anni a causa della pericolosità 
delle sue fondamenta dovuta ad infiltrazioni di acqua fino ad essere defini· 
tivamente restaurata nel 1973. 

Attigua al convento di S. Cataldo. il 21611885 fu inaugurata la statua 
di Giuseppe Garibaldi. opera dell'anista napoletano Solare. alla presenza del 
filosofo tranese Giovanni Sovio. 
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RUVO 

Fino al 1883. l'accesso in Ruvo era consentilo da 4 porte principali. 
Una di queste era porta Castello. nelle vicinanze del maniero. sita su 

quell"arteria ricalcante la consolare Traiana che proveniva da Canosa e con
duce\'a a Bitonto. 

A caratterizzare questa porta della ci (là era un' enonne spazio lasciato 
integro fino ad oggi e che ha sempre rappresentato la "piazza"' principale del 
paese. L" abbanimento delle mura. respansione urbanistica. poi. non hanno 
affatto scalfito tale ruolo degnamente conservato ancora oggi. 

A caratterizzare la piazza principale di Ru vo è il bastione del Castel
lo ~\!lelodia che con la sua allezza svena sulle altre costruzioni. sede di tante 
dominazioni. testimone di 13m3 sloria. roccaforte dei francesi nel 1503. an
no della Disfida di Barletta. La presen7..a del maniera detto il nome alla piaz
za denominata Piazza Castello. 

Attigua al castello vi era un 'altra costruzione di difesa e vedelta.la tor
re del Pilota. sviluppata su Ire piani. il primo dei quali comunicante con es
so attraverso un ponte levatoio. fatta crollare nel 1881 senza un preciso mo
tivo. dal momento che era stata consolidata da poco tempo. 

Il 1600 interessa la piazza di Ruvo con la costruzione di palazzo Avi
taia a cura dciI" omonima famiglia di origine spagnola ed in particolare di An
tonio. Un fabbricato progettato come abitazione. cenlTO di studi e cultura (era 
la sede deIr Accademia degli Incogniti). divenuta poi sede municipale fino 
ai giorni nostri. 
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Sulla reslante area del Castello sorse poi la chiesa del Redentore con
sacrata nel 1902 costruita con stile classicheggiante. utilizzando per la rea
lizzazione delratrio alcune colonne provenienti dalla chiesa della Madonna 
delrIsola. 

Piazza Castello può definirsi l'an ticamera del centro storico ruvese. di 
qui panono infatti alcune anerie (via Schiavi. via Rogliosa. via De Gasperi. 
via Modesti. via Boccuzzi) che conducono a vicoli e piazze altrenanto sug
gestive, Ancora oggi la piazza è il punto di incontro preferito dai ruvesi del
le vecchie generazioni. Qui si stipulano contratti. si cerca lavoro nei campi. 
qui la gente si incontra nei principali appuntament i politici. culturali e mon
dani, 
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TERLIZZI 

L'l piazza di Terlizzi si identifica ancora oggi. nonostante le varie tra
sfonnazioni urbanistiche. nel ·Borgo· . Tale area. durante il governo napo
leonico. come previsto dai decreti muraniani. si ampliò occupando tuno il 
frome oricmale del nucleo antico. sede delle attuali piazze IV Novembre e 
Cavour nonché del tratto iniziale di corso Vìttorio Emanuele. (n pratica. lun
go questi assi a T furono concentrate (utte le funzioni fondamentali per la 
città: da quelle commerciali alle amministrative. Nel 1836 l'attuale piazza 
IV Novembre fu completata con la cosuuzione del Palazzo di Citlàe del Tea
tro Millico. 

li palazzo di Città sorse sulle fondamenta dei molioi comunali altri
menti detti ·Centimoli·. su progetto dell'ing. Nicola Scodes. L·interno. in 
panicolare la sala consiliare. è decorata con affreschi di artigiani locali del 
l'Ottocento raffiguranti i ritratti di uomini illustri del paese: De Napoli . Sar-

cone. Millico, Fiore ed al
tri. 11 Teatro Millico. inve
ce. costruito su progeno 
dell'arch. Abate. fu inau
gurato nel 1878 in sostitu
zione di quello cadente. si
to presso il Castello, oggi 
mercato coperto Ljoi, Ave
va una capienza di 500 
spettatori e un telone. di
pinto dal pittore Di Giaco
mo di 'apoli, rappresen
tante il riscatto della città 
di Terlizzi sotto Ferdinan
do I d'Aragona, Nel 1943 
fu abbandonato: nel 1967, 
demolito perché pericolan
te: nel 1968 sullo stesso 
posto fu inaugurato il tea
tro Millico. tuttora in attesa 
di restauro. 

In piazza Cavour 
spicca la torre millenaria 
altrimenti detta "orre mae
stra' . uno dei pochi resti 
delle mura della città vec
chia sorta accanto alla 'di
fesa' e al Castello scom-
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parsi con la prima trasformazione urbanistica avvenuta tra il 1775 e il 18~5 . 

Con r abbattimento delle mura fu riempito il fossato dando origine allo 'stra
done'. La facciata della torre è aha mI. 31.25 (senza r edicola campanaria). 
L'orologio tuttora esistente fu progenato dalr arch. Giovanni Lo Spoto. Sul· 
la facciata mohi lapidi ricordano i caduti di Tripoli (19 12), il ri scatto della 
ciuà (1770), il cinquantenario dell'Unità d' Italia (1911). Anraverso Umi sca
la a chiocciola in legno è possibile accedere ai vari piani interni. Altri im
portanti edifici che si affacciano sulla Piazza sono palazzo Tarulli ( 1770). de· 
stinato nel 1848 a caserma della guardia pubblica: casa Confreda con ricco 
portale a stemma: parrocchia S. Gioacchino in stile barocco che conserva un 
settecentesco altare e opere prege\'oli come la morte di S. Anna del Baldi . S. 
Anna e la Vergine del terli7..zese G. Volpe una cantoria in legno dorato e Sta· 
tue lignee ri salenti al XVIII secolo. 

La chiesa di S. Lucia è considerata la più antica della città vccchia con 
un nOievole ponale e la statua della Santa sulla sommità della facciata risa· 
lente al 1604. AII'interno, un ahare in pietra proveniente dalla ch iesetta ru· 
rale ancora esistente sulla consolare Traiana. in abbandono dal 1782. 

Infine palazzo Scalera che ha perso i car.uteri slilistici del tempo. 
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CORATO 

La cultura materiale a Corato è espressa maggiormente dai monu· 
menti che rivelano gli influssi determinati dalla vita politica nazionale. 

La figura di Giuseppe Garibaldi, fau tore del l' indipendenza e uni tà d" I
talia venne eternala a Cor::uo in una St3m3 di marmo innalzata davanti al Pa
lazzo di Città e inaugurata il2 giugno 1885. È un'opera delrartista napole
tano Solari il quale accellò dal Comune la somma di f.. 19.000 per la sua pre
stazione. Giovanni 8 0vio. filosofo (ranese e oratore alla cerimonia 
dell'inaugurazione dettò la seguente epigrafe scolpita su di una facciata de l 
piedistallo: "O pulsi la terra· per ùifomderle seuso libero - O di là da ma· 
ri - Cerchi fratelli ig1101i - O a/fasTigio degli Eroi. - COllIempli Roma - Vie
ne alle tlle spalle -II deslino del Secolo". 

Allargo Plebisci to. dove Manco Renato Imbriani Poerio usava parla
re alla folla. sorse nel 1905 un monumento, dedicato al grande tribuno del 
popolo. opera del l'artista Gallori di Roma. Contribuirono aU'erezione della 
s tatua tutti i cinadini, per la somma di r . 20.000 ed altre r. 20.000 furono 
versate dai Consigli provinciale e comunale. L'onorevole Mirabelli pronun
ciò il discorso commemorotivo. 

Su corso Mazzini al centro di un giardino, venne inaugurato nel 1892 
un busto in manno di Felice Cavalloni. Durante il suo soggiorno a Corato. 
insieme ad altri illustri parlamentari . fu rappresentata al teatro comunaJe una 
delle opere di Cavalloni '-r Agatademon·' . 

Il monume nto ai Caduti sorse subito dopo la pri ma guerra mondiale in 
piazza Vittorio Emanuele che, per I"occasione. si arricchi di aiuole e di pian
te sempreverdi. li bronzo. modellato dall"anista Piscitelli di Giovinazzo. 
rappresentava un uomo nudo con un pugnaJe nella mano sinistra ed una ban
diera con I"asta spezzata nella mano destro nascosta a riparo del suo corpo 
proteso in avanti. L'autorità ecclesiastica impose sul nudo rapplicazione di 
una foglia di fico. Nella seconda guerra mondiale il bronzo venne rimosso 
per essere destinato alla fabbricazione delle anni in d ifesa della Patria. In se
guito è sorto un nuovo monumento. inaugurato nel 1956. sullo stesso posto 
del primo. pe r ricordare i caduti d i tutte le guerre. Autore dell'opera fu l' in
gegnere De Palma. Ai piedi del vecchio monumento vi era una lampada vo
tiva. ora andata dispersa. molto apprezzata per il suo valore artistico. 

Abbiamo inohre. anche se non legati a personaggi o faui SIOrici. il mo
numento a Cristo Reden tore su via Dante. il monumento al Calvario su via 
Trani. il monumento alla Maternità in piazza XX Settembre. il monumento 
alla Madonna delle Grazie presso l'Oasi Nazareth. 
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Lapidi: a testimonianza di avvenimenti storici è utile ricordare le la
pidi che esistono nella nostra città. 

Ve ne sono quanTO sulla facciata principale del Palau.o di Ciuà. 
Esse sono dedicale alla battaglia di Dogali ( 1887). a Cesare Battisti 

(1 917). al .1ilite Ignoto ( 1928) e rultima. apposta il 25 maggio 1973 per il 
trentesimo anniversario della resistenza. 
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RUVO 

La culluca materiale a Ru vo si identifica innanzi lutto nei vasi rim'c
nuti nel suo souo5uolo nei primi anni deJr800 che narrano e descrivono 
quella cultura magnogreca che cominciò a interessare la ciuà sin dal VI sec. 
a.c. Gran pane di questi craleri oggi si possono ammirare nelle stanze del 
.\Iusco Jana. altri arricchiscono collez ioni sparse in tulla Italia. 

Se tali repeni testimoniano lo splendore del VI-IV sec. a.C. anche nel
le epoche successive. Ruvo è stata protagonista di tanti eventi s torici. L'e
poca romana e presente con una (erma silo SOIlO la chiesa del Purgatorio. con 
festi ipogeali rinvenuti sono la Cattedrale e con una lapide faceme parte del 
monumento alrimperatore Giordano da cui emerge l'alta considerazione di 
Ru vo in quel periodo. Le allre epoche furono cOnlrn.s::.egnale da guerre e 
quindi da distruzioni per cui la città pensò a fonificarsi e oggi restano avan
zi di mura_ torrioni e il bastione del caste llo. 

Trn il Xli e XllJ sec. fu costruita la Cattedrale. un raro esempio di ar
chitenura romanica tenoeme al goti
co. una co:.lruLionc fonunatamenle 
non rimaneggiata o distruna. cosi co
me 3\'venUIO in altri centri limitrofi. 

Il nucleo amico della cinà 
parla anche di cultura con i suoi pa
lazzi nn;t:-cimentali (Caputi . Spada. 
l ana) ricchi di decorazioni scultoree 
e pittoriche con :-Iemmi. appanenen
ti per lo più alle famiglie commit
tcmi . che ::.0\ rastano eleganti pono-
ni. Che dire poi delr ane pinorica 
del I 500/ 1 6<Xl mppresentata da tale 
e dipinti :-pan.i nelle varie chiese 
(Cauedmlr:. Pu rgatOrio. S. Domeni
co. S. Angelo). 

La cultura materiale più re
cenle ci è offena da quei lavori an i
gianal i del legno. del ferro. della pie
tra che nei primi ann i del 900 hanno 
abbelli lO i palazzi soni al posto del 
le vecchie mura ricadenti lungo lo 
'stradone' . 
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Lapidi: Alla lapide innanzi descritta che descrive lo splendore di Ru
\'0 in età romana le rimanenti ricordano uomini illustri distintisi nei vari cam
pi della scienza e del sociale. Ricordiamo quelle dedicate a Domenico Co
tugno. Francesco Rubini. Nicola Cassano collocate nei pressi delle case na
tie; quella dedicala ai partigiani caduti durante la Resistenza collocata 
al1' esterno del palazzo comunale: quella . infine collocata ai piedi del monu
mento ai caduti . 
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TERLIZZI 

Terlizzi è una città di grandi e piccoli capola\ori di piuura presenti so
prauuuo nelle sue chie~e in cui si po ono ammirare opere del 5a\oldo. del 
Pordenone. dell\ larullo. e del Giaquimo. 5am3 ? Iaria La Nova ~ la chiesa 
più ricca di testimonianze del guStO e della cullum della comunità locale: sul· 
("altare maggiore c'è una "Sacra Conversazione" del Pordenone do\'c l'au
tore colloca personaggi legati da un discorso di affeni e di intima religiosità. 
Nella ""Natività" invece il Sa\oldo. anch 'egli un :mista cinquecentesco del
l" emrOlerra veneto. celebro il lieto c\'cmo con un gioco fantastico di luci. Ifa 

cui primeggia quella soprannaturale del Bambino Gesù. Il i\ larullo. fu un epi
gono del cara\aggismo più integrale e innovativo. ~elJa chiesa del Purgato
rio. oltre a una serie di tele del Carella. si può ammirare la grandiosa "l'ali
\' jrà" del molfenese Giaquinto. L' autore. tra i più grandi del settecento. alleg

gerisce la dinamica 
barocca della com
posizione con un mi
rabolante quanto pi
rotecnico anificio di 
luce-colore. Tale ric
chezza anistica non 
è Slala soltanto ac
quisila dal Veneto o 
dalla Campania. 
bensi prodona in 10-
co. Terlizzi infatù è 
Stata terra natale di 
Michele De ~apoli. 
aUlore significativo 
delr 00. ~torendo 

nel I 92, lasciò 13 
propria c a. sila in 
Corso Dante. 9. al 
comune di nascita. 
affinché divenis:!oe 
Pi nacotesca delle 
sue opere compren
denti, dipinti, dise
gni e studi. nonché 
oggeui personali. Lo 
stabile. dal lontano 
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1973. è in stato di ristrunurazione e a turt'oggi i lavori iniziati non sono sta· 
ti ponati a termine. 

Tra le tantissime opere. in attesa di sistemazione nella" ua Pinacote· 
ca". se ne possono ammirare alcune nella Cauedrale. come .")" Apparizione 
della Madonna di SO\·ereto··. il--Redentore". "L'Officio del Sacramento Eu· 
caristico". "le Marie al Calvario" e infine la "Maddalena penitente". 

Una singolare quanto armoniosa espressione di anigianato locale di 
stile barocco. si trova nel Coro deJrOratOrio di San Francesco. nel Taberna· 
colo della chiesa di S. Maria delle Grazie e nel Pulpito della chiesa S. Maria 
la Nova. Sul perimetro dell'Oratorio spicca il Coro ligneo confratemale con 
i suoi cinquanta "stalli" e relativi postergali impreziositi da rappresemazicr 
ni ispirate ali' agiografia serafica. 

Integrato fra altare maggiore e baJaustra c'è il Tabernacolo di S. Ma· 
ria delle Grazie. presso i frati Cappuccini, Un anonimo seicemesco lo rea· 
lizzò in legno noce. simulando un piccolo tempio: consta di un basamemo 
su cui poggia un primo ordine architenonico di tempra tardo rinascimentale 
nella ponella. nelle nicchie larerali e nei capitelli ed un secondo ordine ba· 
rocco nei volti dei puui. nelle volute e preziosismi decorativi. 
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Il Pulpito. realizzato in legno nel 1744. è applicato ad un pilastro nel 
tratto terminale della navata centrale di S. Maria la Nova. Sorge su una base 
pol igonale determiname le cinque facce. sulle cui superfici il Pulpito espo-
ne cinque dipimi che un autore provinciale dedica alla Vergine: postergale. 
baldacchino e retrostante scala di accesso ne impreziosiscono l'immagine. 

Per concludere ritinerario non rimane che segnalare con brevi delta
g li . per riauivare il circui to della memoria e stabilire un rapporto più vivo e 
più ricco con il terntorio. il Cemro Storico e i Palazzi Signoril i. 

Quello più antico coincide con la "civitas" medioevale. un mugulo di 
case e vi uzze disposte a raggiera convergemi verso la Cattedrale. 

L·ambieme. planimetricamente a semicerchio. è disseminato di scor
ci suggestivi dove le pietre fanno ancora i comi con la storia: archi (pozzo 
Marango. de Cristoforis. Tauro . . Arimondi. Albimonti. del Cannine. San Ni
cola. dell' Annunziata. del Ri poso. Romanelli). piazzette (S. Lorenzo. Lago 
Dentro). bifore (Toselli. Annunziata). portali (Schettini). stemmi e lapidi 
(Bonaduce. de Gemmis. De Napoli. de Paù. Barbinellis. de Tatis). frammemi 
decorativi e lame edicole religiose. 

Per le loro proporzioni. la loro compattezza essenziale. la loro impec
cabile geometria. simboli della borghesia sette-ottocemesca. Terlizzi propo
ne un bel numero di Palazzi signorili o nobiliari che ostentano impianti p0-

ten ti e generosi di fasti ormai svaniti : palazzo Spada (viale Roma. 32). pa
lazzo Lamparelli (viale Roma. 13). palazzo De Palma (via Sarcone. 20). 
pala7.2o de Gemmis (corso Viu. Emanuele. 49). palazzo Sangiorgio (corso 
Viu. Emanuele. 44). palazzo Scalera (piazza Cavour). palazzo Ljoi (\' ia ~'Iaz

zini. 53). palazzo Antonelli-Paù (via Marconi. 21 ). palazzo de Paù (corso 
Dante. 3 1). palazzo Marinelli (corso Dante). palazzo Schetlini (largo Plebi
sc ito). 
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LUIGI SAi TARELLA 

ingegnere. nato a Corato il 
121911886. rnorto a ~oIìJano r OttO set
tembre 1935. Docente di analisi e co
struzione di ponti presso il Politecnico 
di Milano. nei primi (Te anni della sua 
carriera progeuò tre fabbriche di ce
mento a Barletta, Brindisi e Taranto 
ideando e progeuando altre importanti 
strunure come la chiesa deWlncorona
la di Corato. 

Fu il realizzalore della prima 
scuola di specializzazione per le appli
cazioni del cemento annato creala in 
llalia presso il Politecnico di Milano. 
Corato annovera tra i suoi palazzi al
cuni manufatti di stile liberty (palazzi 

Tota e Tedeschi) progeuali da Sanlarclla. 
La sua inesauribile auivilà non fu legata solo alrinsegnamento e alla 

ricerca scientifica ma anche in commissioni. congressi. incontri europei sui 
materiali da costruzione dove degnamenle rappresenlò l' Italia. 

Le sue pubblicazioni sono ancora oggi oggetto di studio per ingegne
ri come anche le varie relazioni riguardanti prevalentamente I" uso del ce
mento armato. la sua resistenza, elasticità e le varie applicazioni. 
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GUGLIELMO SCHlRALLI 

Protagonista del primo sociali· 
smo pugliese. nato a Corato il 
251111860. ispirato dal più puro "gari. 
baldinismo". alla fine degli anni "SO 
operò la scelta più cruciale della sua 
vita: il passaggio dal radicalismo al 
socialismo. L" interventismo del 1915. 
pe rò. gli costÒ r espulsione dal pani to 
socialista coniugando la sua tesi di in
tervemista con la tradizione risorgi 
mentale garibaldina. 

Schiralli fu innanzi tutto rinter
prete delle esigenze di riscatto del pro
letariato che ambiva ad una giustizia 

"-_ ........ -' .... "-.... _____ -' sociale e ad una emancipazione del la-
Yoro. Il mito garibaldino. del resto. 

rappresentò la mediazione del passaggio al socialismo di quei rappresentan
ti della piccola borghesia democratica che costituirono il nucleo dirigente del 
primo movimento operaio meridionale. 

La sua vita fu ricca di avvenimenti con una lunga opera amministrati 
va (consigliere comunale. sindaco e consigliere provinciale). Dall'analisi 
della sua intensa attività pubblicistica si poteva ricostruire interamente la sua 
vicenda umana e politica. L'archivio dello Sciralli. infatti. doveva essere una 
preziosa memoria storica del nascente socialismo meridionale e italiano. 

TrJ. i suoi manoscritti. molti descrivono le condizioni di vita dei con
ladini pugliesi e in pan icolare di Corato. Si sofferma infaui sullo spossa
mento economico del comune dovuto ad affarismi. ad una pubblica moralità 
'affogata in fogna'. Lamentava altresì le condizioni delle scuole sile in loca
li poco idonei mentre - scriveva - "vi è un convento intero con dentro quat
tro topi (quattro secolari sposi di CriSto) che ad altro non pensano che a far 
pasticcini e ghiottonerie per i loro diretti spiri tuali. Perché non le si caccia
no e non si adibiscono quei locali a scuole?". 

~1 orì in circostanze tragiche il 30 Settembre 1920 sulla via Ostiense. 
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GIOVANNI lATTA 

Figlio di Francesco. oriundo di Con4 

versano e di Lucia Jurilli . nata a Ruvo il 
21 / 10/ 1767. nipote di Domenico COlugno. 
compi i suoi stud i a Ruvo perfezionandoli 
nel seminario di Nola con il leccese Igna
zio Falconieri. manire della Repubblica 
Partenopea. 

A Napoli si laureò in Giurispruden
Z<l frequentando lo studio del Ricciardi. 
ministro di giustizia con Gioacchino i'\'lu
mI e Ferdinando IV. Di tenace volontà fu 
subito investito da quel softio innav3lore 
di liberi smo alla fine del 700 quando anco
ra acuto era il movimento 3mifeudale e il 

popolo ruvese elesse latta "avvocato della cinà" umiliata dalla prepotenza 
baronale. dalringordigi a de i Locali abruzzesi nonché da un"amministrazio
ne inefficiente. 

Un servizio. quindi. a difesa degli oppressi contro gli oppressori. del 
comune contro il baronaggio al fine di porre le basi per una socielà civile_ Si 
avvcniva I" aspirazione ad un maggiore benessere sociale con I"appoggio 
della monarchia sLf3voha poi dalla mutazione di indirizzo politico dovuta 
agli avvenimenti francesi e daJrinsurrezione nel Regno di ideali ri\'oluzio· 
nano 

Fu in questo periodo che calunnie e mah-agità alimentarono accuse 
contro Jatta il quale fu perseguitato 31 pari di quei giovani carichi di senti· 
menli patriottici e dovette fuggire per non essere coin\'ollo nel cosiddetto 
processo d-opinione del 1798. Si faceva quindi sentirc la reazione borboni· 
ca e solo una piccola pane della borghesia provinciale appoggiava la Re· 
pubblica. l-altra pane era divisa da inimicizie e gelosie e cercava di difen· 
dersi dai contadini insoni. 

li 1799 segnò la fase più acuta di quest'odio e a Ru\'o erano frequen· 
ti insurrezioni che preoccupavano molto anche il governo repubblicano. 
Giovanni Jatta seppe riponare la calma e il suo nome più tardi apparve nel
I"elenco dei rei di Stato. Ritornato a :'\3poli. difese gli inleressi di Ruvo nel· 
la legge sul ta\"oliere ri vendicando il diritto di proprietà per i suoi cittadini. 
~el settembre 1805 si recò a Madrid per dinfedcrc una causa affidatagli dal 
principe di r .... ligliano cOnl ro la reale Hacienda de Espana ottenendo una sod· 
disfacente villoria. 

Continuò la sua professione di avvocatO. acquistò molte proprietà dal· 

51 



la Casa di Andria nel 1809 avviando. qualche anno dopo. la raccoha di vasi 
che formarono il primo nucleo della collezione latta che rimase robieuivo 
più caro della sua vita .. egli anni che seguirono. vista la ricche7.Za del sot
tosuolo ruvese. si scatenò una vera mania per gli scavi. l atta, che aveva già 
una invidiala raccolta cominciò ad effettuare una scelta di repert i. Capitava 
a volte di dover acquistare una enorme quantità di vasi pur di aggiungere 
qualche novità alla sua raccoha. 

Giovanni l atta fu I"autore del"Cenno storico sull'anlichissima cinà di 
Ruvo nella Peucezia" stampato poco prima della sua mone. in cui si descri 
ve la città con il suo vasto tenilorio preistorico nonché lutte le civiltà e po
poli che qui si incontrarono e che qui esercimrono il loro influsso sulla et
nografia del versante adriatico. Mori il 9/ 1211844. 
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MICHELE CHIECO 

Pillore. nalQ il 19 maggio 1922 da 
genitori ru\!esi. deceduto a Barletta il lO ot· 
lobre J 996. durante la sua infanzia ha svol
IO il lavoro di contadino alle dipendenze di 
"diversi padroni" . Frequentò successiva
mente lo studio del praf. Giulio Prayer gra
zie alrinteressamento della nobildanna 
Caputi-Jambrenghi. si no alla partenza per 
il servizio di leva. 

La sua prima personale la tenne 
presso la sala del Pro Cultura di Ruvo nel 

maggio 1941 seguita da un "altra presso il circolo ufficiali di Civitavecchia. 
Dal 195 1 ha poi partecipato a numerose rassegne nazionali ed internaziona
li comprese moslrC personali . 

La sua opera è ricca e variopinta. il colore si presenta stemperato e sfu
mato. unico nella sua trascendentalità. li meglio della sua visione è racchiu
so nella geometria e nelrimmobile estasi dei paesi di Puglia. Una pittura pu
lita fondata su un nitido schema grafico riempito da spente stesure di colo
re. Una sem plicità tenera che non richiama affatto il naif: ma è suggerita da 
angoli suggestivi della Puglia. 

Michele Chieco ha scri tto "pagine" compatte. intense e poetiche unifi
cando segno e colore senza alcuna svolta brusca e impensata. Un istintivo e 
autentico cantore della Terra di Puglia e della sua Ruvo con i vicoli. le chie
se.le case calcinate di fresco. Un"me. la sua, comprensiva. chiara e dalle di
mensioni umane attestata da numerosi premi. 

La testimonianza di affetto che Ruvo precedentemente aveva ri serva
to al maestro Chieco è stata ricambiata. qualche giorno prima della sua mor
te. con la donazione al comune di 120 opere pittoriche costituite da vari qua
dri e settanta grafiChe contenute in sette cartelle. Lo stesso comune si è im
pegnato a valorizzare le sue opere al pari di quelle di Domenico Cantatore. 
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MICHELE SARCONE 

Medico e igienista nalO a Terlizzi 
nel 1732 e deceduto a Napoli il 
25/ 1/1797. A sedici anni dopo il compie· 
lamento degli srudi letterari compiuti 
con la guida di don Carlo Assalemme. fu 
inviato a tapoli per studiare medicina e 
qui incontrò Domenico Corugno con cui 
divise ricerche e studi. 

Nel 1755 concorse per un posto 
presso l'Università ma fu respinto per il 
suo carattere orgoglioso e la mordacità 
dei suoi discorsi. Durante '"epidemia del 
1764 approfondì le cause di quel morbo 
suggerendone i rimedi e scrivendo la 
dissertazione ' Istoria ragionata dei mali 

osservati In apoli" che rimarrà la sua maggiore opera tradoua anche in fran· 
cese e tedesco. 

Dopo un breve soggiorno a Roma. fu nominato segretario deJr Acca· 
demia delle Scienze. istilUila dal re Ferdinando IV e come tale fu inviato. con 
i più insignì sc ienziati di Napoli, in Calabria per studiare i fenomeni di quel· 
la regione. Scrisse il 'Trattato del contagio del vaiolo e delle necessità di ten· 
tare l'estirpazione' e 'Scrittura mediccrlegale' . 

Gaetano Cuonzo nel 1912. parlando al Congresso internazionale di 
storia della medicina a Siena apostrofò Michele Sarcone una figura di primo 
piano nelr ambito della medicina clinica settecentesca per il valido impulso 
che seppe imprimere al progresso delle conoscenze mediche riguardo alle 
epidemie generali e alrigiene pubblica e privata. 
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MICHELE DE NAPOLI 

l'ato a Terlizzi il23 aprile 1808 dal 
ravv. Giuseppe e dalla signora Carnicella. 
a 20 anni si allontanò dalla sua casa pater
na per seguire gli studi di giurisprudenza e 
dopo sei anni conseguì la laurea. Ma la sua 
grande passione era rane e. anche se per 
ossequio al suo genitore dovette segui re 
studi diversi . trovò il tempo di dedicarsi al
l'apprendimento di quella storia che si ri
velò un \'ero sostegno per la sua vita arti
stica. 

Fiero. tenace. indipendente ma nel 
contempo ragionevole. fu tacciato di ambi

zione ma sovente questa veniva confusa con la fierezza della sua dignità per
sonale. Ali" età di 26 anni. spinto dalla passione per rane. sollecitato da fre
quenti visite a musei o da incontri con critici e anisti. chiese l'ammissione 
al Real Istituto di Belle Ani in Napoli dove. SOtto la guida del maestro Co
stanzo Angelini cominciò a disegnare nudi. prospetlive. anatomie applican
dosi tanto da presentarsi ad una mOSlfa con un bozzetto ad olio su tela dal ti 
tolo 'Alessandro infermo e il suo medico Filippo' aggiudicandosi una me
daglia d' argento. 

Sentendosi ormai piume. realizzò per l' Esposizione una tela con gran
di figure dal tema 'La mone di Alcibiade·. Nessuno poteva immaginare che 
autore di quell'opera potesse essere un uomo con poco più di ue anni di stu
di pinorici. Per una chiesa di Gaeta dipinse. quindi. ·S. Francesco d·.Assisi'. 
opera premiata nel 1851 con medaglia d'oro. All'Esposizione del 1859. la 
sua tela ad olio dipinta per le benedettine di Catania ·S. Benedetto che resu · 
scita' fu ritenuta superiore alle precedenti. 

Il critico N. Sole avvertì la completezza dell'arte di tale opera nella fi
sionomia del giovinetto resuscitato. Si coniuga infatti in quella immagine il 
miracolo del Santo e ... anche dell"anista. Nel 1859.lìberata Napoli , i dove
ri del patriota prevalsero su quello dell 'artista: Michele De Napoli fu eleno 
consigliere municipale e quindi membro del consiglio edilizio. ispettore del 
Museo nazionale. commissario per le riforme del Real Isti tuto di Belle Arti. 
In ogni ruolo si prodigò molto_ 

Il solo insegnamento - secondo Michele De Napoli - non pote\'a ba
stare ai giovani artisti se questi non trovavano, al termine degli studi. occa
sioni e mezzi per proseguire nelle loro ricerche, All'uopo propose al consi
glio comunale uno stanziamento di dodicimila lire a favore della pinura sto
rica. Proposta approvata all"unanimità: infatti nel giugno 1863 la festa 
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nazionale fu allietata da una gara di giovani arti sti napoletani tra i quali Ma
rinelli e Saliano le cui opere vincitrici furono esposte nelle sale del munici 
pio. 

La prontezza nel concepire e la sicurezza neU ' operare emersero anco
ra una volta nel tocco estemporaneo dato alle pinure del coro di s. Domeni
co. NeUa basilica d i Ùlpua affrescò la voha con "la Vergine Immacolata nel
la gloria del Paradiso". Delle sue opere dipinte a tempera vanno ricordati due 
cartoni aventi per oggetto i 'giochi lampadici in onore di Partenope'. Un al
lro canone per il teatro Piccinni di Bari ebbe per tema "Re Manfredi che fe
steggia il passaggio dell ' imperatore Baldovino'. 

Nel senembre 1863, il De iapoli si ritirò a Terlizzi dove accettò rin
carico di Sindaco che lo vide impegnato in tante lotte politico-amministrati
ve. La sua lontananza da Napoli s i faceva avvertire neHa scuola partenopea 
priva onnai di un consigliere prezioso e di un amico dei giovani arti sti. A 71 
anni. dipinse due quadri per la Cattedrale di Altamura: in ogni figura emer
ge un originale pensiero artistico. li De Napoli si è trovato in mezzo a due 
scuole: una classica e una romantica e ne è stato un autorevole rnooeratore. 
Mori il 23 marzo 1892. 
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CORATO 

Corato è uno dei centri urbani con caratteristiche simili a quelle della 
bassa Murgia e perciò con strene analogie di carattere socio·cconomico. li 
suo territorio è caratterizzato da una roccia fratturata interessata a fenomeni 
carsici che comportano l'assenza di corsi d"acqua superficiali e una ricchez
za di acque sotterranee. Gli oltre 14.500 ha di territorio sono coltivati per lo 
più a oliveto e vigneto con ampie djstese di seminativo e pascolo. Non man
cano appezzamenti interessati a celrure onicole e fasce boschive che inte
ressano 480 ha. 

Da lUna questo si evince la vocazione prettamente agricola delterri
torio su cui al 1990 esistevano 5646 aziende con 1822 addeni. dislocate mag
giormente sulle Murge in direzione Andria. Altamura, Gravina. Poggiorsini. 
A panire dagli :lDni 70 e fino al 1990 si è avuta una trasformazione del regi
me fondiario che ha portato a un dimez7..amenlo degli addetti all'agricoltura 
da una pane e all'adozione di più avanzate tecniche di cohivazione dalral· 
ua. ma, nonostante tuno, i giovani sopranuno hanno abbandonato l'attività 
agricola preferendo attività anigianali O operando nel settore dei sen 'izi. 

L·anigianato. appunto. ha richiamato negli ultimi decenni molta far· 
za lavoro soprattutto nella lavorazione del legno e del ferro. Un discorso a 
sé merita poi la cosiddeua 'industria conciaria' che è la prima fase di lavo-
razione delle pelli. 

L'economia coratina moderna si identifica però ne11'industria molito-
ria con due pastifici conosciuti onnai su scala nazionale. alcuni molini e tun· 
te piccole industrie 'indotte' che vi rootano intorno. Circa 2000 ha di pasco--
lo, poi. assicurano latte usato per il confezionamento di . caseari. E 1"'-.". in questo settore 

è da registrare la 
caparbietà di al· 
cuni operatori 
che alcuni anni fa 
costituirono una 
cooperativa. 
aperta anche a 
comuni limitrofi, 
oggi in grado di 
soddisfare le esi· 
genze di un am· 
pio mercato. 
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Popolazione: 44.690 
Maschi: 21.504 
Femmine: 23. I 86 

Addetti agricoltura 1.822 
Addetti industria 9.096 
Addetti servizi 2.207 

Disoccupati 4.587 

Settore produttivo svi luppatosi 
negli uhimi dieci anni : 

Tipo di produzione: 

abitanti 

Industria alimentare e metalmeccanica 

Prodotti farinacei e alimentari. strutture 
metalliche varie 

Luogo di commercializzazione: Ipermercati. fabbriche artigiane 

Prospettive economiche: Si prevede un ampliamento dell'indu
stria mol itoria e una espansione del set
tore dell 'abbigliamento. 
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RUVO 

L"economia di Ruvo è prevalentemente agricola. Ciò dOVUlO all"e
siens ione del suo territorio (22.201 ha) e quindi la possibilità di tante varietà 
colturali e di un "attività armentizia mollo sviluppata fino ag li anni 50. I 'ca
sali" esistenti sulle Murge sin dal 1300. le tante masserie costruite fino alla 
fine del secolo scorso per ospitare quanti erano addetti alle varie auività agri
cole. testimoniano l' antica vocazione de lla comunità ruvese. 

La meccanizzazione. rinduslrializzazione che ha interessato l'agri
coltura a partire dagli anni 60 ha contribuito ad un mutamentO de lrattività. 
Sono state impiantate colture legnose (viti. ulivi. mandorli) al posto di b0-
schi e (asce murgiose: sono state apportale modifiche a quegli impianti viti· 
coli che oggi rappresentano il "fiore all'occhiello' deU "economialocale. 

Su oltre 5.000 ha si produce infatti uva da tavola e da vino di varie spe
cie. quest'ultima in particolare lavorata in loco con un prodotto finito. rico
nosci uto come vi no a doc 'Castel del Monte'. esportato ormai su scala na
zionale. La cantina della Riforma Fondiaria. la cooperati va Vitivi nicola, 
I·Eurocoop. e tante aJtre piccole realtà lavorano rutto il prodono provveden
do anche alla commercializzazione. 

Anche rolivicohura ha la sua impon anza nelreconomia ruvese. Ben 
5.000 ha sono interessati a lla produzione della varietà ·Coratina· . lavorata 
anche questa in loco. Viene assicurato al mercato un olio pastoso. extraver
gine che in aJcuni casi serve anche 'da taglio'. 

Una svolta all'economia ruvese è stata data alla fine degli anni 60, 
quando neJrimmediata periferia della città è sona una zona artigianale con 
rintento di offrire spazi più idonei a quegli artigiani costretti fino allora a 

~ . .. -- --'::"-- -

operare In angu
ste botteghe del 
centro storico. È 
stata privilegiata 
dapprima la la
vorazione del le
gno e del ferro 
quindi si è avuto 
l 'insediamento 
di aziende di ab
bigliamento, di 
laterizi e manu
fani perl 'edilizia 
oltre ad altre pic
cole realtà indu
striali. 
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Popolazione: 25. 174 abitanti 
Maschi: 12.3 14 
Femmine: 12.860 

Addetti agricoltura 3.027 
Addetti industria 1.989 
Addetti servizi 1.962 

Disoccupati 1.652 

Settore produttivo sviluppatosi 
negli ullimi dieci anni: Vilivinicohura 

Tipo di produzione: uva da tavola e da vino 

Luogo di commercializzazione: Mercati italiani ed esteri 

Prospettive economiche: Un sellore che può garantire una mag
giore occupazione vis ta la quali là e la 
quantità del prodotto coltivato nelragro. 
Alla crescita produuiva è legato anche 
quella deJrindotto (vetro. canone, eti
chette. tr3S(X>no). 
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TERLIZZI 

A i trainanti dell'economia terlizzese rimangono la lavorazione del
l'argilla e la floricoltura. 

Dali" 800 ad oggi. infatti i ceramisti hanno tramandato con tenacia un 
antico mestiere che. alle soglie del nuovo secolo. può rappresentare una ram
pa di lancio per nuovi posti di lavoro e dare una svolta all"economia locale. 
Alcune tra le ceramiche locali sono esposte al Museo di Faenza a testimo
nianza della capacità artistica dei figuji terlizzesi. 

I vasai più anziani ricordano con orgoglio le vecchie affumicate for
naci. rinomate in rutta la provincia, dove l'argilla veniva forgiata con preci
sione e fantasia. La tradizione ha mantenuto nel tempo il suo valore e oggi 
le aziende del settore. che hanno raggiunto elevali livelli anistici e tecnolo
gici. riescono a meravigliare sempre più per il gusto caratteristico dei colori 
e dei modelli. Oggi la produzione dei manufatti in terracotta si estende dal
l'artistico al soprammobile. dal pentolame da fuoco alla linea per fioristi. 
dalle bambole di ceramica agli oggetti di arredamento. on si rivolge più al 
mercato locale. ma si espona anche all"estero in America. Germania, Olan
da. Giappone. La floricoltura. invece. costituisce una vicenda economica 
esemplare non solo per il risvolto materiale ed in tennini di benessere che è 

stata capace di offrire 
alla ciuà. ma perché la 
ua introduzione è tata 

resa possibile in virtù 
del carattere del terliz
rese: inruitivo. tenace 
fino aIrostinazione. 
impegnato. 

Le prime aziende 
floricole locali. si sono 
affermate tra il 1965 e il 
1970 ad iniziativa di al
cuni onolani. specializ
zandosi solo nella colti
vazione del garofano. 
Successivamente i fiori 
furono coltivati come 
prodotto a domanda in 
espansione. come gene
re di largo consumo. co
me voce attiva nella bi 
lancia dei pagamenti 
con l' estero. 
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Oggi sono circa 150 le aziende floricole locali. capaci di cohivare ro
se. garofani. gerbere. lil ium. crisantemi. iris. fresie. tulipani. anemoni. nar· 
cisi. ranuncoli. orchidee. Inuti le dire che anche la base occupazionaJe si è no
tevolmente ampl iata. Una recente indagine ISTAT per campione confenna 
la tendenza alJa "meridionalizzazione" del florovivaismo. L'u ltimo censi 
mento generale conta in Italia 18.649 aziende floricole. su di una superficie 
coltivata pari a 9.798 ettari e 8 1 di questi rientrano nell'agro di Terlizzi. li 
clima e. di conseguenza. gli standard qualitativi. hanno carattere decisivo. ta
le da sonnontare la tradizionale presenza di regioni quali la Liguria e la To
scana. 

II commercio. I" anività di rappresentanza. il traspono. il confeziona
mento dei fiori e delle piante. di quelle vere e di quelle finte. è un continuo 
conferimento di quote di benessere. ralle ntato forse soltanto dalla perduran
te ed endemica mancanza di una logica cooperativistica fra floricoltori. così 
come dalla superficialità della classe politica che sta facendo perdere a Ter
lizzi l' opportunità del completamento e della messa in funzione del nuovo 
mercato floricolo. reahà di sicura ponata europea. 

L'interesse di pane sta rischiando di uccidere ciò che il fio re rappre
senta da sempre: un dono capace di colorare la vita. 

Popolazione: 
Maschi: 
Femmine: 

27.062 abitanti 
13.452 
13.6\0 

Addetti agricoltura 
Addetti indusuia 
Addetti servizi 

Disoccupati 

2.51 9 
9.510 
1.893 

5.902 

Settore produttivo sviluppatosi 
negli uhimi dieci anni: 

Tipo di produzione: 

Luogo di commercializzazione: 

Prospettive economiche: 
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Floricoltura - Ceramica 

Fiori reci si e in vasi terrecotte 

Italia 

Un'attenta promozione commerciale è 
prevista per la cresc ita di questi due set
tori in modo da permettere una colloca
zione sui mercati europei. 
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CORATO 

Abb.:l.llis t3 Vilanlonio 
LOII(' sociali t> coru/don; di l'ira a Coraro dal 1928 al /982. Corato 1987 

Acidario Sah'atort 
Bred nOli:J~ storiche sulla città di Corato. COlOno 1909 

Arbore Antonio 
Un secolo di , ';10 scolastico. ossia cronistoria delle scuole elemelltari di CaTaro dal· 
l'Olmo J8()() all"lJ/mo /900. Bitonto 1900 

Buro C:ltaldo 
Di:.ionario ttimologico COTor;no. 1982 

Bucci Francesco 
Municipio di Coralo • A proposito della rendita del bosco cOlI/w/all'. CoralO 

Capano Raffaele 
Gli ordinamenti giuridici di Coraro nd medion'o. Tesi di laurea Univo di Bari 

Carducci A. 
/I CI/IlO di S. Cataldo a Corato. Coroto 1982 

Di Bari D. 
Urlxmistico dell '8Of) in Puglia. Fasano 1984 

Fiore N. 
Storia di Coralo. Coroto 198-1 

Galise F. 
Corato - S\-i!IlPPO urbanistico COll l lOre an:l!iletton;che. Bas..uno 1989 

Galise F. 
COToto . S10riO del suo turilOriO. 1995 

Gioia V. 
Rela:.iane sulla situa:.ione economica e morale del comI/ne di Corato. CoralO 1929 

loiodicc Cosma 
Appllnli p'r lo storia di Corato. Bologna 1904 

loiodice: Cosma 
Storia di Coraio. 1953/55 

loiodice Cosma 
Memorie srorichl' di S. Cataldo \~seo\"O e confessore. Bologna 1878 

loiodice Cosma 
Di Palo in F rosea. Bologna 1987 

MancHi A. 
Ritratri di ~rso"e ('aspetti di \"ilo di CorOlO e d'ollrl' loca/ira ... in l·l'rsi. Corato 1981 

Molinini Niccolò 
Corato nella leggenda e "elfa storia. Ed, La disfida. Barletta 1958 

Molinini Niccolò 
In memoria di L Saman>J/a. Corato 1938 

Pane R. 
Rl'la:ione dd Programma ,Ii Fabbrica::.iom! di Coralo. Palo del Colle 1967 

Pane R. 
Re/adone del P.R.G. di Corato. 1976 

Pro U>co 
Coraro - Testimo"ian~ arrheologichl' e d 'anl' nel territorio. 1992 a cura dci proff. Ro
dolfo Slr'iccoli. Francesca Rarina. Marina SiI\"estri. CI:u:J. Gelao. ' '"Tesi di Laurea" Don. 
~ifichele Piccione 1991: la ricOSlfUl.ione a Coralo: 19·0-1946 
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Rosalba. C. 
Re/a:ion~ d~l P.R.G. della cillà di Corato. Manoscrilto. CoralO 1869 

Sanlarella l. 
Il rigllrgilO delle acque nel 50flOsuolo del comul/e di CoralO. Milano 1922 

Tannoia A.M. 
D~lla ,'ila del canonico La Monaca. fOl/dalorr de/l 'orfanotrofio ('rf'no I/ella d irà di Co-
rato, Napoli 1787 

Tar.mlini l. 
Pel comune di Corato cOllfro gli occupatori di quel demal/io. Napoli 1847 

Tramonte R. 
l /fenomeno idrico di Corato. I"('la;.io1/e. Biblioteca De Gemmis. Bari 

Vangi F. 
Il Teatro comI/naIe di Corato lIeU'olli,·;tò Teatrale di 1e"a di Bari. Bari 1985 

Venitucci To mmaso 
La festa popolaI"(' di S. Cataldo in Corato. Ed. La Rassegna. 1934 

Zocca N. 
ReJa:ione del P.R.G. de/ comulle di Corato. Comto 1958 

RIVISTE E GIORNALI LOCALI 

Gugl ielmo SchirnJli scriltorc pubblicista 
Gio rnali locali -La Jotta- 1885 

"La Puglia" 1890 
" Fede nuo\"O" 1892 

T. Venilucri 
T. Venilucci 
Moli nini 
p. Emilio D' Angelo 
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La Mllrgia 1934 
La Rasseglla 1934 
La Disfida 1932 
Lo StradOl/e 1979 

" /I com/U/e" 1889 
" L 'idea sociale~ 1892 
"La battaglia" 1892 



R 'VO 

Andrcassi G. 
l OllO di Rlll·O. Bari 1996 

Bemich E. 
La cal1edral, e i monumenti di R/I\"o. Ruvo 1901 

Boccaccio C-
DiariodeW'lIIigru/lt, TIluse. Salerno 1973 

Boccaccio C-
Nostalgia della mia tura 

Boccuzz.i C. 
C,nni storici sulrorcìconfrou:milo del Carmine. Ru\'o 1930 

Bucci C-
Mus,o lallo iII obiettil'o. Bari 1983 

Bucci C-
Il museo na:;onale l olto. Bari I m 

Bucci C-
Il sedente dello Cattedrale romanica di RUI'o. Bari 1989 

Bucci C. 
Sapien:.o Rubaslino. 1972 

Bucci L. 
Domenico COlugl/O. Ruvo 1924 

Campanalc N. 
Ungllo madre. Ruvo 1992 

Campanale N. 
PMsi, Rubas,in,. Ru\'o 1976 

Carleni Salvatore 
Saggi di SCOI'O in Patandlo . Vetera Crislianorum 19ì7 

Centro Turistico Gio\'anile ' 'Torre del Pilo ta" 
C,nni storici,. artistici della cosa di riposo -M.M. Spada". Bari 1982 

C.T.G .... Torre dd PiIO(a,. (a cura di). 
Historia dd combattime1l1o di lredici ilalioni con allrettall1i francesi. riSI. anast. I S44 

Ciuà di Ruvo. Assessorato alla Cultur.l 
Dommico COnIato". opera grafico. Ruvo 1987 

Ciuà. d i Ruvo. Assessorato alla Cultura 
In riconio di Pasq!lale T,stini. Ruvo 1994 

Civita M. 
La Cattedral, di RU'.o ' l'cocchi "stal/ri e IIUOI'; rinn'lI;m .. mì. Bari 1979 

Ci\'ita M. 
SlOgioni di UIIO Cattedrale. Ruvo di Pug lia. Fasano 1 99~ 

COtugoo p. 
Memorie su Domenico Cotugno. Bari 1985 

Di Palo F. 
Dallo RUI'o ollliclI al MUHO oTCheologico l atta. Fasano 1987 

Di Palo F. 
Passione e mone. Fasano 

Di Palo F. 
Stabar Motu dolorosa· Rirualita drammatico e pelliten:iak Fasano 1992 
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Fenicia S. 
MOllografia di RIlI'O nella Maglia Grecia. Napoli 1857 

Josca M . 
Rum. origini. [ù,guo.figli illustri. Ruvo 1991 

Gruppo Speleologico Ruve,se 
Grone ~ mragill; nel territorio comunale di Rlll·O. inedilo 

JauaA. 
Lo Puglia preistorica. Trani 1914 

JauaA. 
Coll'mano. Trani 1890 

l atta A. 
L'Istituto della Bag/;m Ile/feudo di Ru\'o. Trani 1891 

Jatta F. 
Cenno Storico sull'antichissima città di Ru\·o. Ruvo 1844 

Jurilli A .. -Tedone A. 
Di:.i011ario Etimologico Rubastino. Palo 1976 

Jurilli A. (a cura di), 
Dominici Cotllmni. Opera. Lacaita 1986 

Jurilli F. 
Rum /Iella preistoria e nella sloria, Trani 1971 

L:wermicocca N. 
Il Santuario sonerraneo di S. Cleto a Rum. Bari 1990 

Loiodice C. 
Una passeggiata storica · Monografia di Rltvo. Bari 1915 

Maddalena C. 
RUI'o nella tomlema. Barleua 1934 

Pellegri ni V. 
Guida turistica di Ruvo. Ruvo 1976 

Pellegrini V. 
Ru\'o, diocesi e l'escoI'i, Molfetta 1970 

Pellegrini V, 
Sguardo relrospmivo. ~'Iolfcua 1973 

Pellegrini V, 
Rm'o, Cattedra/l'. Tcrlizz.i 1993 

Pellegrini V. 
RlivoSacra. Fasano 1994 

Quagliarella S, 
Monografia di Rul'O apulo. ' apoli 1861 

Rotary Intemational (Club di Molfelta) 
Il \'Oso di Talos r~stallri a cO/lfro1l1o. Modugno 1994 

Regione Puglia - CRSEC BA/5 
Promo:ione cullllraie e bisogni d~1 territorio. Palo 1984 

Regione Puglia - CRSEC BAl5 
La storia di RlI\'o nella pietra, Ruvo 1993 

Regione Puglia - CRSEC BA/5 
RIl\·O. canina agrilllristica. Ruvo 1987 

Regione Puglia - CRSEC B . .:\I5 
Quando lo nalllra parla. Ru\'o 1993 

Rota R, 
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iL campagne di Ruvo netr~tiJ romana. Bari 1993 
Società StOri3 Patria 

Alti del VI com'~gno dei commli m~ssapici. peuuti. dlllmi. Bari 198 1 
SERCOOP 

An~. archeologia. agrimrismo a Rul"O. Ruvo 1988 
Strag3pcde N. 

Sturi~ alld~ich~ du pais~ m~ie. 1995 
Tambone D. 

UII diario ruH'stillO. Trani 1895 
Tedo ne A . 

Grammatica della lingua rubasrillo. Ru\"o 1989 
TedoneA. 

RI,.'ps. Rubi. RUl·o. cittò ~ agro. Bari 1995 
Tedo ne A. 

R,Il'O di Puglia. uomini i/lustri. G io\'inauo 1996 
Testini N. 

Il 1799 in RI/w, . Bari 191-l 
Testini N. 

Lo carbon~ria rul'ese ~ lo riscosso d ·ltalia. Ruvo 19 15 
Testini P. 

AIII;chita ~ anI.' in R/H"o. Putign31lo 1922 
Testini P. 

iL prim~ m~morje criSliane ~ lo grotW di S. Cleto. In Vetcra Crisli3rlorum 1967 
Volpe C. 

A/I"uombrr du gardidd~ de Melod~·. Ruvo 1980 

RIVISTE E GIOAA'ALi LOCALi 

F~m'enro 
Il Rubasrino 
Ombl? ross~ 
Pala~ A\'itaja 
Pan~dpa" 

• Notiziario della p3lTlXChia SS. Redentore 
· Organo ufficiale della Pro Loco 
· Periodico del circolo di " Rifondazione Comunista" 
- Bollettino dci i' Amministrazione Comunale 
- Mensile del circolo "Partecipate" 
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TERLIZZI 

Amico AnlOnio 
Prr.s~n:p d~i Cappuccini in Tulizzi. Bari 1983 

Baffi Sih'estr'i ROSClla 
Tre s('coli di SIOriO minore pugliu~. Da una cronacafamiliorr ~ da docummti il/editi 
(/573·/874). Fasano 1878 

Baldassarre Domenico 
No; (' il dia/mo. PMS;(' ;n \"emacolo. Ru\'o di Puglia 1982 

Baldassarre Domenico 
Raccolta di versi. 1987 

Barile: Maria Giuseppina 
Famiglia (Od educa:,;o1lt> in Bonorenlllra Bellomo. Terlizzi. Tesi di Laurea Anno Acca
demico 1970171 

Bemardi Vito 
I menhir del territorio di Tuli:.;i. Molfetl3 J 981 

Caldarola N.·Chiapperini C. 
' ili e noi con brio. Da i quaderni Radio Aorlcvanlc. Terlizzi 1978 

Caldarola N.-Dc: Leo v. 
I fiori di Tuliuj raccomano. Molfetta 1983 

Canl310re Nicolò 
Fides et spu. MolfclI3. 1973 

Capitolo della Cattedrale di Terlizzi 
A Miche/t! De Napoli. Trnni 1887 

Caputo lolanda 
Sguardo alle Parrocchie: Parrocchia Immacolata di Tt'rli:.:.i. Luce e Vita n. 2 del 
14/ 111973 

Castellano Antonio-De Santis Michele 
Inedile 0fJe" d'ane o Terliz;j, Bitomo 

Castellano Antonio 
Leggmdo e Slorio di 5o\'e"lo, 1965 

Cauldi Vito 
$o\'erelO, Ru\'o di Puglia 1979 

Chiapperini Olga 
Elenco delle opere non contenllle nel catalogo D 'Orsi, Terlizzi 1973 

Cipriani Michele 
An-id1U1ndoci alla Festa, Luce e Viu del 41811974 

Cipriani lI.'lichele 
Lo stalld di ane sacra nelLLmnrflordì Terliti, Luce e Vita 5191197 1 

Cipriani Michele 
Uno pagina di storia ciuodina, Luce e Vita 11 /611972 

Ciranna Mario 
lA mostra mercato dt>/fiore· f...e\'alltflor, da "Cillà e Campagna", Luglio / Agosto 1971 

Codice Diplomatico Barese 
Pergamt>ne della Cattedrale di Terli=i (97/·/300), Bari 1899 

Codice Diplomatico Pugliese 
iL pergomt>ne della Caut>drale di Terliti ( / 266·/38/ ). Bari 1976 

Codice Diplomatico Puglie.se 
Le pergamt>ne Angioi"e di Terra di Bari. Bari 1981 
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Comun~ di Terlizzi 
Itinerari per il territorio e i centri 1";dniori 

Comune di Terlizzi 
80:::a di rela:}one preliminare citra gli obietti\'; e criteri per l'imposta:ione del Piano 
Rego/atore Generale , Molfeua 19&4 

Comune di Terlizzi 
Indagine conosdtim es.fin, /976, Cidoslilalo 1975 

Comune di Terlizzi 
Secollda mostra mel'C'ato del fiore· Regolamemo 1970, Molfeua 

Comunè' di Terlizzi 
Dichiara:iolli programmaliche del Sindaco De Chirico. Terlizzi 1978 

Comune di Terli1.l.i 
Legge Il. 285 - 1/6119n - "Pro\'wdimemi per /'occupa:iolle g;O\·anile". Ciclostilato, 
Terlizz.i 1977 

Comune di Terlizzi 
Onoran:.e a/ Prof G. MinUlillo, direttore della Biblioteca Comunale, Bari 1976 

Comune di Te rl izzi 
ProgellO di Bilancio es. fin. 1974, Ciclostilato, Terlizzi 1974 

Colasanto Alessandro 
Aspetli e problemi ddl'economia di Terli:::; (/860-/880), Terlizz.i 1967 

Comune di Terlizzi 
ProgellO di Bilando es. fin, /979, CicloslÌlalo, Terlizzi 1979 

Comune di Terlizzi 
Quana Sagra de/fiore terli::.ese, Molfeua 1976 

Comune di Te rlizzi 
Reali::.a:ioni deU'Amminislra:ione Coml/na/e ( /960·/963). Molfetta 

O'AmbrosioAngelo 
/ 'erli=esi hanno scritto .... Viu Cin3dioa n. I. Gennaio 1975 

O'AmbrosioAngelo 
Allri hanno scritto ... , Vita Ciuadina n. 2. Febbraio 1975 

D' Ambrosio Angelo 
Tesi di Laurra su Terli:ti. Vita Cittadina n. 3 e 4. M:lJ'2.oIAprile 1975 

D' Ambrosio Angelo 
PresellZ/1 Monastica in Terli:.:.i. Estr. da " BenedecUna" Anno XXIV. Montecassino 1977 

O'AmbrosioAngelo 
Le Confraternite a Terli::..i nel sellecento: situa:jone ecollomica e normat;m, Fasano 
1988 

D' Ambrosio Angelo 
MOM. A. Pocecco, m;ss;olla,;o in Cina e ";sitatore apostolico della chiesa di Terli:;i, 
Luce e Vita 2184 

D' Ambrosio Angelo 
La Chiesa di Santa Maria di Costwllinopoli in TrrJi:;j, Vicende Storiche , Pro Loro. Ter
lizzi 1992 

D' Ambrosio Angelo 
Per la storia del clero ne/ Mez:.og;omo - / concorsi prrlHndali nella diocesi di TrrJi=.i, 
Ri\'ista di scienze religiose, 1990 

D' Ambrosio Angelo 
Gli antichi statuti del S. Monte di Pietà, Luce e Vita Documentazione 1186 
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O' Ambrosia Angelo 
Culti ~ d~l"o;jollf! in Tali:.;;j Iru MediOt:m ~ ~là mod~ma, Luce e Vita Documentazione 
2187 

O' Ambrosia Angelo 
Il putrimonio fondiario del capitolo di T~TH::J, Luce e Vita Documentazione 1191 

O' Ambrosia Angelo 
Epid~m;~ ~ monaUtà a Tuli~i n~I/'800, Cava1lino di Lecce 1988 

O' Ambrosia Angelo 
Ma/allia, Mon~ ~ Clausura a Terliz:i fra 700 ~ 8IXJ, Eslt. da storia e medicina popolare. 
Roma 1988 

O' Ambrosia Angelo 
Fomi ~ docl/mellti lH:T lu lluriu dd/e Confrat~mit~ a Terli~;. Vita Cin3dina n. 9 . iO e 
11. 1955 

O' Ambrosia Angelo 
iL ordinazioni sacerdotali a Tuli:.zi n~1 700, Eslt, da studi meridiona1i. Galatina 1987 

O' Ambrosia Angelo 
Per /0 sloria del/~ parrocchi~ nel m~::ogiomo. "La riorgani::tJ:Jone ddla Cl/ra anima
nlm a Terli"i" (1805), Eslt. da "Rivista di scienze religiose". Anno II. n, 2 1988, Ponli
fido Seminario Regionale, Molfetta 

D' Ambrosia Angelo 
L ';n\'entario d~lIa b;bIiOl~ca di Santa Maria la Nol'O. Roma 1986 

D'Ambrosia Angelo con a1ui 
L'archù';o dioasano di Tuli::.i - Jm'~ntario d~/fondo canauo. MolCena 1994 

D'Ambrosia Angelo-G. Valente 
Per Wla sloria d~lI·alimenta:.iolle in Puglia - Tt'rli~i e dintorni per gola, Clausura ~ ma
gia, Terlizzi 1990 

D'Ambrosia Angelo 
Trasgrrssione ~ criminalità in Turo di Bari - Tuli~i Ira s~i e sel1ec~nto, Lecce 1991 

D' Ambrosia Angelo 
La parrocchia ~ lo confrat~mita d~i 55. Medici a Tuli::.i. NOI~ slOriche. Terlizzi 1995 

D' Ambrosia Angelo 
La \'enerabilc cOllfratenlita del 55, Rosan'o di Tali:.;;i. Ilote l'ludd,e. Molreua 1986 

D'Ambrosia Angelo 
La COllfra/emita di Snnta Maria di SO\'~mo a Terli:.:.i, Molfetta 1987 

D' Ambrosio Angelo 
La Banda MlIsica/~ di Terli::.i. stori~ ~ immagini, Bari 1984 

D' Ambrosio Angelo 
/l Monastero dell~ Clariss~ a Tu/i::J. MolCelta 1983 

De Candia Vincenzo 
Sint~si del qlladriennio amministra/il'o 1964//967. BilOnio 

De Gcmmis Genn3rO 
Appendice. Aure:zi di floricolmra, FOHx:opia. Terlizzi 1956 

De Gemmis Gennaro 
Rtla:Jon~ sul trasf~rimento d~lIa raccolta D~ G~mmis, Terlizzi 1956 

De Giacò Pasquale 
/I Sant/lario di SoI't'relO. Bari 1972 

Dello Russo Luigi 
Tradi:iOIl~ e moderni/a della pittura di De li'llma, Terliui 1992 

Dello Russo Luigi 
Gerolamo Sal'oldo - Un \'~lIno a Terli:.::], Terlizzi 1989 

74 



Dello Russo Giuseppe 
Cenni Topografici. storici ed etnografici s/llIa ciITà di Terli:.:i. Napoli 1975 

Dc Ninno Giuseppe 
NOle Biografiche del DoIT. in medicina COl: M. fAmpordli di Terli::). 8ari 1904 

De Palma Luigi Michele-Amato Domenico 
LLttue Pastorali dei \'èsco\'i di Molferra. Giorina:.:o e Terli:,.:i (/8/8-/98/ J. Molfena 
1992 

De Santis Michele 
Terli:::] brucia. Bari 1991 

De Santis Michele 
Terli:.:i. /845 assassinio in Cal1edrale, L"annodell"/I/ldici, Bari 1993 

De Sario Nicolò 
Gllida a Terli:::], Molfelta 1986 

Di Bitonlo Libero 
Il ciclo stagionale dei matrimoni delle nascite e dei t/t'cessi a Terli=i dal /94/ 011960. 
Tesi di Laurea. Bari 1977n8 

Di Molfelta Felice 
A Terli::';. Luce e Vita. Anno XLVU. n, 28 del 8J8I7 1 

Di Molrena Felice 
/ 0 Centl'llario della Cattedrale di Terli:;j, Luce ç Vita n, 25 dci 1816172 

Di Molfella Felice 
Punlatina alla Chiesa della Stella, Luce e Vila n, 27 del 25nn l 

Dì Molfelta Felice 
Terli:.:i · CenreMrio della Canedrale, Luce e Vita n, 26 del 25/6172 

Di Molfelta Felice 
Terli:.:i nella sua monifesra:.ione più tipica: u\'anlJ7Qr, Luce e Vita n, 34 del!' 1110172 

Di NU1.20 Gennaro 
Michele Sarrone -fA \va Pugliese. Anno IX, n, I dci 2 111969 

D'Orsi Mario 
Catalogo della Pillacotem De Napoli a Terli:.:i, Bari 1939 

Ficco Arcangelo-D' Ambrosio Angelo 
Trasgressio/le e crimillalitil iII terra di Bari (Moifi'tw t' Terli:::i fra 6()() e 7(0). Cavalli· 
nodi Lecce 1991 

Fortis Albeno 
iLuera conrmenre 1I0ti:i .. della città di Tt'fli::} /Iella pro,'incia (Ii Bari del Regno di Na
poli, Folocopia, Vicenl..a 19i9 

Gargano Michele 
Il CafT() Triollfale della ,\fodomIO di Sol'uno. Bari 1977 

Gargano Michele 
Piano RegolatoTl.' Gel/erale del Comlml! di Tuli:.:i 

G3.CEano Michele 
Tuli:;): Il Carro Trionfalt> (MIa MadOllna di SOl'uno, Molfena 19S-4 

Gargano Michele 
Terli::;:j: iL Chiese, i condirori e il Cimitero di Samo Maria del/t> Gro:ie, Molf(:lla 1981 

Gargano Michek 
Domenico De \'imllO, Terlizzi 1990 

Garorano Ugo 
Vicmde dell'istru:,ione media in Terli::), Bilonto 1925 

Giangaspero F(:lice-Grassi Gerol:uno 
Terliti Raccoma, Ru\'o di Puglia 1984 
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Giangaspro NilH) 
Appunramenroa Terli:::.; I"r l'VIII Sagra del fiore. Luce: e Vita n. 29 del 221811971 

Giangrcgorio Nino 
Michele Sarcone. Bari 1986 

Giornate di floricoltura su 
La coltiwuJone del garofano. Molfetta 1976 

Giovine Alfredo 
Musicisti nostri: Vito Giuseppe Millico. Giornale Pugliese. Anno X n. 27 e 28 del 2 e 9 
Settembre 1967 

Giovine Alfredo 
PrO\'ubi di Tuli:::.i. traiti da Proverbi Pugliesi, MilalH) 1970 pago 150-152 

Grassi Gerolamo 
Progmo Città, Terlizzi 1993 

Grieco Giovanna 
La Borg"~sia Tuli::ese dal /8/5 al /860. Tesi di Laurea. Bari 1969-70 

G.S. Cla\'i us 
IV Prus~ggiata I"r Terli::.i, Ru\'o di Puglia 1979 

Guastantacchia Gabriele 
/I Bel San Franusco (La Chie5a del Padre Maestro). Lucera 1973 

Guastamacchia Gabriele 
La MadoTUla di So\·ereta. Corato 1961 

Guastam.3cchia Gabriele 
Terli::.i. sintu; di storia ch'ile e religiosa. Molfetta 1966 

GU3Stamaechia Gabriele 
SpigolaTure di cronaca terliu.ese. Molfetta 1972 

Guastamacchia Gabriele 
Quadri e figure di sloria terliz::.ese. Molfetta 1967 

Guastamacchia Gabriele 
Volto \'ccchio e nllo\"Q di Terli::.i. Molfetta 1969 

Ladisa Agostino 
Progetto per il \'emacolo Terli:use. Ciclostilati. 1974 

la Tegola Antonio 
La dil'isione dei ceti nella ch-ilto lerJi::::.ese O\"l'ero del problema li~nario agli almi 
/770. Tesi di laurea. 1946147 

Lc\'3l\tf1or 
Atti del XVIII u\"OlI1j1or. Molfetta 1982 

lisi Antonio 
Cenni Slorici su Terli::j - Il problema delle origini. Tlp. Miner'\'ini. MolfelT:t 1957 

lisi Antonio 
Gli staTuli dd/'UnÉ\,us;uì di Terli:zi. Molfetta 1959 

lisi Antonio 
Martiri delle Fosse Ardeatùle - Don p. Pappagallo. Rieti 1963 

Lisi Antonio 
Racconr; Popolari del mio paese. Rieti 1966 

Lisi Antonio 
Storia l' uggl'llda ileI/a Festa del Carro TriOlifale di Tuli~. Molfetta 1953 

lis i Antonio 
Gioacchino Gumundo. I·altro Martire di Tuli:::.i. Rieti 1993 

lisi Antonio 
Don Pietro Pappagallo. Rieti 1995 
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Magistr:l.1e Francesco 
AggilmT~ al Codic~ DiplomaTico 8all's~ • Documenti di TuN::i. Bari 
Magi~r:'I l e Franco 

U Pugamen~ della Cal1~dral~ di T~rli::i (1166-/38/). Bari 1976 
Marinelli Giovene Luigi 

Memori~ SToricile di TuN:.:.'. Citra nel Peuuto. Bari 188 1 
MarLolla Raffaele 

Un Quilldicellnio in Tuli::,i - L 'allno detrundici. Copia dattlloscriua. 1975 
Mine"'ini Leonardo 

Ricordo del Moos. Pasquale Gioia. Molfetta 1979 
Minutillo Giuseppe 

/nTOnafO per !m Paese. Ruvo 1978 
Morgese Giuseppe 

Santa Maria di Cuano. Ciclostilato. TerliZ7j 1979 
Pagliaro Giovanni 
Fiori tra gli 1l1"·i. Rassegna Pugliese n. 5.1966 

Palasci:mo Ilalo 
TI!rli;:;:i \'u ulll! liri/I!. L'Unità 9111n2 

Pappagallo Alessandro 
/I Carro Triollfale. Bitonto 19tH 

Papp3gallo Alessandro 
Il TeaTro Comunale Millico di Terli=.i. CiclostilalO. Terlizzi 1979 

Pappagallo Alessandro 
Il Tariforio di Tuli:.zi nella storia. La. Voce Pugliese. anno VIII n. I. 2. 3. 5. 6 

Pappagallo Alessandro 
Lo Citta "ecchia di Terli:.:i. Bito nto 1966 

Pappagallo Alessandro 
u principali Parrocchie della cirtà di Terli:.:i. Bito nto 1967 

Pappagallo Alessandro 
Michele De Napali. La Voce Puglicsc. anno VW. n. 17 del 14/911968 

Pappagallo Alessandro 
/872-1972 Centenario della Cauedrale di Terli:.:i. La Voce Pugliese. anno Xli n. 9. IO 
del 215/ 1972 

Papp3gal1o Alessandro 
Pubb/ica:iolle su Terli::i alla BibliOl~ca De GmuIIIs. Terlizzi 1979 

Pappagallo Akssandro 
Terli:.:jal snaccio. L::t Voce Pugliese. anno VIII n. II. 12 del 161511968 

Pappagallo Alessandro 
Terli:.:j che scompare. La Voce Pugliese. anno X n. II. 12 dci 181611970 

Pappagallo Alessandro 
Terli::i in miniatura. Bitonto 1964 

Pappagallo Alessandro 
Uomini nella sloria di Terli::i. Bilonto 1969 

Pappagallo Alessandro 
Un giontO li Terli=.i. Molfetta 1981 

Pappagallo AleSS3Jldro 
L 'oTlocento urli::ese. Bari 198 1 

Parisi Antonio 
Aspetti i'collomici di una "unte intensifica:iol/e cl/llUrale f1i'll'agro di Tuli::i. Tesi di 
laurea. 1968169 
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Paris i Giovanni 
L 'antica tor" d~l borgo. Brescia 1975 

Petrarolo PielrO 
P~ppino Colasanro lino \ ' ;'0 al u n ·i:jo .... Andria 1993 

Porc3tO Massafra Domenico 
L 'archi,·;o diocesano di Ttrli:::.i ( I O im'm tario d,d fondo cartauo). Mo lfena 1994 

ProLoco 
L 'int~n·~nto suJrambi~nt~. Terlizzi 19TI 

Regione Pugl ia . CRSEC 
Stradario di T~rliz:j. Terlizzi 1987 

Regione Puglia 
C~ntro s~n'i:;j per lo comm~rciali::.azjon~ ~d assisr~nUl t~cnica pu lo floricoltura nrl 
comun~ di T~rli:::.i ~ n~lJa pro,'jllcia di Bari. Bari. 1985 

Regione Puglia . Comune d i Terlizzi 
U1 colti\'Q:jon~ d~lla mimoSD. Terlizzi 1987 

Rubini Michele 
Una Chiuafranascana di T~rliuì. da L" Aurom Scr.lfica. 1974 

Rubini Michele 
U1 C!Ji~sa local~. luce e Vila. 21611974 

Rubini Michele 
U1 Parrocchia d~lla S ,M, V. lnunacolOla in Tuli:::.i. Molfena 1985 

Signorile Michele 
Bre,'e lessico d~; t~nnini più comun; del dia/~tto tuli:::.~s~, Terlizzi 1978 

Signorile Michele 
Dialoghi COli le cou, Ciclostilato. Roma 1977 

Signorile Michele 
Raccolta di \'ocaboli italiani tradotti in dialtuo tuli:::.es~. ROJll3 1978 

Signorile Michele 
Schi:::.i l~rli::.esi - Potsi~ in \'emDcolo. Daniloscrino, Roma 1975 

Signorile Michele 
Dialoghi con le cast (Saggio in \'emacolo di sc!Ji:::.i terli:::.esi). Molfena 1978 

Signorile Michele 
Schi:.zj terli::.esi - Potsi~ (/ialmali, Terlizzi 1989 

Tempesla Fonunato 
Raccolta di soprannomi ~ agnomi di persone ~ casali lerli:::.esi. Cicloslil3lo, Roma 1968 

Tempesta. Francesco-Guastam.acchia Gaeuno 
Framm~nti di sagg~u.a popolare I~rl;:::.es~. Molfetta. 1983 

Tempesta. Pasquina-Azzo lini Cosimo 
Profilo storico d~/rOspl'dale di Ttrli:.zj (Ialle origini al giorno d 'oggi, Mi la.no 1990 

Valente Gaetano 
Pagine di ston'o tl'rli::.ese - U1 Confraternita di S. Igna:io. Molfetta 1973 

Valente GaeLano 
Feudalesimo e Feudatari - Periodo Nomumno (1071· 1194). M'olfella 1987 

Valente Gaeuno 
Periodo S"l'm (1/94-I 266). Molfena 1983 

Valente Gaetano 
Fe/lda/~simo l' Feudatari· Periodo AI/giaina (1266- /435). ,\ 1olfetta 1985 

Valente Gacla.no 
Periodo Aragollese (1435- 1503). Molfetta 1992 
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Vaknte Gactano-Dc! Sario Nicolò 
La chiesa di S. M. di Cesano. Bari 198 1 
Valente Gaetano 
Tuli::.=.i neIrt'là di Fet/erico Il. Bari 1983 

Valente Gaetano 
\'i1O Giusep/W Milfieo. Molfetta 1985 

Valente Gaetano 
L 'ieollo di Ciurdumo. Molfcna 1988 

Valente Gaetano 
u questioni gillrisdi:ionali tra gli arcipreti di Terli::::} e \{osco\'i di Giol'ina=o, (Docu· 
menti illediti sec. XI-XV). Bari 1988 

Valente Gaetano 
1/ princifN' di Monaco, l'arciprete di Tuli::.i e il \beol'o di Giu!'ùw::.o. Ciclostilato. 
1989 

Valente Gaetano 
Testimoniall~ per Gennaro De Gemmis. Molfetta 1990 

Valente Gaetano 
La resisten;:a agli Sl'e l'i di tura ti; Bari, F3S3no 1991 

Valente Gaetano 
Gio\'armi Carlo Coppola - Arriprete prelato di Terli::::i , Molfelta 1992 

Valente Gaetano 
La Madonna di SOI'en'to e il Carro Trionfale. ~Iolfctta 199~ 

Zirn Gianmaria 
Una prospettiva pn Terli::.i: la floricollllra. La Voce Pugliese, anno VII n, 15 dci 
1419/ 1968. 
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