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PRESENTAZIONE 

L'argomento cui è dedicato questo lavoro non è nuovo, anche se la storio
grafia locale non aveva fin qui trovato l'occasione per occuparsene di proposi
to. Il sottotitolo - storia e archeologia - indica i termini dentro i quali si svolge 
l'esposizione . Il punto di partenza è un saggio di P. Di Cicco, interamente ri
prodotto nel volume, data la sua importanza . Il senso del lavoro di L. Pal
miotti consiste nella dimostrazione di un dato storico acquisito e utilizzato 
come filo conduttore per chiarire sul terreno e sul piano storico situazioni de
cifrabili col richiamo alla transumanza e alla assegnazione di una parte del 
territorio di Bisceglie alla cosiddetta Locazione di Andria nel quadro della di
stribuzione delle terre da pascolo disposta dalla Regia Dogana di Foggia. Le 
poste biscegliesi erano quelle di Santa Croce, Tuppicello e Fornicato, alle 
quali l'A. dedica parecchie pagine con documentati riferimenti storici. 

Fermo restando che il sistema delle terre assegnate a pascolo è assai antico, 
Palmiotti ha potuto stabilire una data (1486) come terminus a qua del regime 
fiscale, desunta da un privilegio di Ferdinando I d'Aragona, in cui è detto 
espressamente che le pecore della Dogana non devono oltrepassare la via della 
Stratella verso Bisceglie. 

Seguendo il metodo del suo precedente lavoro sui casali, Palmiotti ha tra
sferito le sue indagini sul terreno, badando a sostenerle con documenti editi e 
inediti soprattutto di archivio, di cui rende conto nel prospetto iniziale delle 
sigle e nelle pagine di bibliografia annesse a ciascun capitolo. La parte più co
spicua e personale del lavoro è ordinata in una rassegna di quanto è riconosci
bile ancora in loco sotto forma di masserie, fabbriche ed altre tracce superstiti 
dell' antica organizzazione agro - pastorale negli odierni spazi campestri, co
me sono quei ripari delle greggi che prendono il nome di "iazzi". 

Che poi Palmiotti abbia allargato le sue ricerche oltre i limiti del tema di 
partenza a tutto il territorio dell 'agro biscegliese e a quanto in esso può essere 
segnalato sotto l'aspetto di costruzioni e insediamenti rurali, masserie da 
campo, corti, torri, ville e altro, entrasse o no a far parte del sistema della pa
storizia transumante, non deve apparire un' estensione esorbitante dell' assun
to, ma come un complemento delle indagini rispondente a una visione 
dell'argomento integrata da pertinenti interessi archeologici e storici in rap
porto specialmente ai maggiori casati cittadini e alla consistenza delle singole 
proprietà fondiarie. 

In quest'ottica Palmiotti non si è peritato ogni volta che ne ha avuto l'occa
sione, di abbinare la storia e l'intreccio delle maggiori famiglie locali. E nean
che questa è una disgressione gratuita del discorso, se al di là dei motivi con
tingenti e dell' interesse aneddQtico delle singole notizie, conduce tra l'altro 
ad intendere come la formazione dei patrimoni attraverso gli imparentamen
ti, lungi dall'introdurre fattori di squilibrio, mantiene invece per secoli inal
terato l'intero sistema economico, di economia rurale, su cui si regge la Città. 
Non per nulla i Falconi, i Frisari, i Gramegna, i Bufis, gli Schinosa, i Morlino, 
i Berarducci e via dicendo, iscrivono ripetutamente i loro nomi nel governo 
dell'Università, provvedendo nel contempo alla continuità dei patrimoni e 
alla conservazione dei propri privati interessi. 
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Non si deve peraltro credere che tutta la proprietà fondiaria fosse appan-: 
naggio delle famiglie di più alto rango. Attingendo a uno studio inedito di S. 
Cosmai, che si raccomanda all'attenzione degli studiosi di storia economica, 
Palmiotti rileva dati catastali assai interessanti sulla distribuzione della pro
prietà terriera tra il secolo XVI e il XVIII. 

Nel quadro descritto sono cooptati alcuni contributi di mano diversa colle
gati al soggetto: oltre quello già ricordato del Di Cicco , due capitoli apparte
nenti a C. Pappagallo , riguardanti due masserie , Capodicane e Navarino, in 
territorio molfettese a conftne con l'agro di Bisceglie , riportate oltre che per la 
vicinanza, per l'affInità della loro destinazione e le analogie strutturali. 

Anche questa volta Palmiotti si è giovato della collaborazione degli opera
tori del C.R.S.E.C. di Trani - Bisceglie e per le investigazioni sul terreno in 
particolare dell'apporto di I. Poli e di F. Prelorenzo, un'équipe già sperimen
tata nel precedente lavoro sui casali , ed è certo degna di nota , tanto sul piano 
preparatorio che su quello della elaborazione, questa forma di partecipazione 
a più voci nella costituzione di uno stesso progetto. 

Vale inoltre la pena segnalare l'utilissima appendice di un glossario di voci 
relative alla terminologia corrente della Regia Dogana, che facilita l'intelli
genza di molte parole di uso tecnicistico. L'apparato illustrativo e fotograftco 
che correda il volume conferisce al lavoro il requisito di compiutezza anche 
sotto l'aspetto visivo documentario. 

Per quanto riguarda il taglio dato all ' opera, può essere osservato che tutta 
la materia poteva essere diversamente trattata , per esempio nella sintesi inter
pretativa di un saggio o di un articolo , anzichè restare segmentata nella forma 
di un catalogo di località, e certo una più stringata economia espositiva avreb
be forse dato maggiore evidenza e continuità al tema centrale; ma da un lato 
la molteplicità delle cose da poter dire e mettere insieme, dall ' altro la conge
nialità di un certo tipo di esposizione e il più facile raccordo in questa forma 
della grande quantità di notizie da collocare al giusto posto , hanno indotto 
l'A . a scegliere la soluzione più conveniente. 

Quante delle innumerevoli cose trattate siano di prima mano e nuove e 
quante già note , è diffIcile dire specie da chi, come me, è entrato solo margi
nalmente nella storiografta locale , seguendo il filo di altri interessi. Ma chiun
que legga, anche con intenti censori , non può pon riconoscere che ogni cosa 
scritta in questo lavoro si appoggia a fonti debitamente citate, a documenti in 
massima parte non ancora usufruiti. L' insieme assume l'aspetto di un grosso 
repertorio di soggetti, dalla storia alla cronaca all ' aneddotica, dall' archeolo
gia alla toponomastica all' economia, dalla biografta alla genealogia all ' araldi
ca, in cui, anche sulla base delle segnalazioni in apparato, ognuno potrà tro
vare materia di interesse o di curiosità o spunti e temi di studio da poter ri
prendere per ulteriori sviluppi e ricerche . E questo credo sia il maggior merito 
da attribuire all'opera di Palmiotti. 

Vincenzo Valente 
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PARTE I 

IL DEMANIO DI BISCEGLIE 

E IL TAVOLIERE 





CAP. I 

_ VICENDE STORICHE DELLA REGIA DOGANA DELLA MENA DELLE 
PECORE FINO ALL' AFFRANCAMENTO DEL TA VOLIERE DI PUGLIA 

1) ORIGINI DELLA TRANSUMANZA IN PUGLIA 

La pastorizia orizzontale (1), come sostiene il Di Cicco, ha sempre caratte
rizzato la Puglia. 

Nel corso del VI millennio a .c. -le comun~tà neolitiche praticavano l'agri
coltura e le attività pastorali, "che pur allo stadio nascente ed elementare, 
hanno creato condizioni più favorevoli per la sopravvivenza collettiva, au
menti demografici e di potenziale economico, una integrale colonizzazione 
del territorio". (2) 

Nel II millennio a.c. l'economia pastorale è il tono dominante delle co
munità appenniniche. 

Significativi sono i luoghi di stazionamento individuati recentemente nel 
Subappennino Dauno in circa una sessantina 'di località. (3) 

Come sostiene il Biancofiore, "questi luoghi si situano allo sbocco al Tavo
liere delle principali valli montane del Subappennino Dauno, certamente zo
ne di transumanza nei se cc. XV - XIV a.c." 

È stato accertato che la civiltà appenninica, aggiunge il Biancofiore, è perti
nente a comunità pastorali, perchè nei suoi principali insediamenti sono stati 
individuati, sulla base di comparazioni etnologiche, strumenti usati per la la
vorazione del latte e dei suoi prodotti. 

Le più antiche migrazioni armentizie sono attestate dal Sannio e dall'Irpi
ma. 

Per! Sanniti gli animali più importanti erano le pecore, per la loro produ
zione di latte e per i suoi derivati, nonchè per la lana. 

Durante l'estate i Sanniti utilizzavano i pascoli montani, e nell' inverno 
percorrevano con i loro armenti e greggi lunghe distanze per raggiungere i 
pascoli della Daunia. 

Le Calles, i sentieri dei pastori che attraversavano il Sannio sono citati nella 
letteratura antica e nelle iscrizioni e risalgono all' età del Ferro, se non addirit
tura a quella del Bronzo. 

I Sanniti (4) utilizzavano i tratturi, -larghi un centinaio di metri; il più fa
moso partiva dal territorio dei Pentri e raggiungeva la Puglia dopo aver tocca
to BOVIANUM, SAEPINUM, BENEVENWM, AEQUUM TUTICUM e GE
RUNIUM. 

Di esso si parla nella celebre iscrizione di SAEPINUM. Pagavano l'antico 
vettigale ai Romani per il pascolo delle loro greggi negli erbaggi per non in
correre nella pena della legge Tharia, che multava tutti coloro che si trovasse
ro a pascolare nei pubblici campi, ritenuti tutti territori di conquista. 

Questi pastori erano obbligati a professare ogni anno al Publicano (5) il nu
mero degli animali, che dai monti facevano discendere alle pianure della Pu
glia. 
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Tale diritto fu conservato anche dopo la caduta dell'Impero . Questi vasti 
campi continuarono ad essere un gran vettigale anche in epoca normanna, 
sveva, angioina ed aragonese. . 

2) LA REGIA DOGANA DI FOGGIA 

Nel 1447 Alfonso I d'Aragona diede una nuova impostazione al rilevante 
fenomeno della transumanza. 

La riforma voluta aveva due modelli: la Mesta Spagnola e la Dogana delle 
Pecore istituita nel 1402 nell'agro romano, per cui tutto ciò che era stato un 
vettigale da quel sovrano fu trasformato in una locazione forzosa e perpetua. 

A capo dell' istituzione della Dohana Menae Pecudum Apuliae, con sede 
prima a Lucera e poi a Foggia, fu nominato il doganiere Francesco Montlu
ber, cui fu riconosciuta piena giurisdizione civile e criminale (cum mero et 
iuxto imperio ac p o testate gladzi) (6) in tutte le situazioni e controversie susci
tate dai pastori. 

Tra le tante mansioni del doganiere vi era la regolamentazione della conta 
o professione degli animali. 

Tale carica di doganiere comportò e favorì diversi abusi, cui si tentò di ov
viare nominando un presidente della Sommaria, che prendeva il titolo di 
presidente-governatore. 

Funzionari della Dogana erano l 'uditore ed il credenziere, che con il doga
niere formavano il Tribunale Speciale dei Locati. 

Svolgevano un' attività strettamente congiunta i pesatori di lana ed i com
passatori (tra i più noti :. Giuseppe Di Falco, Antonio e Nunzio Michele, Aga
tangelo della Croce). . 

Le disposizioni di Alfonso I riguardavano originariamente la parte incolta 
dei territori di Puglia, che apparteneva alla Regia Corte: tale comprensorio si 
disse LOCAZIONE ORDINARIA oppure pascolo solito del Tavoliere. ' 

La parte che fu messa a coltivo fu ritenuta dalla Regia Corte, che continuò a 
darla in affitto ai massari di Puglia, ai quali furono assegnate le mezzane ri-
servate e l'uso del pascolo estivo per i loro animali. . 

Questi terreni presero il nome di masserie di Regia Corte oppure di Terre 
Salde di Corte. . 

Inoltre lo stesso Alfonso stipulò ex novo contratti con tutti i baroni, comu
ni , luoghi pii e anche particolari possessori di erbaggi limitrofi a quelli del 
Tavoliere, prendendo dai medesimi, ed in perpetuo per un canone fisso, l'er
baggio vernotico dei loro fondi per i sette mesi da ottobre a maggio, come at
testa il de Rosa. 

Questi nuovi fondi la prima volta aggiunti furono chiamati pascoli straor
dinari soliti. 

Le locazioni (7) si distinguevano in generali o ordinarie (o dei poveri) ed in 
particolari (aggiunte o straordinarie o dei ricchi). 

Le locazioni ordinarie erano ventitrè: Lesina, Procina o Apricena, Arigna
no, S. Andrea, Casalnuovo, Castiglione, Tressanti, Pontalbanito, Cave, Or
ta , Ordona, Feudo, Corleto o Cornito, Candelaro, Vallecannella, Salsola, S. 
Giuliano, Salpi, Trinità, Canosa, Camarda, Andria, Guardiola. 
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Ognuna di esse aveva esclusivamente una parte di territorio riservata al pa
scolo degli animali (saldo vergine). 

Le locazioni particolari si chiamavano: S. Iacovo, Lamaciprana, S. Chirico , 
Fontanelle , Versentino , Farano, S. Lorenzo, Fabrica, Correa Grande, Correa 
Piccola, Siponto, Stornara, Barca, Quarto delle Torri, S. Giovanni in Fonte, 
S. Giovanni di Cerignola, Carrera, Gaudiano, Parasacco, Alvano. 

Dipendevano dalla Dogana e quindi facevano parte del Tavoliere vari corpi 
o fondi speciali, qualcuno chiamato locazione, come il feudo di Monteserico 
in Basilicata, il bosco di Montemilone, il bosco di Ruvo, la locazione di Terra 
d 'Otranto per Cerreto, la locazione di Terra d 'Otranto per Castellaneta, i 
musàali di Barletta e molti demani feudali e comunali, acquistati dalla Do
gana, in forza della privativa dell'uso dei pascoli, con la clausola del pascolo 
promiscuo dei locati e dei cittadini (Grumo, Toritto, Vieste, Peschici, Cagna
no , Carpino, S. Nicandro, Ischitella, Isola di Varano, Terlizzi, Bitonto, Ve
nosa). 

I pastori utilizzavano le terre della Regia Corte dal 29 di settembre all'8 di 
maggIO . 

Prima di entrare nelle locazioni si fermavano nei riposi particolari (o latera
li, perchè posti lungo i tratturi) e generali (in cui gli animali potevano sostare, 
:attendendo il permesso di entrare nelle locazioni) . 

Punti obbligati di transito dei locati erano i passi: Guglionisi, Ponterotto , 
La Motta, Biccari e S. Vito , Ascoli e Candela, Melfi e Spinazzola. 

La censuazione perpetua degli erbaggi straordinari soliti , ossia delle prime 
terre che il Governo si fece cedere dai particolari, diede occasione alla frode. 

I proprietari godevano infatti del diritto di statonica e di coltura; poca terra 
restava per i locati. 

Nel 1548 fu tanto il disordine tra i massari di Puglia e i locati (8), che il vi
cerè Don Pedro di Toledo mandò il luogotenente della Regia Camera France
sco Revertera per eseguire la reintegra del Tavoliere. 

Questa fu fatta; ad ogni proprietario di terre della censuazione perpetua 
(pascolo straordinario solito) fu assegnata una quantità fissa di territorio che 
gli era lecito dissodare, e ciò a condizioni di poterne seminare in ogni anno la 
metà dell' assegno; dell'altra metà, un quarto poteva essere maggesato; e la 
parte restante rimaneva di conto della Regia Corte per concederlo a pascolo . 

Questa quantità territoriale in tal modo assegnata a detti censuari nella 
reintegra fu detta di portata. 

Ogni locazione non poteva annualmente essere occupata che dai locati di 
,una certa nazione o paese di provenienza. 
: Era proibito ai locati il passaggio da una locazione all' altra . L'intero posse
'dibile della Regia Dogana si aggirava su 1.200.000 pecore circa . 

3) IL TAVOLIERE DAL 1806 ALL'AFFRANCAMENTO 

L'occupazione francese del Regno di Napoli comportò nel 1806 la soppres
sione dell'Istituto Doganale'ed una diversa forma di utilizzazione dei pascoli 
del Mezzogiorno. (9) 

Ciò che era stato prima un vettigale , e quindi una locazione perpetua, si 
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concluse con questa legge in una perpetua enfiteusi, cui in-preferenza furono 
chiamati i legittimi proprietari oppure gli affittatori e subaffittatori, secondo 
la diversa natura dei diritti, che si esercitavano sulle terre del Tavoliere e ciò 
ove tra un termine ne avessero fatto la domanda. 

Per mezzo della medesima legge fu stabilito: . 
- che le terre di Regia Corte a coltura fossero censite, con preferire gli antichi 
censuari, sotto l'obbligo di pagare un annuo canone di ducati 48 a carro; 
- che per le terre di portata i proprietari delle medesime fossero obbligati di 
affrancarle ossia liberare i fondi dalla servitù fiscale, sotto l'obbligo di pagare 
al regio erario il prezzo della sesta parte delle medesime, meno le mezzane al
la ragione del 5 % . 

Verso il 1860 la pastorizia agonizzava; ne determinò l'estrema disfatta la 
legge del 26 febbraio 1865, che sciolse tutti i vincoli a favore dei locati del Ta-
voliere. . . 

La condizione giuridica del Tavoliere fu .regolata con la legge 7 luglio 1871, 
il dominio diretto del demanio fu convertito in un credito ipotecario privile
giato verso i censuari, composto di 22 volte il canone, ammortizzabile in 15 
rate annuali, con l'interesse del 5 % al suo valor nominale. 

Le leggi dell'affrancamento introdussero l'immediato dissodamento di tut
ti i pascoli della Puglia e la loro trasformazione in terre a coltura. (lO) 

L P 

1) Per pastorizia orizzontale s'intende il movimento annuale di animali e di pastori fra terre spesso lontanis
sime tra loro. Sull'argomento v. P. Di Cieco, La transumanza e gli antichi tratturidel Tal/oliere, in "Pro
fili della Daunia Antica", Foggia 1986. 

2) Cfr. A. -GENIOLA, Il neolitico nella Puglia Settentrionale e Centrale, p. 54, in "La Puglia dal Paleolitico 
al Tardoromano" , Venezia 1979; per le comunità agricole e pastorali risalenti al neolitico cfr. inoltre D . 
COPPOLA e F. RADINA, 1983; S. M. PUGIlSI, 1975 ; gli scavi di STRICCOIl (1976-77). 

3) F. BIANCOFIORE, L 'Età del Bronzo nella Puglia Centro-Settentn'onale, pp. 150-153, in "La Puglia dal 
Paleolitico al Tardoromano" , Venezia 1979. 

4) Sui Sanniti , si veda: E. T. SALMON, Il Sannio e i Sanniti, Torino 1985. 
5) Cfr. "Per gli Eredi di D. Gaetano Azzanti contro D. Domenico Tupputi", Napoli 1833, da cui abbiamo 

ampiamente attinto la storia della Regia Dogana di Foggia. 
6) Cfr. D. MUSTO , La Regia Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, Roma 1964. 
7) Cfr. Mostra - Documento di cartografta tematica sulla transumanza - Atlante manoscn"tto delle Locazioni 

opere dei regi compassatori doganali Antonio e Nunzio Michele, conservato nell'Archivio di Stato di Fog
gia per una riflessione corale sull'ztineran'o turiStico-culturale della transumanza, datt .' a cura della Coope-
rativa Punto Zeto, Taranto. . 
R. LABADESSA, Il Tal/oliere di Puglia dalla pastorizia all'agricoltura - Esperimenti borbonici di coloniz
zazione, Roma XI (1933); 
A. GAUDIANI, Notizie per il Buon G01Ierno della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, a cu
ra di P. Di Cieco, Foggia 1981 ; 
D . MUSTO , La Regia Dogana . .. , cit. , p. 29. ,., 

8) Sulla reintegra del Revertera, cfr. in A. GAUDIANI, Notizie . .. , cit., p. 76; D. MUSTO, La regia Doga
na . . . , cit., p. 33; Per gli Eredi di D. G. Azzan'ti ... , dt., p. 15. 

9) D. MUSTO, La Regia Dogana . .. , cit., p. 63 ; cfr. inoltre C. COLAPIETRA, La Dogana di Foggia - Stona 
di un problema eco~omico, Bari/S. Spirito 1972; A. DI VITTORIO , 1977; R. LABADESSA, Il Tal/oliere 
di Puglia .. . , cit., p. 105. 

lO) Cfr. A S Fg, Itinerari Archivistici Italiani - Puglia. 
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Testimoniano l'attività di questo Istituto i seguenti fondi , tutti in A S Fg: 
Dogana Delle Pecore (1536 - 1808); 
Tavoliere di Puglia (1806 - 1886); 
Ricevitoria del Tavoliere (1822 -1892); 
Giudizi del Tavoliere (1814 - 1877); 
Reintegra dei Tratturi (1809 - 1881). 



CAP. II 

LA LOCAZIONE D'ANDRIA 

1) DESCRIZIONE 

La ventesima locazione ordinaria della Puglia era Andria (1). 
Confinava con la locazione della Trinità, che si estendeva oltre il versante 
ofantino, e verso ponente con la locazione di Canosa; lungo il versante adria
tico toccava i musciali di Barletta, mentre a mezzogiorno , nell'entroterra ,an
driese, si estendevano Minervino e le poste del territorio murgiano. 

Dalla pianta della Locazione d 'Andria di Antonio Michele (2) rileviamo 
numerosj erbaggi e poste: Posta di Montefreddo e Solagni, di Morritano , del
le Tufarelle, di Calcagnano, di Lama di Carro , di Canale , di Melelle , di S. 
Vittoria o S. Vittore, del Titolo, di Femmina Morta da Capo e da Piedi, di 
Grotte, della defensa di Castel del Monte; le poste del demanio di Bisc~Elie 
erano invece Tuppicello, Fornicato eS. çroce. , 

Questa locazione era caratterizzata da terrazzamenti detti matine e \attra~ 
versata da lame tortuose che ancora oggi scendono sul mare fino a toccare' le 
coste del territorio di Bisceglie (3). \ . ~ ""\ 

La terra rossa, argillosa o calcarea, per lo più improduttiva, offriva poèhe ri-
sorse ai locati abruzzesi. ' 

I censuari della locazione d'Andria non hanno mai goduto , come sostiene 
il Di Cicco, deL diritto di pascolare sulle terre di portata, nè possedevano il 
pascolo statonic::J,le, "pascolo infinitamente interessante in una locazione che 
per la natura del suolo, e per le colline elevate che racchiude , può offrire nella 
stagione estiva una parte di quelle risorse e di quei comodi che gli armenti ri
trovano nelle montagne degli Abbruzzi" (4). 

Nella reintegra attuata dal Revertera, luogotenente della Regia Camera , 
non fu compresa la locazione d'Andria (5), a causa di una controversia pen
dente tra il Fisco e i proprietari dei territori, che. si trovavano aggregati al Ta
voliere; lite che fu risolta poi dal Collaterale nel 1551. Per effetto della quale 
furoqo reintegrati carra 45 di territori che erano stati messi a coltura, e fissata 
la locazione per carra 476, e versure 7, da cui tolti carra 28 e versure 7, che fu
rono assegnate per le portate e masserie di corte, rimasero 448 carra da non 
potersi più dissodare e questa estensione fu formata dal Bosco d'Andria e, dal 
Bosco 'di S. Spirito, misurato per carra 40 di saldo, e carra 5 ,versure 9 di por
tata, e da moltissimi altri luoghi detti Mattina/i, tra i quali fu annoverato 
Montefreddo, misurato per carra otto, come attestano Grana e de Dominicis. 

Da questa soverchia restrizione di coltivazione nacque la capitolazione del 
16 genflaio 1560, fatta dal vicerè D. Parafan de Ribera, con la quale rimasero 
assegnati a molti particolari altre carra 420 di territori del Tavoliere con 1'ob
bligo di metterli al coltivo per cinque anni. 

Fu inoltre stabilito il patto, che i coloni non dovessero rispondere di cosa 
alcuna ai proprietari, ma solo pagare alla Regia Corte ciò che in quella capito-
lazione fu convenuto. l ì 
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Masseria di S .. Vittore (degli Azzariti) 

Note sto"riche: Ubicata a breve distanza dalla collina di Castel del Monte. 
Ci sono due strade di campagna che portano alla masseria set
tecentesca di S. Vittore (6): una da Andria , per contrada S. 
Lucia, l'altra che parte dalla statale per Castel del Monte a 10 
Km da Andria. 
A detta masseria è accorpata una chiesetta. I 53 ettari di terre
no sono stati donati con la masseria dai coniugi Giuseppe Az
zariti e Matilde de Cupis a Mons . Giuseppe Lanave (agosto 
1984), che ospita la Comunità Terapeutica "Incontro" per la 
riabilitazione dei tossicodipendenti. 

Bosco di Spirito 

Note storiche: L'antica masseria Bosco di Spirito (7) posta tra S. Vittore e 
Montefreddo, appartenuta nel 1553 ai signori Marolda, misu
rava carra 45 e versure 9, delle quali carra 16 erano coltivate e 
carra 29 e versure 9 di saldi. 
n bosco di Spirito fu diviso in due poste di Solagne e Monte
freddo. 
Giacomo Marolda era il proprietario di entrambe le poste , ad 
eccezione del pascolo vernotico , per cui riceveva dal Fisco un 
canone annuo . 

. Ottavio Marolda figlio di Giacomo donò l'intero fondo al Ca
pitolo d'Andria . 
n Capitolo lo concesse in affitto dal 1631 al 1751 a Nicola e 
Riccardo Tupputi per tutti i diritti che il Marolda vi esercita
va. 
La Famiglia Tupputi con sentenza del S.R.e. del 27 giugno 
1790, ne ottenne l'allodialità. 
Domenico Tupputi, per effetto della legge del 21 maggio 
1806, ne fece la censuazione. . 
Dal' 'Registro dei beni Patrimoniali" di Domenico Tupputi 
del 1791 rileviamo : " .. . carra 44 circa di terre mattinali, de
nominate Bosco di Spirito nelle pertinenze di detta città di 
Andria con pescare d'acqua ed altri comodi; quale territorio 
fu dato in affitto dal rev.mo Capitolo della· Chiesa Cattedrale 
di Andria ad vitam alli Signori Fratelli Nicola e. Riccardo Tup
puti, come dall ' istrumento per il quondam notar Sebastiano 
Cristiano d'Andria stipolato nell' anno 1759; ed oggi rimasto 
detto territorio allodiale alla Casa di detto Signor Tupputi 
Tesoriere, in quanto .p.erò alla Statonica e alla Portata di circa 
versure 100 per uso di semina, e la sola vernotica appartiene 
alla Regia Corte" . 

Posta di Montefreddo 
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Note storiche: La posta di Montefreddo (8) dista 6 Km dal Comune di An
dria. Confrna a settentrione con la Murgia. 
Appartenuta a Nicola Azzariti (9) di Corato dal 1753 come 
"terra lavorativa di Regia Corte, fu censita per la legge del 21 
maggio 1806 dal Tavoliere di Puglia, con atto pubblico del 31 
luglio dello stesso anno; l'Azzariti ne acquistò così 1'intero 
possesso , scevro da qualunque servitù . 
Gli Azzariti vi costruirono abbeveratoi e stalle per il ricovero 
degli animali ; ebbero tra l'altro una mezzana in Barico, in 
pascolo esclusivo. 
La posta di Montefreddo era di 5 O versure seminatoriali, mez
zana versure lO; la masseria è appartenuta contemporanea
mente alla Regia Corte ed al Capitolo di Andria. 

'-, 

Masseria Tupputi (Le Coppe) 

Note storiche: "La famiglia Tupputi (lO) fm dal 1790 aveva una masseria di 
carra tre e versure 12 con giardinello di mandorle, due altri di 
frutti diversi, parco murato di pietre a crudo, casino , chiesa, 
scariazzo di fabbriche, mandrie, magazzino , stalle, pescare 
d'acqua ed altri animali, sita nel luogo detto Le Coppe, giu
sta li confmi del sig . Pandolfelli , li beni del venerabile con
vento dei Padri Agostiniani di Andria, la Mensa Vescovile di 
Andria e di S. Lucia di Barletta, del valore di ducati 8 .000". 

Casino Tupputi (Strada Madonna d 'Andria) 

Note storiche: "Un casino nobile (11), consistente in nove camere superiori 
ed in sette camere sottane, con retrocucina, magazzino gran
de e grotte , e con vignali due e mezzo di giardino murato, tre 
pozzi d ' a(qua dentro il detto giardino ; due altri pozzi d'ac
qua, uno dentro le dette camere sottane, e l'altro avanti il 
predetto casino , e propriamente in mezzo la strada, sito fuori 
le mura e sino alla strada della Madonna d 'Andria, confrnan
te al Parco dei Padri Conventuali ed al Parco .di Felice Tallo
ne, antico di nostra Casa e del valore oggi di 5.000 ducati" . 

Massetia Tupputi (Gaudiano) 

Note storiche: "Una masseria (12) di terre seminatoriali, di 300 versure, nel 
luogo nuncupato Gaudiano, proprietà della Regia Corte , per 
cui non si da' prezzo di fondo , bensì si situano a favore di 
detto Signor Tupputi Tesoriere gli utili benefrci pagati nelli 
vari acquisti fatti delle predette terre e tutte le fabbriche ed 
altro costruito di proprio suo denaro in due. 7.500". 

LP 
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Pasquale Di Cicca 

2) IL DEMANIO DI BISCEGLIE NELLA LOCAZIONE D 'ANDRIA DAL XVI AL XIX 
SECOLO * 

Entro 1'enorme estensione territoriale asservita da Alfonso I d 'Aragona alla 
pastorizia transumante del regno di Napoli - il Tavoliere di Puglia che la Do
gana della mena delle pecore di Foggia governa con ampi poteri amministra
tivi e giurisdizionali - uno dei maggiori ripartimenti, che con altri ventidue 
concorre a formare il singolare corpus fiscale, è la locazione di Andria. 

L'insieme discontinuo dei fondi a pascolo che sostanziano la sua continen
za prende il nome dal principale centro urbano che essi quasi recingono a va
rie distanze. La locazione, possedendo propri pascoli anche nei tenimenti di 
Bisceglie, Corato, Terlizzi, confina a settentrione con la locazione di Trinità, 
ad occidente con quella di Canosa e si estende a mezzogiorno verso Minervi
no, a levante verso il mare. 

Risulta tra le mediocri locazioni del Tavoliere per la cattiva qualità delle 
sue erbe , prodotte da terreni di scarsa feracità (1). Per di più il pastore che vi è 
incasato non usufruisce del pascolo sulle terre di portata e del pascolo dell ' er
ba statonica, quest 'ultimo "pascolo infinitamente interessante in una loca
zione che per la natura del suolo e per le colline elevate che racchiude può of-, 
frire nella stagione estiva una parte di quelle risorse e di que ' comodi che gli 
armenti ritrovano nelle montagne d'Abbruzzo"(2). 

Nel 1548 il Tavoliere fiscale, in parte occupato ed usurpato da privati, con 
difese, mezzane e semine diviene oggetto di una nuova misurazione (3). 

Tutte le locazioni sono compassate, eccetto quella di Andria, dal momento 
che allora pendeva lite tra i padroni dei suoi erbaggi ed il Fisco , conclusa poi 
de ,consensu partium dalla Regia Camera della Sommaria con decreto del 27 
giugno 1551. Per questo decreto nella locazione d'Andria possono pascolare 
pecore 40.000, di cui 38.000 nel bosco della Selva (carra - 100), nel bosco di 
S. Spirito (carra 40) e nelle matine di Andria e di Barletta (carra 308) e 2.000 
nel territorio di Bisceglie (4). 

Successivamente localizzato e misurato, questo territorio è costituito da 
matine, parchi, terrecoltivatorie e fondi va~i del demanio cittadino per 
un' estensione di 82 carra; nulla invece si determina in relazione alla coltura 
ed alla semina sul medesimo (5). 

Si pongono,così le basi di una situazione molto dubbia, dannosa per i loca
ti della Dogada e per i cittadini di Bisceglie. Nascono liti, si cercano rimedi 
(6). Con decreto del 18 marzo 1613 Diego de Vera, presidente della Somma
ria particolarmente delegato per la reintegra del territorio di Bisceglie, ordina 
la separazione di carra 32, riservandole al pascolo delle sole greggi doganate 
delle tre poste di Toppicello, Fornicata e Santa Croce (7). 

Non scompaiono tuttavia le ragioni dei contrasti: i locati delle tre poste ac
cantonate hanno diritto àlla sola erba vernotica (29 settembre - 8 mag'gio), 
rion anche alla statonica che il Fisco concede in fitto ad altri; essi poi, con tutti 

* Dal volume: BISCEGliE NEllA DOCUMENTAZIONE GRAFICA DAL '500 al '900. a cura di G, Di Benedetto e G, La N otte, 
Molfetta 1988, pp, 125 . 129 
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gli altri locati d'Andria conservano il diritto di compascuo con i cittadini di 
Bisceglie e l'uso delle piscine durante l'anno pastorale sulle 50 carre residue. 

La promiscuità del pascolo favorisce usurpazioni ed abusi: di qui querele e 
ricorsi ora dei locati ora dei biscegliesi ed interventi della Dogana con sopral
luoghi, perizie, valutazione di danni, c"omminazioni di multe (8). 

Nel 1703 i locati d'Andria, lamentando occupazioni, restrizioni e rotture 
di pascoli, chiedono la reintegra del territorio di Bisceglie e del territorio di 
Terlizzi. La Dogana con formale accesso sui luoghi acclara che anche parte 
delle tre poste separate è stata seminata con grano, orzo, fave, avena. Si stabi
liscono pene a carico degli occupatori, inutilmente appoggiati dall'Università 
di Bisceglie nel 1707 con ricorso alla Sommaria; il presidente doganale Fran
cèsco Milano fa levare una pianta del territorio dell'Università soggetto alla 
locazione, ai locati si ingiunge di non poscolare in alcuni tempi dell' anno, 
durante la raccolta delle olive e delle mandorle (9). 

Nel residuo corso del sec. XVIII non si registrano fatti innovativi del regi
me della locazione. 

Dopo la legge del 21 maggio 1806 sulla censuazione del Tavoliere, la Su
prema Giunta di Foggia con appuntamento del 5 dicembre 1807 conferma e 
conserva a favore del Fisco e per esso degli ora censuari d'Andrii il possesso ed 
il godimento da secoli vantato sul demanio biscegliese (lO). 

Ma difficili come sempre permangono i rapporti fra i titolari del diritto di 
compascuo (11). Alcuni censuari presentano nel marzo 1817 un' istanza al Re-
gio Incarico invitando lo a tutelarli (12). . . 

Nel 1831 si accende una «momentosa causa» tra i censuari delle poste Top
piccello e Fornicata, affiancati da}1a Direzione ~el Tavoliere. di Foggia e dalla 
Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico di Napoli .da una parte, ed il 
comune di Bisceglie dall'altra. 

La sentenza emessa nel 1834 dalla Seconda Camera del Consig1iod'Inten
denza di Capitanata viene impugnata dai ~ensuari avanti la . Gran Corte dei 
Conti, la quale esprime l'avviso nel 1839 che si addivenga allo scioglimento 
della promiscuità sul demanio biscegliese (13). . 

La procedura per l'accantonamento avviata presso l'Intendente di Terra di 
Bari quale Commissario ripartitore dei demani sin da11844 è tuttavia ancora 
ferma al 1850, mentre va avanti il giudizio per opposizione di terzo iniziato 
da diversi proprietari di Bisceglie e di altri comuni con reclami del 1842 e del 
1843 avverso la decisione della Gran Corte dei Conti del 1839, giudizio del 
quale la stessa Gran Corte ha dichiarato l'ammissibilità (14). 

[A questo punto purtroppo la ricostruzione della vicenda storica del dema
nio biscegliese si interrompe per mancanza di documenti, sia a Foggia sia a 
Napoli. Risulta che il lO marzo 1866, tutte le carte del giudizio vennero ri
messe da Napoli al Prefetto di Foggia per competenza (cfr. ASN, Contenzio
so amministrativo, voI. 429, n. d'ord. 3989), ma non è stato possibile ritro
varle ]. 

Pasquale Di Cieco 

l ) Così viene descritta negli anni venti del XIX secolo da Andrea Modula, funzionario del Commissariato civile 
per gli affari del Tavoliere in un lavoro d' ufficio: «De' frequenti e poco interrotti strati di calcarei , delle terre 
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in pendio e. sJi>esso elevate in modo che soggene all'uno de' venti impetuosi, .vegg~mo aduggiare,la y~~~ttWO, 
ne , ed marI<iire le pIante al momento stesso m CUI SI svIluppano. de maclgm rotti dal!a m3110 .dell'pomo per 
piantarvi in mezzo degli alberi . in qualche puntO degli Strati di argilla rossa, che fra i tufi ~ le pilitré Ù~Qr; 1\10-
go di terreno vegetabile: ecco i caratteri che principalmente presentano le terre della locazjqpe di Andiia. For
mata da diversi colli pietrosi è solo nelle valli che questi producono, e nelle poche pillliJiie' cpC: coptièiie, che j 
può rinvenirsi della terra atta ad esser posta a profitto. ' " 
L' asfodelo volgarmente detto porrazzo tanto utile ad alimentar gli armenti nella s~agiop.e illvçQWe, ep a pre
servarli dalla fame quando le campagne sono coverte di neve; il tri.{oglio pratense in<!ig~qo p~' ~uoghi lJaSsi 
della Puglia; la condrilla chiamata da' pastori latteruola, tanto analoga e grata al bestiarù~ nliJ!uto onsorlq le 
erbe che si rinvengono ne' pascoli di questa locazione. '. 
Qui la quantità delle piante è ingrata quanto quella del suolo, e dove l'aria non è taIlP~l!Il! qietcj:'le alture 
che riparano i venti, l'erba è per lo più amara, la vegetazione è stentata». Cfr. ASfg, {1.tn?fl{#is!rlzzio'ti~ delTa, 
lIoliere, Scritture d 'ufficio, voI. Il . Il documento è edito in Il Tavoliere di PUglia Iiella priwa ~e~~ peI XIX se-
colo, a cura di Pasquale Di Cicco , Foggia 1966, pp. 47-48. " 

2) lbid. , p. 49. 
3) La-generale reintegra dei territori , eseguita dal Luogotenente della Regia Camera deJla Sqmmar~~ ,Fràncesco 

Reverteril ç ~al presidente Alfonso Guerrero fu un momento fondamentale deIJa viF~ 4~a pog!!Oa delle peco
re, e poi uri inèIudibile punto di riferimento nella rniriade di situazioni litigiose p~r qui:l;~ioni di p~édlo e di 
coltura. L' importante documento allora redatto si conserva in copia negli ~chivi ~ St~to ~ 'Foggia (Dogl!.Ila 
delle pecore, serie I, voll. 14, 15) e di Napoli (Sommaria, Diversi, voI. 103). . . 
Cfr. in proposito, prescindendo dagli autori classici della Dogana (Coda, Di Stefang, Gp!na, De Dominicis), 
AI. GAUDIANI, Notizie per il buon gOllerno della Regia Dogana della mena delle peçoré di Puglia, a cura di 
Pasquale Di Cieco, Foggia 1981, pp. 75-81, e particolarmente la'nota 53 . . 

4) c .. . fuit provisurn pariterque deeremm, prout praesenti decreto decernitur et dècI~lltIfC guod in dictis territo
riis locatioms praedictae Andriae Morretani districtus Terrae BaruJi et aliis territRrij~ pqçPictae Terrae BaruJi 
dictae locationis locentur pecudes quadraginta mille, inclusis tamen pecudibus 4JlO,RlIs ~e, in quibus exti
matur territorium Biscegliae praedictae locatioms Andriae, quod similiter in dieta loca'tione induditur, tam-
quam ordinatur .. . :o. " , • 

Il testo del decreto può leggersi , oltre che nel cito voI. 14 (cc. 387-389) della serie! deij' archi}'Ìo doganale, an
che in S. Grana, Istituzioni delle leggi della Regia Dogana di Foggia, Napoli 1770,'pp. 221-223 . 

5) Cfr. F. N.' DE DOMINICIS, Lo Stato politico ed economico della Dogana defla11'!en;;dell~ pecore di Puglia 
esposto alla Maestà di Ferdinando W. voli. 3, Napoli 1781, I, pp. 111-112, 170, 
Nel 1583 Cola Ciampella di Aquila chiede che gli venga concesso quale posta appartilta Q fissa il demanio di 
Bisceglie, con le sue tre poste di Toppicello, Fornicata, Santa Croce. . 
La richiesta, appoggiata da madama Margherita d'Austria presso il sovrano, trasmessa aIJa Soin.l:rlatia e quindi 
al dog~ere Alfonso Caracciolo, esarIÙnata dai deputati della generalità dei locati, non incontra favore (c . .. di

. cono tal cosa non possersi fare di ragione perchè facendosi se daria principio ad minllf!! t4p:a la macchina della 
duhana in ·conse'ntire che una IOcatione alla quale sempre è necessario andare per c:icq~p in diversI: locationi 
como è la locatione di antria selli tolliesse parte di essa et la migliore restando il re~~o jq I;>oschi et altri lochi di 
mala qualità come sono dette poste di bisellia ..• (ASFg, Dogana delle pecore, s. I, b. 47, fasc. i 70, nel quale è 
anche un elenco dei IOcati di Andria e di Casalnuovo). . '. . 

6) L' cUniversità di Bisceglie contro i IOcati di Andria in posta di Fornicata per scommissiClne nelle ìnatine di detta 
posta», a 1611, in ASFg, Dogana delle pecore, s. I, b. 97, fasc. 1477. . 

7) Il decreto De Vera, ritenuto essenziale nella questione del demanio di Bisceglie, al tewpo della vertenz~ tra i 
censuari di Toppicello e Fornicata ed il comune di Bisceglie, di cui si dice nel testo, s~à con vana insistenza 
cercato nell' Archivio provinciale di Capitanata e nel Grande Archivio di Napoli. l!ll\fiib~due tali Archivi si 
rinvennero invece gli atti di esecuzione del deereto (perizia e misura fatte da Giovanq,ì J;.uigt Corcione e dal re
gio compassatoreJacovo Spasiano il 30 marzo 1613), per i quali cfr. cAtti per il disPrdine di compasso tra. il 
Procuratore del magnifico D . Nicolò Frisari e Reverende Monache del Monastero di S. Luigi di Bisceglie contro 
il regio ftsco», a 1728, in ASFg, Dogana, s. I, voI. 14, e. 386 bis, ter, quater ; b. 302 , fasc . 10823. cLuigi Frasca, 
Ferdinando e Nicola Taranta contro il Direttore del Tavoliere e Comune di Bisceglie», a. 1831, in ASFg, Con
siglio d'Intendenza, II camera, Processi, b. 38, fase. 1363 .. 

8) . cII sindaco di Bisceglie contro i locati abruzzesi per i danni arrecati anche nei territori franchi e liberi», a. 1645, 
ASFg, Dogana delle pecore, S. Il, b. 23, fasc. 645. cl locati delle poste Toppicello, Formcata e Santa Croce 
contro il sindaco e gli ufficiali della bagliva dell'Università di Bisceglie per l'illecito pignoramento dei 10m be
m come risarcimento dei danni provocati nel demanio, a 1662, in ASFg, ibid. , b. 40, fasc. 1201. 

9) Cfr. ASFg, ibid., s. I, b . 82, fase. 1292. Il presidente Milano intarica il regio compass~i:ore Antonio Michele di 
verificare lo stato dei luoghi e questi coadiuvato dal ftglio Nùnzio e da Pietro Pagliuca, constata la veridicità 
della denuncia dei IOcati. Successivamente, in gennaio 1706, con l'intervento anche di esperti eletti dall'Uni
versità di Bisceglie, si porta sui luoghi il regio credenziere Domemco Freda, assieme a vari funzionari della Do
gana ed ai compassatori Antomo Michele, Gia:como di Giacomo e Giovanni del Papa. Sugli occupatori grava
no le spese anticipate dai locati per l 'operazione di reintegra, ducati 564, e la pena pecuniaria, ducati 117 e nel 
1710 si intima il pagamento di tali somme. Domenico Nardelli, generaI sindaco di Bisceglie, con tre eletti at
testa che alcuni degli occupatori sono persone povere, altri sono morti da più anni, e che di altri ancora non è 
rimasta la memoria in città. Lo scrivano della Dogana Scattino, sequestrando qualche animale, mobilia e vesti
ti, riesce a recuperare circa 210 ducati . 
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La pastorizia esercitata nel territorio di Bisceglie e la normativa doganale saranno sempre motivo di tensioni: 
nel 1769 i biscegliesi ricorrono alla Dogana contro le ingiuste pretese dell' affittatore dell' allistamento, da cui 



essi invece sono esenrati per decrero della Sommaria; nel 1800 i giudici della bagliva Veneziani e Gadaleta de
nunciano a monsignor Ludovici , visitarore generale, i locati che con le greggi devastano gli oliveti di Bisceglie 
(ASFg, ibid., bb. 272 , 330, fase. 1042 7, 11750). 

lO) ASFg, Consiglio d'Intendenza di Capitanata, II Camera, Processi, b. 38, fasc. 1363 . 
«Bisceglia a d1 cinque decembre milleouocenrosette in tempo della visita de Demani addetti al Tavoli ere. 
La locazione d 'Andria gode il riposo in diverse Mauine, Parchi, Terre coltivatorie, ed altri Terreni di Demani 
della Comune di Bisceglie. Sebbene sulle prime quest' azione fosse stata fissata sulla estensione di carra ouan
tadue, pure con decrero del Presidente Governadore dell 'abolita Regia Dogana Don Diego de Vera in data 18 
marzo 1613 furono di esse separate carra trenradue, rimanendo l'azione de' Locati su di soli carra cinquanta 
coll 'estima Dogana in pecore duemila. . 
Occupatasi la Suprema Giunra del Tavoliere ad esaminare se fosse possibile di rilevare li Proprietari di deui 
terreni in deui Demani dalla servitù che soffrono per eseguire le Istruzioni comunicatele ad oggetto di far pro
sperare l'Agricoltura dove non (venisse) alcun pregiudizio alla Pastorizia, ha udiro le ragioni addoue·dagli in
casati nelle seguenti Poste alle quali appartiene il driuo dell ' es( ~omputo) su tali Terreni demaniali , cioè Gio
suè Frasca nella Posta di Toppicelli , Biase e Gio,vanni Fulgenzio nella Posta di Santa Croce, Ferdinando Taran
ta e Carlantonio Frasca sulla Posta di Fornicaro. Ha ascoltato altresì due de' Possessori di terreni soggetti alla 
servitii fiscale , cioè D. Michele Consiglio, e D. Giovanni Curtopassi a nome de' suoi nipoti. 
A vendo preso tutto in esame la Suprema Giunta ha conosciuto la impossibilità dell' affrancazione della servitù 
desiderata da Proprietari, li quali si offriron pronti a farne la redenzione a pro della Regia Corte, giacchè si 
renderebbero per la loro sterilità affauo inservibili alla pastura le tre suddivisate Poste dove non fossero coa
diuvate dal pascolo ne' vicini terreni demaniali, a quali la passata economia doganale attribuì loro l'uscita, ve
rità che han conosciuta anch ' essi i proprietari di tali terreni . 
Quindi la Giunta dietro maturo esame, ha determinato che senza farsi menoma novità, resti nel suo vigore il 
driuo degli enfiteuti dell ' enunciate tre poste di pascolare colle loro greggi ne luoghi soliti de Demani di que
sro Comune di Bisceglie senza alterarsi l 'uso per lo addietro praticato in quanto ai tempi , ed ai modi di godere 
di deuo pascolo . 
A qual' effetro i scrivani del Real Patrimonio Ferrucci e Schiraldi facciano i dovuti notamenti dove convenga 
per futura cautela del Regio Fisco. E così ece. ~ . . 
Nolli - De Marco - Gambarale segretario. 

11) Se ne rinviene corposa traccia in molti fascicoli relativi a vertenze per cause varie (passaggi .su fondi, diritti di 
legnare o di statonica, messa a coltura, chiusure con pareti , devastazioni ecc.) tra censuàri (Frasca," Fulgenzi, 
Taranta, Volpe, Vespa, tuui di Cal3$cio) e proprietari di terre (Tuppuri e Frisari di Bisceglie, Capitoli di An
dria e di Coraro, d'Alessandro di T~ani ecc.): ASFg, Tavoliere di Puglia, s. I, bb. 21, 24, 39, 40, ~5, fascicoli 
311,312,377, 379,766, 803,805 , 806 , 965. . . . , 

12) Cfr. ASFg, ibid. , s. VII / l, b. 274, f. 2. 
I censuari ricorrenri furono Carlantonio e Giosuè Frasca, Biase e Giovanni Fulgenzi, Vincenzo Taranta e fratel
li, e Vincenzo· Volpe. Nel fascicolo si contengono interessanti note del sindaco di ~isceglie, Michele çonsiglic:i, 
e del deputaro dei censuari del Tavoliere, Vincenzo Volpe. . 

13) Il giudizio è introdotto da Luigi Frasca e da Ferdinando e Nicola Taranta, censuari il primo in Toppicello, i se
condi in Fornicata (la posta di Santa Croce è stata già devoluta al Fisco sin dal 1828 a danno dei fratelli Fulgen
zi), che lamentano di essere evessati conrinuamente dai naturali di Bisceglie, i quali in parte discacciahdoli·èon 
prepotenza, in parte colla formazione di parchi, chiuse, vigne ed altri agrari stabilimenti, han reso ·efimero il 
driuo degli esponenti~. Di questO diriuo chiedono il riconoscimento con penalizzazione degli occuparori e in 
alternativa chiedono che si esegua in accanronamento a loro favore ragguagliato al pascolo di pecore 2.000, 
giusta l'art . 50 della legge 13-1-1817 . 
Il Direttore del Tavoliere Giuseppe Galdieri il 2 febbraio 1833 si dichiara favorevole all' accanronamento. 
L' intendente Loui affida la causa al consigliere d'Alena (15-3-1833) e poi al consigliere Zanni (6-10-1834). 
A vvocaro e procurarore dei ricorrenti è Andrea Palatella. 
Il Consiglio d'Intendenza si pronuncia a favore dei censuari il4 maggio 1833 con decisione cOntumaciale (il 
sindaco di ~isceglie , per quanto legalmente citato, non era comparso). 
Il comune di Bisceglie in agosro 1833 impugna con ricorso, designando a proprio difensore.l'avv. Vincenzo 
Cèlenrano, il quale sostiene la tesi principale che non è mai esistito o è stato posseduto un demanio comunale 
di Bisceglie. . . 
Nuove considerazioni del Direuore del Tavoliere e richiesta di rigeuo del ricorso (lO aprile 1834); nuova com
parsa di Palatella (10-10-1834: ogni comune deve avere un demanio; Bisceglie ha un demanio e sU di esso non 
vi è proprietà dei cittadini , ma solo diritti di usi civici; sul demanio biscegliese si esercita la servitù fiscale del 
compascuo che, distintamente, si esercita anche su terreni di privati proprietari). 
Il 27 ottobre 1834 il Consiglio d'Intendenza di Capitanata emette senrenza cin parte prepararoriamente in 
parte interJocutoriamenre~, ma di essa i censuari Taranta e Frasca, ora rappresentati dall'avv. Nunzio Tatozzi, 
chiedono l'annullamento alla Gran Corte dei Conti. 
Questa decide il 23 agostO 1839. (ASFg, ibid., s. VIII, b. 356, f. 47 e b. 364/11, f. 194; Consigliod'Intenden
za di Capitanata, II Camera, Processi, b. 38, f. 1363 e f. 1363 bis). 

14) Cfr. ASFg, Tavoliere di Puglia, s. VIII Il , b. 364, f. 194. Le ragioni del Tavoliere sono affidate all'avvocaro 
Francesco Farchi di Bari, ma nel 1844 la Cassa di Ammortizzazione richiama a Napoli tutte le carte· del giudi
zio, dovendosi affrontare presso la Corte dei Conti il giudizio di opposizione di terzo, promosso da oltre 100 
opponenti (Mense vescovili e arcivescovili , cleri, capiroli, monasteri, ricchi e potenti proprietari), rappresentati 
dall'avv. Gamboa, poi consultore,di Stato. 
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3) BISCEGLIE L.JL TAVOLIERE OGGI 

La trarisumanza delle greggi e,-degli:..armenti dagli .Abmzzi:Don.:rappresenta 
più iaconnotazionedaminante.i:lel territorio dd3:i'ScegJ.ie .<e ii'eHa .Capitanata. 

Nelle. tèrre del demanio di Bisceglie, un tempo sede·di l ocati ·e·hen-estanti 
censuari , oggi restano poste e masserie da campo silenziose e abbandonate. 

La verdeggiante capelvenere, i porrazzi, i lentiscru crescono e spuntano tra 
le antiche rovine delle case padronali e nei recinti a secco o iazzi che raggrup

. pavano le greggi dei pastori provenienti da Calascio. 
I parchi di Albarosa e di Tuppicello, posti sulla stupenda lama di S. Croce 

e lama d 'Aglio, oggi sono fertili uliveti~ 
Le grotte , i ricoveri sotto roccia, le lame, le specchie conservano ancora le 

testimonianze arcaiche di civiltà preclassiche fin dal Paleolitico Medio. 
In queste aree di notevole interesse archeologico, si diffuse la vita pastora

le. 
Tra le antiche curtes e i casali medioevali sorsero, con l'istituzione della Re

gia Dogana della Mena delle Pecore di Foggia, le masserie e 1'edilizia sponta
nea rurale. 

In Capitanata il paesaggio pastorale viene continuamente disgregato da 
gravi dissodazioni, che hanno interamente cancellato insediamenti di cultura 
appenninica (Coppa Nevigata), ville rustiche ellenistiche (S. Vito (13) in agro 
di Trinitapoli) e i borghi medioevali di Salpi e di Tressanti. 

Tressanti (14) (una delle ventitrè locazioni), sorta presumibilmente su un 
antico castrum romano, mostrava il recinto medioevale, un grande convento, 
la chiesetta barocca, stalle, palmenti, fosse granarie: un vero centro di vita 
agricola e pastorale è stato distrutto dalle ruspe. 

Le masserie feudali della Daunia sono ruderi dimenticati tra le vetdeggian
ti marane o ridotte al ruolo di piccole aziende agricole: stiaino assistendo al 
declino e alla devastazione del grande patrimonio storico-archeologico e cul
turale della civiltà contadina pugliese. 

LP 

1) Cfr. A. GAUDIANI, Notizie . .. , cit., p. 139. 
2) P. DI CICCO, in ANTONIO e NUNZIO MICHELE, Atlante 4elle locazioni, Fàsano. 
3) Il torrente " Le lame" nasce dal Piano Senarico, attraversa le Murge di Andria e Corato e giunge fino alle Mac

chie di Bisceglie. Si veda, L. P AIMIOm, la matina degli Staffi, in Bisceglie nella documentazione grafica dal 
' 500 al '900, Molfetta 1988, pp. 153-154. -

4) Cfr. P. DI CICCO , Il tavoliere di Puglia nella pn'ma metà del XIX secolo, Foggia 1966, p . 49. 

5) Cfr. Per gli eredi di D. Gaetano Azzariti ... , cit. , pp. 15-17 . 

6) P. M.ASSARO, Da oggi una comunità aiuterà gli ex drogati, in " La Gazzetta del Mezzogiorno" , 8 agosto 
1984; cfr. inoltre Per gli Eredi di D. Gaetano Azzt1Titi ... , cito p. 4. 

7) Cfr. Per gli Eredi di D. Gaetano Azzan·ti ... , cito pp . 4-3 l. 

8) Cfr. Per gli Eredi di D. Gaetano Azzan·ti . .. , cito p . 16. 

9) "La famiglia Azzariti è oriunda di Pavia, ove teneva un posto illustre tra quel patriziato. 
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Michele Azzariti Capitano di armi sotto Carlo V mosse nel 1541 alla conquista di Algeri. Una tempesta, im
provvisamente suscitata, sbaragliò la flotta da lui comandata, e dopo molto danno e perdite, patte di èssa rifu
giò in Napoli . Ivi Michele Azzariti accolto benevolmente dal vicerè Pietro di Toledo, ebbe in ricompensa dei 
suoi fedeli ed importanti servigi il governo della città e del castello di Manfredonia. Tra i parentadi basta ricor
dare quello dei Galiani Principe dello Impero, dei Marchesi Tafuri di Foggia, dei Baroni Lepore di Trani , dei 
Pappalettere di Barletta, dei Baroni Codignac di Belladifesa, dei Friuli di Corato." 
Sugli Azzariti , si veda Il Popolo, Trani 22 dicembre 1878; cfr. inoltre Catasto Onciaro del 1751-53 , voI. 2 · , in 



ACB: Mauro Azzàriti; Domenico Azzariti y Pedrosa, medico primario di Barletta; ibid., voI. 1' : Domenico 
Azzariti, medico primario commorante in Ruvo. 

lO) Cfr. Libro Mlieslro segnato di leltera A ed intitolato debitori e creditori dell'Ecc. mo sig. Domenico Tupputt; 
IDS. 1791, fol. n .n. 

11) Cfr. Libro !&Iestro .. . , cito fol. n.n. 
12) Cfr. Libro !&Iestro ... , cito fol. n.n. 
13) Su S. Vito, cfr. P. di Biase, Puglia medievtJIe e insedÙlmenti scomparsi. La 1IÌcendtJ di StJIpi, Fasano 1985 . 
14) Un'importante documentazione fotografica su TRESSANTI, dal casale medioevale .. al borgo attuale è conser

vata dal prof. Mattèo Stuppiellq, presidente dell' ArcheoduD di Cerignola, dd Centro'Studi e Ricerche' 'Torre 
Alemanna" e direttore del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari. Ha allestito una mostra fotografica il 7/8/9 
settembre 1982. 

25 



CAP III 

IL DEMANIO DI BISCEGLIE 

1) IL POPOLAMENTO ANTICO NEL DEMANIO DI BISCEGLIE 

Numerose sono le testimonianze del popolamento antico nell'area dema
niale di Bisceglie, sottoposta dal sec. XV alla Regia Dogana di Foggia. 

Lungo il torrente "Le Lame", fin dal 1938 lo storico-archeologo F. S. Ma
jellaro (1) segnalava la grotta S. Croce, come stazione del Paleolitico Medio. 

Le indagini sistematiche del Majellaro e del Cardini nei livelli interni por
tarono al rinvenimento di industria litica musteriana associata a fauna pleisto
cenica e alla scoperta di un femore dell'uomo di Neanderthal; furono eviden
ziate una facies neolitica del VI - V millennio a. C. a ceramica impressa, cul
ture eneolitiche e dell' età Bronzo-Ferro. 

Nei pressi di S. Croce il Majellaro segnalava" la grotta delle due Crocette" 
e del "Finestrino" con reperti neolitici e del Bronzo. 

Nella grotta delle due Crocette si ammirano due croci greche dipinte sulla 
roccia (2). 

Ai confIni del demanio, sulla Lama d 'Aglio l'archeologo molfettese F. Sa
marelli scopriva la grotta dei Gatti, gli insediamenti di Navarrino e di Matina 
di Gadaleta (3). 

In entrambi i siti il Samarelli raccolse abbondanti frammenti di ceramica 
impressa a crudo risalente al VI - V millennio , con motivi a unghiate, con la 
tecnica del cardium, del pericardium e a punzonature. La grotta di Navarrino 
attende ancora oggi scavi sistematici. 

In località Tuppicello il Samarelli fornì le segnalazioni di altri siti di età 
eneolitica e del Bronzo (4) . 

Si deve anche all'illustre prelato molfettese il rinvenimento del tumulo a 
galleria di Albarosa con la specchia di contenimento, risalente al Bronzo Re
cente (XIII - XII a. C.) . 

Il tumulo poggia su un vasto insediamento neolitico ' 'La matina di Albaro
sa" , che si affaccia sul versante del torrente "Le Lame" . 

La ceramica impressa rinvenuta dal Samarelli, dal Majellaro e dall' archeo
logo BiancofIore risale al VI millennio a. C. 

Furono raccolte , come attesta il Majellaro , alcune asce votive neolitiche. 
Nell'area detta "La Chianca" , su segnalazione del Samarelli, il prof. Mi

chele Gervasio, nei primi del secolo, eseguiva scavi nel tumulo a galleria 
(Chianca) e riportava alla luce materiale archeologico di cultura subappenni
nica: ciotole, un boccale, attingitoi, fuseruole e un dischetto di rame o bron
zo, databile al XIII - XII sec. a. C. (reperti custoditi nel Museo Archeologico 
di Bari). 

A Sagina, (5) il Majellaro rilevava un insediamento neolitico a ceramica im
pressa del VI - V millennio, nell'area antistante il tempietto dedicato ai SS. 
Martiri protettori di Bisceglie. 
Rilevanti sono quindi le presenze di civiltà preistoriche nel demanio di Bisce
glie. 
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Le genti paleolitiche erano distribuite sulle lame che solcano i territori di 
Bisceglie (6) e Ruvo; le comunità agricole e pastorali neolitiche, attive nel VI 
- V millennio a. c., trovarono favorevoli condizioni di vita anche lungo la co
sta presso Cave di Mastrodonato. L'industria litica rinvenuta a "Mastrodona
to" presenta unafacies arcaica che ricorda nel suo insieme un epiperigordia
no (7). Le comunità subappenniniche, dedite all'agricoltura e all'allevamen
to, si stabilirono sulle alture di S. Croce (8), Cimadomo, Chianca ed Albaro
sa. 

2) IL DEMANIO DI BISCEGLIE 

Il territorio di Bisceglie è caratterizzato dalla presenza di lame e di matine , 
protette da muretti a secco costruiti da mani operose fm dal medioevo. 

Fin dal sec. XIV la parte di territorio posta al di là della "Stratella" era 
considerata dall'Università di Bisceglie terra silvo-pastorale (9). . 

Infatti sul versante le "Lame", "Lama d'Aglio" , le "Matine dei Torelli" , 
di "S. Domenico", degli "Staffa", dei " Milazzi" e delle "Monache", la 
macchia mediterranea e i lentischi rendevano più suggestivo il paesaggio. 

Gli antichi censuari potevano liberamente far pascolare in queste terre de
maniali greggi e armenti, senza incorrere nelle pene previste dall'Università: 
, 'che nessuno osi e pretenda introdurre pecore, maiali, buoi e vacche domate 
o non domate o armenti di bestie da soma e qualsivoglia altri animali appor
tando danni nelle vigne coltivate o terre vacue proprie" (lO). 

Con l'istituzione della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Foggia il 
demanio di Bisceglie (che comprendeva le poste di S. Croce, di Tuppicello e 
Fornicato) fu compreso nella locazione d 'Andria (11). 

Il 14 dicembre 1486, Ferdinando I d'Aragona riconfermando alla città di 
Bisceglie gli antichi privilegi della regina Giovanna II, emanava severe dispo
sizioni sulla transumanza (12): " .. . 1tem supplica dicta univ.ersita che le peco
re dela dohana non habiano ad passare la via dela stratella verso la predicta ci
ta de biseglia secundo sempre e stato servato per li tempipasati. Accio che le 
loro possessione non siano guastate ma se conservano inlese Regia M. tas 
mandant dohanerio pecudum quod eosdem supplicantes conservet in ea pos
sessione in qua actenus fuerint et in presentiarum reperiuntur et quod contra 
solitum et consuetum eos molestari non permictat" . 

Nei capitoli della Bagliva si legge : " ... .Item tutte le bestie grosse che fa
ranno dapno alli seminati, ad vigne, o, intro le possessioni chiuse de altri se 
debbia pagare de pena per onne bestia grossa tan uno et si seranno bestie mi
nute debiano pagare la ragione di fan cinque per centenale et non facendono 
dapno debiano pagare la medieta de dicta pena, declarando che le bestie 
grosse zioe bovi domiti, bestie cavalline, somamne.et mulegne non siano te
nute ad pena alcuna da foro la stradella alli seminati per fi ad santo 10anne 
del mese di Natale (13)"; e ancora: "~o ••• 1tem onne massaro, o patrone de bo
vi debba portare una campana sonante da quattro bovi a bascio, e da quattro 
ji·no· a dieci due campane e ·da dieci in suso per onne cinque bovi un campana 
sfolta (sic) tanto di torno quanto di notte alla pena di tan uno per onne volta 
e questo tanto di sotto come de sopra la stratella eccetto se fosse tempo de · 
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guerra" (14). 
La "Stratella", arcaico percorso, era considerata 1'area di confine del de

manio di Bisceglie: " .... item si dee/ara che la stratella se intende per sopra le 
Cruste, et per la via deli schani, et che li detti bagliviPro tempore possano le
vare le sop.te pene contente in li sop.ti cap.li" (15). 

A valle della stratella e fino alle immediate adiacenze extramurali, la cam
pagna biscegliese pullulava di case padronali, di masserie da campo e fmo 
all'800 di ricchi e fastosi giardini (16) . Dal catasto antico (17) del XVI sec. si 
rileva che la nostra economia era prevalentemente agricola (18). 

Su 407 fuochi (capigruppo esaminati) su un totale di poco più di 1210, gli 
homini de fora erano ben il 64% circa (259 su 407); tale gruppo è tutt'altro 
che omogeneo, anzi è notevolmente stratificato. -

Vi era anche un sottoceto bracciantile nullatenente pari ad un 18% ; un'al
tra fascia di piccoli proprietari di terra" coltivatori diretti" (43,5 % c.) ed in
fine una minoranza sparuta (2,5 % c.) di grossi proprietari coltivatori. 

I "marinai" e i "negotiatori" erano 12 su 407 , cioè il 3 % rispetto al cam
pione. Infatti il 2/3 dei marinai possedevano modesti tenimenti rustici ed 
univano alla pesca 1'agricoltura. 

Oltre quel 64% di "homini de fora", un gruppo che non abbiamo ricom
preso (4,5 % ) era rappresentato dai massari (18 su 407). I massari erano perso
ne di fiducia del proprietario, che affidava loro ingenti proprietà terriere non
chè la cura di trappeti e palmenti; il massaro biscegliese aveva un rapporto di 
lavoro fisso e tramandava il mestiere ed il posto di lavoro al proprio figlio. 

Come sostiene Sergio Cosmai, si trattava di uomini di particolari capacità e 
che nella maggior parte dei casi, magari abusando della fiducia e a discapito 
del padrone, e comunque a causa della loro posizione privilegiata, riuscivano 
a mettere insieme ragguardevoli fortune. 13 su 18 infatti possedevano note
voli tenimenti e qualcuno vi aggiungeva armenti e trappeti; qualcuno si per
metteva il lusso di mandare i figli a "scola" e allora non esisteva istruzione 
pubblica e gratuita; i massari godevano di un prestigio sociale di cui ancor og
gi si conserva la memoria, a causa della loro vicinanza ai potenti; Essi costitui
vano - continua il Cosmai - il perno del sistema fondato sulla terra, la necessa
ria cerniera tra nobilhomini e faticatori, padroni e bracciali, vertice e base;" il 
lento ma inesorabile mutare della struttura sociale a cui erano funzionali ne 
decreterà la scomparsa" . 

Sempre nel XVI sec. i "nobilhomini" costituivano i19,6% (39 su 407) del
la popolazione; '<non pochi di loro possedevano soltanto censi. Essi erano ari
stocratici d'origine feudale ed alcuni erano annoverati alla dignità di famiglie 
parlamentari; la ricca borghesia agricolo-massarile-trappetizia-commerciale 
era rappresentata, dal 7,2 % circa nella popolazione e il 6 % circa in Reggi
mento; il Bracciantato rurale, ben il18% della popolazione,non aveva rap
presentanza alcuna in Reggimento". 

La locazione d'Andria e il demanio di Bisceglie furono sottoposti alla rein
tegrazione generale. 

Furono menzionate nel reale decreto del 27 luglio 15511e matine di S. Do
menico e di Tupputi (19). 

Nel territorio di Bisceglie compassato, separato di carra 87, la Dòganà si 
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riservò il diritto di farvi pascolare 2000 pecore (20). 
Le tre poste di Tuppicello, S. Croce e Fornicato offrivano ai censuari che le 

possedevano il diritto privato di pascere con i cittadini ai Bisceglie sopra 
"trentadue carra di demani di questo comune" (21); l'intera locazione 
d'Andria aveva poi il diritto di pascere sopra altri 50 carra dello stesso dema
nio (22). 

Nella società biscegliese della metà del secolo XVIII (1751-53), aggiunge il 
Cosmai, i bracciali erano 368 (su 509 capifuoco pari ad altrettanti fuochi su 
un totale di 1654 fuochi), il 72,3 % dell' intero campione ed erano così ripar
titi: bracciali senza terra propria (107 su 509 = 21 %), dei quali 39 (7,6%) 
coltivavano terre di altrui proprietà a terratico (forma di compartecipazione 
agraria di breve durata, caratterizzata dal fatto che il compenso al lavoratore o 
terraticante era costituito dalla eccedenza del prodotto oltre la quantità fissa 
prestabilita da corrispondere al concedente) , ad affitto e a colonia parziaria; 
piccoliproprietari coldiretti (254 su 509 = 50%), 100 dei quali avevano terra 
altrui a terratico, -affitto o-coloriia; grossi proprietari coldiretti (7 su 509 = 
1,4 %), 3 dei quali avevano anche terra altrui a terratico o affitto . Rispetto al
la seconda metà del sec. XVI possiamo dunque osservare che la popolazione 
rurale subiva nel suo complesso un aumento relativo (64% - 72,3%); in par
ticolare s'incrementava il bracciantato nullatenente (18% - 21%) nonchè 
l' ancora predominante strato dei piccoli proprietari coldiretti (43 ,5 % -50%), 
mentre si riduceva (2,5 % - 1,4 %) quello dei grossi proprietari coltivatori. In 
declino, sostiene ancora Sergio Cosmai, era il ceto massarile (solo 4 su 509 pa
ri all'0,8%, rispetto al 4,5% del tardo '500) e, per giunta, impoverito. Il 
4, 5% della popolazione era costituito da nobilhomini (che si erano dimezzati 
rispetto al sec. XVI - 9,6 % - 4,5 %). _ 

Soppressa la Dogana all' inizio del decennio francese in base alla legge 21 
maggio 1806, si istituiva 1'Amministrazione del Tavoliere di Puglia con il 
compito di gestire il demanio del Tavoliere secondo il sistema introdotto dal
la legge citata (2'3). Le poste di S. Croce, Tuppicello e Fornicato dal 1816 fu
rono concesse ai locati Carlantonio e Giosuè Frasca, a Vincenzo Taranta, ai 
fratelli Andrea, Biagio, Giovanni, Pasquale e Vincenzo Fulgenzio e a Luigi 
Tocca, tutti provenienti dal comune di Calascio (24). 

I censuari di Bisceglie furono: i Consiglio, i Tupputi, i Frisari, i Berarducci, 
i Tafuri, i Bruni, gli Angarano, gli Azzariti, gli Schinosa, i Mangilli, gli Ad
dario (Corato), i Montaruli (Ruvo), Stefano Cesario (Ruvo) e le Monache di S. 
Luigi di Bisceglie. 

Le numerose dissodazioni operate dal 1831 al 1838 in agro di Fornicato 
provocarono lunghe cause tra Stefano Cesario, Don Saverio Frisari e Francesco 
Addario per la censuazione della Statonica (25). 

Con la legge dell'affrancamento (7 luglio 1871) i Consiglio, i Frasca, i Ta
ranta e i Tupputi diventarono padroni delle terre del Tavoliere. 

3) LE VIE DELLA TRANSUMANZA 

La pianta del 1706 del Demanio di Bisceglie (26) è l'unico documento che 
ci consente di rilevare le antiche vie della transumanza nel nostro territorio, le 

29 



antiche poste , le matine , i nomi dei censuari fin dal sec. XVI, le piscine (27), 
le lame. 

n rilevamento di Antonio Michele è un documento cartografico di notevole 
portata storica, realizzato in seguito alla controversia del 1704 fra i censuari 
della Locazione d'Andria. 

n Di Michele (28), regio tabulario descrive ininuziosamente il demanio 
(29), non trascurando aspetti geologici , storici e ambientali: lama dei Chian
coni (a Tuppicello), chianca dei Paladini (dolmen dei Paladini) ai confini del 
territorio di Bisceglie (contrada Colonnella), una grave in località Matina di 
Monsignore, il Parco di Sciascina (Sagina) nella posta di Fornicato, la masseria 
di Navarrino, la cappella di S. Agata a Tuppicello, la torre di Albarosa dei 
Milazzi, la torre di Monsignore e la torre del capitano Villadiego, monumenti 
che ancora oggi si ammirano nella lussureggiante campagna biscegliese . 

Le più antiche vie armentizie utilizzate dai locati abruzzesi erano: via Cora
to Vecchia, che conduceva a Corato e sconfinava con la via pubblica d'An
dria. Nasceva dalla zona detta "La Tufara" presso la lama di ·Pozzo Marrone 
(a qualche km dall'abitato), attraversava e intersecava a tramontana le vigne 
dell'abate Vincenzo Milazzi (contrada Bulfarino), la "Stradella" , il tratturo 
"Matinella", le terre salde di Fornicato. Da Corato, attraversando le terre 
della locazione d'Andria e superato il vecchio ponte dell'Ofanto, si entrava 
nelle terre della Daunia e si raggiungeva Foggia; La via di S. Mercuro , dira
mazione della precedente e ad essa parallela, che passa per la Stradella e il 
tratturo Matinella. Nel 1706 questa via attraversava il Parco Nuovo detto di 
"Sciascino", ubicato sul Colle di Sagina (tra le terre di Regia Corte di Forni
cato). Conduce ancora oggi a Corato. 

I locati assegnati alle terre salde di ~uppicello eS. Croce percorrevano la 
Via vecchia di Ruvo, che collegava Corato-Andria-Ponte d'Ofanto-Foggia
Aquila . 

n tratturo Matinella, altro importante impianto viario, nascendo dalla pia
na ofantina portava alla contrada' 'Torricella" di Trani, alla strada' 'Tortorel
le" fino a toccare le Reali Macchie di Fornicato e la posta di Tuppicello (per
correndo Strada Abazia). 

La Stradella, (30) che dal territorio di Bisceglie portava alla pianura ofanti
na, iniziava da S. Maria di Giano e finiva in località la Croce (Molfetta), attra
versando Lamadattola, Casella Rossa, Pacciano, Cotimbo, La Merlina, La 
Chianca, inCrocio Gavetino, via Ruvo, la Padula, Corte della Finestra. 

Queste vie rappresentano le strade naturali , a parte la consolare, che conti
nuavano con la rete dei tratturi in terra di Capitanata. 

n ramo principale dei tratturi attraversava il ponte di Canne sull'Ofanto . 
n sistema era completato da numerose diramazioni secondarie - i tratturelli 

e i bracci e aree per la sosta delle greggi - i riposi. 
I pastori abruzzesi sostavano prima di entrare nella locazione d'Andria nel 

riposo detto delle "Murge" (31), che era formato di terre dell ' area di Biton
to, Ruvo, Corato , Andria e Minervino. 

Con R. D. 5 febbraio 1820 si dispose che le vie armentizie del demanio di 
Bisceglie fossero riallacciate alla strada mediterranea (32) parallela alla conso
lare (33), che congiungeva i comuni di Barletta, Canosa a Noci, passando per 
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Andria, Corato, Ruvo , Terlizzi. 
Fu proposta dal direttore di ponti e strade Carlo Afan De Rivera, e fu co

struita a spese della provincia. 
Altri percorsi della transumanza (34) erano: il tratturo BARLETTA

GRUMO. Bari: Barletta, Andria , Trani, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto , To
ritto , Grumo Appula; il tratturello CANOSA-RUVO . Bari : Canosa di Pu
glia, Andria, Corato, Ruvo di Puglia; il tratturello VIA TRAIANA. Canosa di 
Puglia, Andria , Corato , Ruvo di Puglia, Terlizzi , Bitonto, Modugno , Bari; il 
tratturo AQUILA-FOGGIA (km 243,597) ; il tratturo PESCASSEROLI
CANDELA (km. 211); tra i più brevi , il tratturo FOGGIA-OFANTO (km 
47). 

Il demanio di Bisceglie fu affidato in gran parte ai locati abruzzesi di Cala
scio (35). 

I Frasca, (36) ancora oggi risiedono nel territorio di Bisceglie (Tuppicello) . 

4) LE POSTE 

Le poste erano ricoveri in muratura o iazzi costruiti per poter accogliere di 
notte le pecore. 

Il Gaudiani (37) cosÌ si esprime sulle poste (circa 350), che erano situate ne
gli erbaggi soliti e straordinari soliti: "Ognuna di essa posta è situata col det
to iaccio in faccia a mezzogiorno, guardata e riparata da tramontana in luoghi 
pendinosi, acciò l' acqua delle pioggie e le bruttizie delle pecore non facciano 
residenza, e sco tra fuori di essi , e il iaccio resti netto e asciutto . 

Questi iacci perchè sono antichi invariabili , e talmente induriti e costipati , 
che il terreno di niuna maniere puoI far fango . 

Dalle ingiurie di tramontana sono difese le pecore da una ben alta e costi
pata siepe , intessuta strettamente con ferole , delle quali è abbondantissima la 
Puglia, e per esse ferole vi è vigorosa proibizione di non poterle tagliare per 
farne mercanzia, ma ad ognuno è permesso servirsene per quanto basta al 
proprio uso, acciò non manchino alli Iocati, come espressamente sta ordinato 
nel privilegio dell ' imperatore Carlo V al cap. Il e nelli bandi del Card. Gran
vela al cap . 13". 

" ... Ma perchè una posta un anno spetta ad un Iocato et in un altro anno ad 
un altro locato, ogn' anno detta siepe e pagliai, quando partono le pecore di 
Puglia si disfano e si conserva il materiale, e poi nel calo, fatto il riparamento, 
si rifanno, essendono su di questo i locati in continuo moto, e servono sola
mente per tre mesi d ' inverno, cioè decembre, gennaro , febraro e parte di 
marzo" . 

" Le dette poste, oltre 1'essere situate nel territorio saldo vergine, affmchè 
le pecore possàno liberamente campeggiare, quando escono dal capomandra 
e iaccio, tengono di più assegnata una certa e determinata quantità di territo
rio che circonda il iaccio o posta capomandra dalla parte d'avanti, dalli lati, e 
dietro, qual territorio viene denominato Quadrone della Posta" . 

La posta, come sostiene il Gaudiani, aveva un' estensione di passi 250 avan
ti, dai lati e dalla parte di dietro di passi 150 per ogni parte. In questo spazio 
o quadrone non si poteva arare. 

La posta o iazzo era mutabile solo in caso di schiavina. 
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rrasferimemo delle pecore in altre poste non doveva essere di pregiudizio 
?E - nassari di campo ed offrire loro l'occasione per entrare coll 'aratro nel 

u.<.llV,....,e della posta_ 

Tipolog12 delle poste in Capitanata 

Le poste (38) della Capitanata erano prevalentemente semplici iazzi a più 
recinti, con la presenza di qualche trullo o pagliaio, ricovero per il pastore. 

Non mancavano grandi poste ovvero costruzioni in lIluratura, realizzate 
per il ricovero di animali grossi e piccoli, con annessi vani utilizzati per il for
no dei locati, per dormitoi e per la lavorazione del latte e per la: tosatura delle 
pecore. 

I pozzi monumentali a cupolina, le piscine e gli abbeveratoi offrivano la 
preziosa acqua, contenuta nel fondo di fresche pareti di carparo. 

I massari e i locati nel girovagare per le terre salde scavavano grotte sotterra
nee , sorta di ipogei, per riposare ed evitare la calura delle prinie ore pomeri
diane . 

Queste dimore" a campana" comunicavano con l'estemq, con una feritoia 
cunicolare. Una piccola grata di ferro a segno di croce evitav~ la caduta di pie
tre e consentiva l'aerazione della parte sottostante. In piene:> inverno tali ripari 
si trasformavano in pozzi. 

Un singolare monumento: la posta di Acerina 

Un esempio monumentale di posta in muratura si ammira in località ACE
RINA in agro di Cerignola - Trinitapoli. 

È un bene architettonico del mondo pastorale da salvaguarda,re e da custo
dire. 

Posto in una vasta area archeologica di notevole impQft;illz~ storica, la 
, 'SALAPIA VETUS", mostra ancora oggi la sua bell~~za e l~ sue strutture 
compatte tra le verdeggianti estensioni di grano. 

La post~ di Acerina è un lungo camerone coperto da vn tetto a doppio 
spiovénte e finito con blocchetti di pietra çakarea e mattoJ~i. 

Presenta sei fornici che consentivano il facile ingresso an\llnerose greggi. 
Alcune feritoie consentivano nell'interno l'aerazione e servivano all'avvista
mento . Un piccolo vano annesso era utilizzato dal p;a.store durante le lungne 
soste . 

L'introdotto della volta a botte presenta conci calcarei disposti a taglio , ben 
squadrati e connessi; non vi sono divisioni di ambienti o sçomp:uti. Territo
rialmente apparteneva alla locazione di Salpi (39). 

5) LE POSTE DEL DEMANIO DI BISCEGLIE 

Le poste" dell'area demaniale di Bisceglie sottoposte al regime fiscale della 
Dogana di Foggia furono: TUPPICELLO, S. CROCE e FOl\NICATO. 

Nelle strutture superstiti si leggono ancora le tipologie di recinto pastorale 
con torre e la posta in muratura. 
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Il recinto pastorale o iazzo all' aperto (40) era formato da solide e alte mura 
con ingresso monumentale e torre medioevale; assumeva l'aspetto di una cor
tic ella (la posta dei Frisari, la posta' di S. Maria di Giano e di Eusebio 
Soldani). 

Nei muretti a secco si vedono ancora oggi grandi nicchie o mangiatoie a 
schiera; vi erano inoltre il pozzo, l'abbeveratoio e il forno. 

La torre esploratoria era un elemento di difesa, la sede residenziale del 10-
cato e del massaro. 

Il recinto murario a secco delimitava le terre salde di Regia Corte apparte
nenti a illustri censuari bisceglie§i: i Milazzi, i Frisari e i Veneziani . 

Questi iazzi, autentici esempi di architettura rurale, furono edificati da 
scalpellini o parietari (41) del luogo , che utilizzarono senza risparmio la pie
tra calcarea presente nel territorio. 

Nei secco XVIII e XIX, sui vecchi iazzi si edificarono case padronali e ville 
(per es. Villa Tuppicello dei Frisari). 

Le poste in muratura sonb simili a quelle presenti in terra di Capitanata. 
Svolgevano la funzione di raccolta degli ovini. Realizzate con blocchetti di 

pietra calcarea e tufo, furono rimaneggiate e trasformate in masserie da cam
po dopo le leggi eversive (cfr. la posta di S. Croce dei Consiglio trasformata in 
casa padronale; la posta di Tuppicello appartenuta ai Frasca, oggi è una villa 
degli stessi; la posta degli Addario divenne casa padronale nel sec. XIX). 

Posta di S. Croce 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Epoca: 

Descrizione: 

Bisceglie. 

Bari. 

si percorre via S. Andrea; superato il cavalcavia 
sull' autostrada AI 17, si prosegue fIDO a raggiungere 
la 2a traversa S. Croce, sulla sinistra che porta alla 
posta. 

edificata nei primi del sec. XVII; ristrutturata nei 
se cc. XVIII e XIX. 

la postafrattosa di S. Croce è ubicata sulla matina di 
S. Angelo lungo il torrente Le Lame. 
È l'unica del demanio di Bisceglie, che ci è rimasta 
con solide strutture, chiesa e iazzi . 
È formata da un complesso di edifici, con relativi ru
stici per i coloni e il foraggio, da una grande stalla 
con abbeveratoi, da vani di diversa utilizzazione in 
cUI S1 aprono amp1 CamID1. 
ra parte nobile della posta ha due stanze affrescate 
dai pittori Santoro padre e figlio (22 agosto 1857), 
con scene agresti, marine e motivi floreali (42). 
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Si accedeva da una scalinata a vignale (oggi l'ingres
so è murato) o dal vecchio camerone, già ricovero di 
pecore o bestiame. 
Una scala interna porta al terrazzo ove si ergono torri 
colombaie; in particolare, una di queste presenta 
base quadrata con cupola. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione: buono. 

Struttura portante: buona. 

Protezione esistente: nessuna. 

Dati giuridici: proprietà privata Emilio Consiglio fu Pietro di Bisce
glie. 

Epoca del sopralluogo: 1982. 

Note storiche: i nobili Milazzi, fin dal sec. XIII ebbero in dono la vasta Baro
nia di S. Andrea (43). 
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Nel sec. XVI possedevano altre terre in contrada "Pulfarino" 
(44) ed una vasta tenuta in contrada "le Reali Macchie" (45). 
Il torrente' 'Le lame" giunto alle Macchiè divide le masserie 
Scorrano ed Albarosa sul versante destro, S. Croce e la Chian
ca sul sinistro (46). 
La posta di S. Croce apparteneva ai baroni Milazzi. 
L'antica "çorticella" comprendeva una chiesetta con campa
nile a vela sotto l'invocazione di S. Croce e della Pietà, ancora 
visibile tra la parte' 'nobile" della posta e il " vecchio camero
ne' " ricovero delle greggi. 
Lo storico Perotti (47) in un suo manoscritto cita l'antica chie
setta dei Milazzi, riportando notizie storiche del Sarnelli: 
, , ... .In loco dicto a Lama Veta (48) extat ecclesia ruralis, sub 
in'vocatione S. Crucis, sive S. Marie Pietatis fomtHe de Mtlaz
zo que duplice habet aditum, alterum per viam pubblicam, 
alterum ad privatum ad habitationem. Unicum in ea altare, 
omnibus oppurtunis instructum. Onus in eo missarum duo
decim annuorum pro anim-a quondam Vincentj Mtlazzi cum 
dote onus horti in loco dicto a Cala di Fano. Pendet ex suo ar
cu campanula" (anno 1692) . 
Perotti, afferma infatti, che' 'S. Maria della Pietà era collega
ta alla strada di via Ruvo e la Chiesa di S. Andrea era nella 
strada verso Ruvo e Corato. 
Intorno alla posta esisteva un importante reticolo viario: con 
strada Abazia si raggiunge via Ruvo; con il tratturello privato 



del "Gavetino", che giungeva fino a S. Croce, si arrivava alla 
contrada " Chianca"; la 2 a traversa S. Croce è collegata a via 
S. Mercuro e via Corato Vecchia con il tratturo "La 
Matinella" . 
Il 3 marzo 1788, il barone Giovanni Angelo Molignani (49) 
vendeva al barone Candida (50) la posta, due possessioni nel
le contrade "Lago Chiuso" (51) (presso S. Croce) eS. Croce, 
lamioni, un trappeto ed altri beni (atto del notar Canonico di 
Trani) . 
Il 22 giugno 1797 il barone Candida rivendeva i medesimi 
beni acquistati dal Molignani a Michele Consiglio (52) patri
zio della città di Bisceglie. 
Il Consiglio vi apportò notevoli e sostanziali miglioramenti: il 
vecchio camerone con facciata in pietra e la pescara sotto la 
torre, furono ristrutturati integralmente, con una spesa di 
3000 ducati circa. 
La posta fu abbellita con eleganti puttini in pietra e sulla vec
chia chiesetta di S. Croce fu inserito lo stemma dei Consiglio 
con la seguente iscrizione: '~ Angelo Consiglio 1797". 
Nella nicchia sovrastante il tempietto si ammirava una sta
tuetta litica raffigurante S. Nicola da Tolentino (53) . 
Nel 1807 Angelo Consiglio (54) eseguì altri restauri alle fab 
briche del camerone . 
Nel 1857 Pietro Consiglio (55) ristrutturò alcuni vani per uso 
di residenza padronale. 
La chiesetta di S. Croce edificata dai Milazzi, verso la fine del 
5ec. XVIII, subì notevoli modifiche. 
L'altare fu distrutto e al suo posto fu costruito un camino. 
Nel settembre 'del 1811 fu edificata dall' Arcid. Pietro e da 
Michele Consiglio (56) una nuova chiesa col titolo di S. Croce 
e di S. Pietro di Alcantara. 
Ancora oggi è visibile l'iscrizione: D.O.M. IN HONOREM 

S. CRUCIS ET B. PETRI DE ALCANTARA PETRUS CON
SILIUS ARCHIDIACONUS ET MICHAEL FRATRES ERE
XERUNT ET DEDICAVERUNT A. D. 1811. 
Due eleganti puttini e una statua di S. Michele Arcangelo 
(57) ornavano la facciata della chiesa. 
Un'antica pescara della posta, rifatta ad est, riporta diverse 
iscrizioni attestanti i nomi dei vari proprietari: M. G . B. (Mo
lignani Giovanni Barone); M. C. (Michele Consiglio - 1799); 
N. C. (Nicola Consiglio) A. D. 1954. 
Questa storica posta fu molto cara allo storico Armando Pe
rotti (58) . 

Posta di Tuppicello 

Comune: Bisceglie. 
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Provincia: Bari .. 

Isolato e.contesto: si raggiunge la posta o Villa Tuppicello dei Frisari, 
percorrendo la via di Ruvo ftno alla contrada Sepale. 
E posta sulla stupenda l?IDa d'Aglio, nell'omonima 
località (59). 

Epoca: vi era una posta detta "Il Casale" (sec. XVI), con 
chiesa; fu rimaneggiata tra la ftne del XIX e 1'inizio 
del XX sec. 

Descrizione: la posta di Tuppicello conftna con i territori di Ruvo 
e di Corato. Nell'antica corticella fu costruita dai 
Frisari una villa di gusto neogotico. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione: buono. 

Struttura portante: buona. 

Protezione esistente: nessuna. 

Dati giuridici: proprietà Frisari. 

Epoca delsopralluogo: 1987. 

Note storiche: nel sec. XVI, al clerico Girolamo Gagliano risultano intestate 
in contrada "Chiuppicella", sulla via di Ruvo una possessio
ne detta "Il Casale" e una chiesa (60) poi passate nel 1693 a 
Girolamo di Giulio Frisari. 
Detta posta fu anche chiamata "Lo Casale delle Nere" (61), 
"Casale dei Frisari (62) ossia S. Sabino". 
Attualmente si nota qualche recinto murario che circoscriveva 
una vasta corte. 

Posta di Frasca a Tuppicello * 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Epoca: 

Bisceglie. 

Bari. 

si percorre via Ruvo ftno alla contrada Tuppicello . 

antica posta concessa dall' Amministrazione del Ta
voliere di Puglia nel sec . XIX alla famiglia Frasca, 

* con la collaborazione di Francesco Prelorenzo 
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originaria di Calascio. 

Descrizione: un tempo la posta aveva grandi iazzi. S'intravede 
nella folta vegetazione del parco, il vecchio camero
ne (o posta) datato 1875 , a cui si sono aggiunte nuo
ve strutture adibite a residenza dei Frasca. 
L' an tica posta fu utilizzata come " masseria da cam
po" dopo l'affrancàmento delle terre del Tavoliere . 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione : buono. 

Struttura portante : buona. 

Protezione esistente: nessuna. 

Dati giuridici: proprietà dei Frasca. 

Epoca del sopralluogo: 1987 . 

Posta o Torre Melazzo * 

Comune: Bisceglie /Trani . 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: nei pressi della chiesa a cupola di Giano percorrendo 
sulla destra un tratturello che porta a Trani. 

Epoca: XVII sec.; rimaneggiata nei secco XIX e XX. 

Descrizione: Torre Melazzo è una costruzione difensiva di origine 
medioevale, di forma quadrata , eretta a bugne rusti
che, presenta una piccola caditoia. 
La torre è circondata da un recinto murario di grandi 
dimensioni (iazzo), con portale monumentale. Nel
la parte interna si notano mangiatoie realizzate nel 
muro perimetrale , rarissime nel nostro territorio , ma 
più attestate in Capitanata (63). 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione: buono. 

Struttura portante: buona. 
* con la collaborazione di Francesco Pre!orenzo 
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Protezione esistente: nessuna. 

Dati giuridici: proprietà Griffo (al 1874) . 

Epoca del sopralluogo: 1985. 

Note storiche: la posta porta il nome di Torre Melazzo , toponimo che trae 
origine dalla famiglia Milazzi. 
Situata per lo più in posizione dominante, guarda intorno il 
casale di Giano e l'ubertosa campagna. 
Nel rilevamento I G M del 1874 il nostro sito porta il nome di 
masseria Griffo (64) . . 
La torre medioevale svolgeva funzione di vigilanza ed offriva 
ricovero ai locati abruzzesi. 
Nell'insediamento pastorale , ben riparato dal vento, posto a 
solatio, in leggera pendenza, gli ovini passavano la notte e i 
giorni più freddi (Cfr. D . MUSTO , La Regia Dogana ... , cit. , p. 110; 
L. PALMIOTII e F. PRELORENZO, I Casali di Bisceglie .. . , cit., p. 34) . 

Posta di Fornicato 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Descrizione: 

Dati giuridici: 

Bisceglie. 

Bari. 

la vastissima posta di Fornicato si raggiunge percor
rendo la via di S. Mercuro o la via di Corato Vecchia. 

dal 1706 fino al sec. XIX, la posta di Fornicato con
finava con il territorio di Corato, con la matina di 
Casamassima, con il Capitolo di Corato , la matina 
di S. Severino, con le monache di S. Giovanni Lio
nelli di Trani, con la matina di Monsignore o Mensa 
Vescovile , con le terre dei sig.ri Consiglio, con la 
matina delle Monaché di S. Luigi di Bisceglie, con 
confini vari e particolari di Bisceglia, con le terre di 
Mauro Angarano, con le altre delle Monache di S. 
Luigi, di D. Giovanni Bruni, con i Frisari, i Taranta 
e i confini dei sig .ri Mangilli. 

nella contrada di Fornicato sono comprese le terre 
dei Frasca di Calascio (Masseria albero del pistazzo 
-1852) , del sig. Addario di Corato e la masseria 
Lam parelli) . 

Epoca del sopralluogo: anni 1986 - 1987. 
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Note storiche: la posta di Fornicato, già descritta nella Reintegra del 1548 e 
del 1706, era posseduta da molti censuari: i Milazzi (nella 
persona di Vincenzo Milazzi), dai Veneziani-Santonio (Chiu
so di S. Vito), dai Frisari, che godevano del pascolo statonica
le, dai Bruni (località Torre delli Brunz) , dalla Mensa Vescovi
le di Bisceglie (Torre di Monsignore in località S. Pietro), dal
le Monache di S. Luigi (Matina degli Staffi), da Romualdo 
Consiglio, dai Frasca e dai Taranta. 
Nel 1706 le terre salde della Regia Corte assegnate alla posta 
di Fornicato (65) avevano l'estensione di carra 9 e versure 16. 
Nella tenuta di Sagina era compreso un "nuovo parco dema
niale". La terra di questa posta, come sostiene il Di Cicco 
(66), è cattiva, pietrosa, rossacea e argillosa. Mediocremente 
elevato, il sito gode di buona esposizione. 
, 'A fronte degli svantaggi che presenta la natura della terra, e 
per la scarsezza della vegetazione, è da mettersi a calcolo il di
ritto che ha di pascere sopra 32 carra di Demani del Comune 
di Bisceglie". (Est.: carra 13.16; canone antico: ducati 
487.48; canone misurato: ducati 386.40). 

Matina di S. Croce o degli Staffi * 

La prima notizia sulla Matina degli StaffÌ è in pergamena del 21 maggio 
1490, conservata in AMSL. 

Si tratta della permuta stipulata dal notaio Nicola Marrellus di Polignano 
tra Cristoforo di Paolo de Chianolla di Corato da una parte e Giovan Luca 
Staffa di Trani dall'altra: "Il predetto Cristoforo possiede nel territorio di Bi
sceglie una matina detta volgarmente LA MATINA DI S. CROCE e DI S. 
ANGELO, con certi termitibus e con alcune grotte o caverne, e terza o quarta 
parte di un certo pozzo o cisterna ivi costruita in un angolo verso Corato che si 
chiama il POZZO DI CURO}, e cioè presso o aderente alla detta matina, cer
te "altre terre colte e incolte che sono dette comunemente la PEZZA DI PUL
LITO, e la PEZZA DI ELIA e lo PARCO DI CIRVAROLA, la quale matina è 
circondata dai seguenti confIni: la matina di Mengula ad Oriente, ad Occi
dente presso la Matina del fu Giovanni Palumbo di Corato, a Mezzogiorno 
presso le terre di Montesacro e a Settentrione presso la pezza di terra della 
Cattedrale di Bisceglie e degli eredi del fu Spinelli di Bisceglie. Le predette 
terre sono circondate da questi confIni: da Oriente le terre della matina di S. 
Croce, ad Occidente le terre di notar Antonio Rotuli di Corato, a Mezzogior
no la matina di S. Severino, a Settentrione la matina di Spinelli di Bisceglia 
presso la via pubblica da Ruvo a Trani presso un'altra via da Bisceglie verso 
Corato ed altri confIni" . 

La matina così descritta viene acq~istata da Giovan Luca Staffa (67) dando 
in permuta tavole 400 di grandi dimensioni di cotù;ha ed un 'oncia di denaro 
numerato. 

tratto da AA. VV. , BISCEGilE NEllA DOCUMENTAZIONE GRAFICA DAL '500 al '900, a cura di G. Dibenedetto e G. La 
Notte, Molfetta 1988, p. 153 
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Uno dei termini lapidei della matina, con stemma degli Staffa, (68) è oggi 
conservato presso il Museo Diocesano di Bisceglie. 

Dagli Statuti della Città di Biscceglie (secoli XV - XVI), c.d . Libro rosso, ri
leviamo: "La Matina del Magnifico Ioan Luca Staffa de Trano paga quolibet 
et anno alla predicta Università nostra ducato uno e tarì uno". 

Nel Catasto del sec. XVI , anch' esso conservato presso l'Archivio Storico 
Comunale di Bisceglie, leggiamo inoltre: "Lo Magnifico Giovan Luca Staffa 
della Città di Trani possiede in lo territorio di detta Città di Bisceglie dove si 
dice la grotta di S. Croce una matina de terra seminatoria et macchiosa di car
ra cinque et tumula quattro iuxta li beni di Francesco Mastrapasqua e li beni 
del Magnifico Antonio Frisari." 

Nel sec. XVIII la matina di S. Croce passa alle clarisse di S. Luigi, che ne 
fanno rilevare la pianta, così descritta: "La formata Pianta da me qui sotto
scritto consistente in due Matine delle quali una col nome degli Staffi e l'altra 
della Matinola è patrimonio del venerabile Monastero delle RR. Madri di S. 
Luigi della città di Bisceglie all'ordine di S. Chiara, versure lO alla misura 
della Regia Corte, e a quelle di questa città di Biscieglia vignali 388, ordini 
34, viti 36 misurate alla presenza del Rev. Padre Leonardo Nepote di Ronchi
telli e di Nicola Grimaldi di Andria lì 3 maggio 1743. Pianta della Matina de
gli Staffi misurata da me: Giovanni Maria Disciano." 

Matina dei Torelli 

La Famiglia Torelli (69) possedeva, fIn dal sec. XVI "terre demaniali e va
cue" sottoposte alla Regia Dogana di Foggia: "Matina e Lama dei Torelli in 
località ABEROSA" (Albarosa) (70). 

Dal Catasto Onciario del 1751-53, ff. 494 e 731 , in ACB: 
a) "Giovanni Torelli, patrizio di Parma possiede più vignali nel luogo detto 
la matina di Albarosa, registrata nel Tavoliere di Foggia, franca di Demanio, 
vicino la mattina di d. Giuseppe BufIs porzione anche di d. matina registrata 
nel d. Tavoliere di Foggia e la matina del Monastero di S. Luigi;" 
b) "Mauro Niccolò Torelli, nobile di Parma possiede: più una porzione di vi
gnali 27 inclusa di ulivi, mandorle, pera et terra vacua, siti in questo territorio 
nel luogo detto Albarosa, g.li beni di D. Giulio Berarducci, li beni di D. 
Francesco Paolo Frisari ed altri confIni." . 

Matina dei Tupputi 

La matina dei Tupputi (71), in contrada Albarosa, comprendeva: "Vignali 
22, ord. 35 e viti 38 d'olive, attaccati alli beni del Duca di Scorrano, comprati 
per il detto quondam Don Nicola Tupputi (72) da D. Mauronicola Torelli, 
D. Anna Capasini, Rev. Don Francesco Paolo et altri Sig. Torelli, come da 
istrumento per il citato quondam Don Giuseppe Ruggeri di Biseglia il 20 set
tembre 1752 per il valore di due. 2404.37." 

Erbaggi o Matina di S. Domenico di Biseglia * 
* con la collaborazione di Ignazio Poli 
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Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Note storiche: gli erbaggi di S. Domenico (73) appartenevano alla locazione 
d'Andria, come da decreto 27 luglio 1551, erano ubicati in 
località piscina d'Eusebio Soldano (74) a S. Agata al Cocoruz
zoo 

Matina di Gadaleta 

Le matine ubicate sul versante destro della Lama d'Aglio (oggi territorio di 
Molfetta), appartenevano alla nobile famiglia Gadaleta (75). 
Confinavano con le terre di Colantonio Frisari nel luogo "Posta di Tuppicel
lo" . 

Dal Catasto del XVI sec., vpl. 2 o in ACB: Appendice - Elenco delle Fami
glie residenti in altri Comuni aventi beni patrimoniali in Bisceglie, risulta: 
"Hjoseph Gadaleta de la città di Molfetta possede in territorio de la detta cit
tà de Bisceglia in lo co detto CHIUPPICEUA la metà de una matina semina
toria mesurata detta metà per vignali cinquecento per l'altra de detta matina 
del m.co Colantonio Frisari di detta città". 

La contrada "Matina di Gadaleta" (in Catasto di Bisceglie D.N. 364) 
prende anche il nome di "Navarino". 

I Gadaleta (76) risiedevano presso la masseria fortificata detta di Navarrino 
( sec. XVII). 

Matina di S. Severino 

La matina di S. Severino, sul confine dell'agro biscegliese e tranese e sul fi
nire della via Miniello, conduce alla masseria Addario, detta Posta di Fornica
to (77) e a Bisceglie. 

In tempi remoti vi era un antico casale (78) che si estendeva in un' estensio
ne di circa quaranta ettari; nei pressi, in agro di Trani, era ubicato un altro 
denominato S. Giovanni (79). 

LP 

l ) F. S. MAJELLARO , studio sulla grotta preistorica di S. Croce. Catalogo dei reperti ceramici e litici, datt. inedi· 
to in Archivio privato Majellaro. 

2) Le grotte delle due Crocette e del Finestrino furono scoperte dal Majellaro nel 1937 . Si trovano lungo il torren· 
te le lame, in località Matina degli Staffi (NELLO TARCHlANI, " Atti della Soprintendenza alle Antichità di 
Bari", fase. Bisceglie, com. 27421). 
Cfr. anche L. PAIMIOTTI , Nuovi Contributi sul Neolitico della Puglia Centrale: l'insediamento di Lamadat· 
tola in Bisceglie, Quad. l, Bisceglie 1985. 

3) F. SAMAREill, II Pulo e Navarino . Stazioni neolitiche nel lem/ono di Molfetta e Bisceglie, Molfetta 1909. 
4) I numerosi reperti sono conservati presso il Museo Vescovile di Molfetta. 
5) L. CARDINI, Inventario della Rrucolta Comunale di Bisceglie, in Archivio privato Majellaro. 
6) L. CARDINI, Culture paleoliliche della Grotta S. Croce di Bisceglie, in Atti XXVIII· R:S.I.P.P. ,. Pisa 1939, 

p.85. 
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7) L CARDINI, Prosecuzione dello scavo dei depositi esterni della Grotta S. Croce e primi risultati degli scavi 01-
le Cave di Mastrodonato a Bisceglie in Quaternaria, 5, 1958 - 1961, pp. 326-327; Cfr. inolue D . COPPOLA, 
Le ceramiche del Museo di Bisceglie nel Neolitico dell'Itolia Men'dionole, in L. TODISCO, Ceramica Neolitica 
nel Ml1Seo di Bisceglie, Bari 1980, pp. 43-52 . 

8) L' importante raccolta archeologica comunale Mojellaro è custodita nei depositi del Museo Archeologico di Bari 
(n. 36 casse). Comprende: preziosi reperti litici musteriani; ceramiche neolitiche, eneolitiche e dell'età del 
Bronzo, già catalogate da F. S. Majellaro e da Luigi Cardini, rinvenute nella grotta S. Croce e dintorni. Su do
cumentazione avanzata dall ' Archeoclub di Bisceglie al Ministero Per i Beni Culturali, con l'adesione del Co
mune di Bisceglie, è in corso presso la Soprintendenza Archeologica della Puglia la richiesta di restituzione del 
materiale archeologico in deposito temporaneo presso il Museo Civico-Archeologico di Bisceglie. 

9) V. VALENTE ,Antichi Statuti dell'Università di Bisceglie, Molfetta 1985 , pp. 31-58. 
lO) Cfr. Dazi del 1323 e del 1342 che sono stati pubblicati in E. ROGADEO, Ordinamenti economici in terra di 

Bari, Bitonto 1900. 
Gli originali dei Registri Angioini dell ' Archivio di Stato di Napoli sono andati distrurti per le note vicende 
belliche. Con questi documenti, sostiene Vincenzo Valente, si dispone di una serie pressochè ininterrotta di 
testimonianze relative alle uadizioni ed istituzioni economiche, amministrative, culturali dell 'Università di 
Bisceglie ua il sec. XIV e il XVI. In questi capitoli c' è già tutta la materia che si uoverà poi nelle tubriche dei 
successivi ordinamenti cinquecenteschi con una sistemazione certo più organica e meglio divisa, ma già abba
stanza discriminante nelle diverse parti e molto articolata nella casistica dei soggerti . Cfr. V. VALENTE, Anti
chi Statuti .. . , cit., pp . 31-58 e pp. 185-198. 

Il) Cfr. A. GAUDIANI, Notizie per il Buon Governo della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, a cu
ra di Pasquale Di Cieco, Foggia 1981, p . 139; Cfr. inolue P. DI CICCO, li Tavoliere di Puglia nellaprima me
tà del XIX secolo, Foggia'1966; G. DE TROIA, Foggia e la Capitanata nelle antiche incisioni, Foggia 1973 . 

12) Copia privilegii Regis Ferdinandi primi de Aragonia, in V. VALENTE, Antichi Statuti ... , cit., p . 109. 

13) Ibid., p . 34. 
14) Ibid. , p. 35. 
15) Sulla " Suadella", cfr. L PALMI01TI, I Casoli di Bisceglie, S. Ferdinando di Puglia 1987, p . 9; V. VALEN

TE, Antichi Statuti ... , cit., p. 35. 
16) Cfr. P. SARNEW, Memorie de Vescovi di Biseglia e della stessa Città, Napoli 1693, p. 2,: È celebre la città 

non meno per la vaghezza degli edifici , e per la nobiltà degli habitatori, che per l'amenità del sito, e per la fer
tilità della campagna, e questa adorna di casini, e giardini vaghissimi. Leandro Alberto ne celebra il zibibbo, 
dicendo, che quivi si confetta tanto eccellentemente, con zuccaro, ed alue cose aromatiche, che riesce molto 
più soave di quel di Levante; e loda la campagna dell 'abbondanza del vino, olio, mandorle, e degli alui frurti 
propri della regione. 
Inolue il DE LUCA sostiene, : "È pregevole Bisceglie non meno per la vaghezza degli Edifizi , che per l'ameni
tà del sito, e per la fertilità della campagna. È questa adorna di casini e giardini vaghissimi, dei quali i più ri
nomati sono: S. Andrea dei Baroni Milazzi , di una struttura ammirevole è un Edificio vaghissimo" (M. DE 
LUCA, Bisceglia città del Regno di Napoli . . . , in C. ORLANDI, Delle città d 'Itolia e sue isole adifJ.Centi, Peru
gia 1774, voI. 3", p. 310). 

17) Catasto di Bisceglie del XVI sec., in ACB. 
18) S. COSMAI, Breve Saggio sulla società biscegliese (sec. XVI - XVIII) . Dai Catasti conservati in codesto Archi

vio Storico, datt. n. s. pp. 13, in BCB; lo studio del Cosmai non.catalogato, attende l 'operosità di qualche stu
dioso per una pubblicazione. 
L' autore, direttore del Carcere di Cosenza, morl in un attentato il 12 marzo 1985. Dal suo lavoro abbiamo at
tinto ampiamente sugli aspetti sociali ed economici di Bisceglie nel tardo cinquecento e nel sec. XVIII: Cfr. 
inolue, dello stesso autore, La società biscegliese nella metà del secolo XVIII, ne ':n biscegliese" , Anno III n. 
11 (1976), p. 3. 
Circa gli asperti economico-sociali , di seguito appena sfiorati , io, attesa di conoscere l' esito della ricerca com
piuta dal dr. G . POLI sui Catasti di Bisceglie, si veda L. PALUMBO, Momenti dell'Agricoltura Meridionole 
dol Cinquecento oIl'Ottocento, Roma 1985; dello stesso autore Prezzi agricoli a Bisceglie nella seconda metà 
del Settecento, estratto da " Rivista di Sroria dell 'agricoltura", 2 agosto 1975, pp . 19-56. 
In tema di demografia, cfr. L. GIUSTINIANI, Dizionario Geografico Ragionato del Regno di Napoli, Napoli 
1797 , da cui rileviamo i seguenti fuochi : a. 1532 popolazione per fuochi 831 ; a. 1545 n . 1066; a. 1561 n. 
1272; a. 1595 n . 1683; a. 1648 n. 1683; a. 1669 n . 1692; inolue più diffusamente, cfr. L AMORUSO, Bisce
glie: stona e demografuz (1500 - 1750), Tesi di Laurea in Storia Moderna, Facoltà di Magistero dell 'Università 
di Bari , a. a. 1973-74; L. PALUMBO, Per una storia dei Pr.ezzi in terra di Ban' nel XVI e XVII secolo, esuatto 
dal "Giornale degli economisti e annali di economia", (marzo - aprile 1971), Padova, C.E.D.A.M. 1971; M. 
COSMA!, Bisceglie nella storia e nell'arte, Bisceglie 1968, ed. de "n Palazzuolo" , pp. 77-82; G. DI MOL
FETI A, Per la stona della Parrocchia di terra di Bari: il Riordinamento di Bisceglie (1590) , estratto da "Rivista 
di Scienze Religiose" , Anno I, n. IX, 1987 a cura del Pontificio Seminario Regionale Pio XI - Molfetta; A. F. 
Degli ALIPRANDI, Il ceto nobile di Bisceglie, in "Rivista Araldica", n . 11, a. 1975 , pp. 221-224. 

19) A. GAUDIANI , Notizie .. . , cit., pp. 139-140. 
20) Ibid. , p . 140. 
21) P. DI CICCO, Il Tavoliere di Puglia .. . , cit ., pp. 47-49; pp. 54-55 ; p . 439 ; Cfr. inolue Ms. F. TODISCO 

GRANDE,: Locati tenentur ad reparationem damnorum, p ignorari possunt: Quod locati menepecudum 
Apuleae, temtorium civitatis civium minime laedere possint sub praetextu pasculi menepecudum dohanae 
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possint at si in flagitio versaremur, ad omnen reparationem teneri, impune pignorari possim, in G . PASQUA
LE, 1768. 

22) I Demani erano : Feudali, Ecclesiastici , Universali. 
I demani feudali erano i territori aperti , coltivati o incolti soggerti agli usi civici e posseduti da un feudatario 
(Barone). I demani ecclesiastici, territori aperti, coltivati o incolti soggetti agli usi civici erano posseduti da un 
ecclesiastico. I demani universali appartenevano ai Comuni (Cfr. Legge 2 agosto 1806, legge I settembre 1806, 
decreto 8 giugno 1807, decreto 3 dicembre 1908, istruzioni lO marzo 1810). Il demanio poteva essere dato in 
affitto , posto a difesa ed anche alienato nella parte eccedente i bisogni dei cittadini. Se le terre demaniali era
no così vaste da superare i bisogni dei cittadini, nulla impediva ai Comuni di affittare la parte eccessiva, ovvero 
di introdurvi animali dei forestieri per riscuoterne la fida e col prodotto di essa provvedere meglio ai bisogni 
dell' intera cittadinanza. 
Le terre del Regio Demanio ben presto divennero insufficienti a soddisfare i bisogni dei numerosi armenti che 
da tutte le vicine provincie affluivano in Puglia, ed i Sovrani napoletani, avendo ricavato notevoli vantaggi dai 
provvedimenti presi col rendere obbligàtoria la tassa imposta a carico dei proprietari degli animali, tolsero a 
censo anche dai Comuni e dai privati le particolari loro proprietà erbifere e boscose, che aggregarono al Tavo
liere, per quanto riguardava l'uso dell' erba invernale detta vernotica, restando quella estiva, ossia staronica, 
con gli altri accessori a beneficio dei proprietari (FILIDEI, Dem. Com. pp. 267-268). Con l'art . 8 della Legge 
26 febbraio 1865, " per le terre dei Comuni, corpi morali e privati aggregati al Tavoliere per solo uso dell ' erba 
vernotica, i diritti statonicali, autunnali e promiscui, nonchè gli usi civici furono convertiti in rendite fondiarie 
affrancabili per i primi ed in ragioni ereditarie valutate al 5% per gli ultimi. 
Le Università non potevano disporre dei demani universali , e talvolta erano consentiti gli atti di disponibilità o 
per le esigenze del bilancio comunale o per l'abbondanza dei demani. Gli arti di disponibilità non importava
no mai la distruzione dei demani e degli usi civici, poichè i demani erano dei cittadini" . Cfr. AA.VV. , Le Sa
line di Barletta, 1911. 

23) L. MARTUCCI, La nforma del Tavoliere e l'eversione della feudalità in Capitanata, 1806-1815, in "Quaderni 
Storici", Ancona, Gennaio-Aprile 1972; D. MUSTO, La Regia Dogana ... , cit., p. 80; R. COLAPIETRA, La 
Dogana di Foggia - Storia di un problema economico, Bari/S. Spirito 1972; V. IAZZETTI, Le Fonti archivisti
che nella n"cerca storica locale, in AA. VV., I metodi della ricerca storica, Cerignola 1987; A. DI VITTORIO, 
Tavoliere Pugliese e Transumanza: Distretti Rurali e Città minori tra XVII e XIX Secolo, in Arti del 2 ° Conve
gno Distrerti Rurali e Città Minori, Bari 1977; R. LABADESSA, II Tavoliere di Puglia ... , cit. , p. 76. 

24) Cfr. P. DI CICCO E D. MUSTO, L'Archivio del Tavoliere diPuglia, Inventario a cura di Di Cicco e D. Musto, 
voli. 2° e 3°, Roma 1975. 

25) Ibid. ; Cfr. inoltre Per la controversia tra tI sig. Francesco Addan·o di Corato ed il sig. Giulio Frisan· di Bisceglie, 
in AST, F. Perizie, 27-2-1864. 

26) P. DI CICCO, in Antonio e Nunzio Michele, Atlante delle Locazioni della Dogana delle Pecore di Foggia, Fa
sano. 

27) Piscina Rossa, del Pistazzo, Cerquone o Cerchione (a Fornicato). 
28) I Michele o di Michele originari di Rovere, erano abruzzesi, come tanti altri compassaton· della Dogana (Gio

vanni Gratioso, Giuseppe Zànnetti, Gregorio Cuno o Giovanni Iorio Gabriele di Lucoli o i Della Croce di Va
stO Giraldi) . I Michele, come sostiene il Di Cicco , furono al servizio della Dogana quali regi agrimensori o ta
bularii: Antonio e Michele, padre e figlio , e Nunzio, figlio del fratello Antonio, di nome Michele. Nel 1687, 
aggiunge il Di Cicco, Antonio Michele eseguì il compasso di tutti i territori della città di Lucera. In quegli anni 
svolse molti incarichi per conto della Dogana, rilevando fondi del Tavoliere, da solo o con altri colleghi. Si 
possono menzionare la misurazione del bosco MURGIA di Tauro .di S. Leonardo nel 1703, e dell 'ortale di S. 
Chiara di Napoli nel 1705. Morì nel 1713 (cfr. P. DI CICCO, Atlante delle Locazioni ... , cit.). 

29) La pianta del Demanio di Bisceglie, in ASFg (I, b, 82/1392), è stata gentilmente messa a disposizione dal dr. 
P. Di Cicco per la Mostra " Bisceglie nella documentazione grafica dal '500 al '900", promossa dall'Archivio 
Diocesano (21 maggio - 21 agosto 1988): " Pianta delle terre salde e demanio della città di Biscieglia che asse
gnò la Regia Corte alle Poste di Santa Croce, Tuppicello e Fornicato della Locazione d'Andria iuxta li suoi ter
mini e confini; Quale tem·ton·o con la presenza ed assistenza dell'III. ma sig. Presidente D. Francesco Mtlano e 
dal sig. Domenico Preda Credenziario della Regia Dohana è stato misurato il detto tem·ton·o da me Antonio di 
Michele Regio Tabulano è fatta la presente pianta dì 13 Gennaio 1706" . Francesco Milano fu Presidente della 
Regia Carnera della Summaria, Governatore della R. Dohana di Foggia. Domenico Freda Credenziere della R. 
Dogana; nel 1712 reintegrò l'intero tratruro FOGGIA - AQUILA, con l'assistenza del segretario Carmine Te
lese, di vari scrivani doganali su iniziativa di Alfonso Crivelli, duca di Rocca Imperiale, presidente di Carnera e 
poi reggente della Reale Cancelleria. Cfr. A. GAUDIANI . . . , Notizie cit., p. 12 e 240; D. MUSTO, La Regia 
Dogana della Mena delle Pecore ... , cit., p. 54 . 

30) L. PALMIOTTI, I Casali di Bisceglie . .. , cit., p . 9 

31) R. LICINIO, L'Organizzazione del tem·torio fra XIII e xv.secolo, in " La Puglia tra Medioevo ed Età Moderna 
- Città e Campagna", Milano 1981; A. GAUDIANI, Notizie ... , cit. , p . 362. 

32) G. ANGELIN!, II porto di Barletta nel XVIII e XIX secolo e la rete viaria, in "Barletta tra il grano e la sabbia. 
I Progerti del Porto" a cura dell ' Archivio di Stato di Barletta, pp. 39-46. 

33) Sulla strada consolare, cfr. G . ANGELIN!, II porto di Barletta . .. , cit., pp. 39-46. 
34) AA. VV. - Percorsi tratturali ne(Basso Tavoliere e Reali Siti a cura dell ' Archivio di Stato di Foggia e del 

C.R.S.E.C. di Cerignola, Foggia 1987; P. DI CICCO eD. MUSTO, L'Archivio del Tavoliere .. . , cit., voI. 3°. 
35) Calascio è un piccolo comune dell ' Aquila, a 34 km dal capoluogo, posto su uno sperone del versante meridio-
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naie del Gran Sasso d·Italia. È un cenuo ad economia pastorale ed agricola. 
36) I Frasca locati di Calascio. s'imparentarono con i Taranta (segn. del prof. Sabino Delle Noci ). 
37) Il Gaudiani nacque a Foggia il 18 aprile 1652 da Francesco Antonio e da Porzia Pellegrina. nativa di S. Severo . 

Abbracciò la carriera eccleSiastica e conseguì la laurea in uuoque a Napoli . 
Fu insigne cultore di dirirro ed avvocato. Esercitò la professione presso il Tribunale della Regia Dogana verso il 
1689. Scrisse un' opera di imponanza notevole sulla storia della Dogana di Foggia rimasta manoscritta sin 
dall'anno 1715 e pùbblicata a cura di Pasquale Di Cicco nel 1981 . col pauocinio della Società Dauna di Culru
ra. Cfr. DI CICCO. op. cit., p . 9; pp. 47-59. 

38) L. PALMIOTTI - S. DEFACENDIS. Le Masserie e l 'Edilizia spontanea rurale nell'agro di S. Ferdinan do e ne/. 
le zone limitrofe, S. Ferdinando di Puglia 1985 . 

39) Salpi . la diciorresima locazione ordinaria. confinava con Tressanti e Ona. Fu il territorio compassato a carra 
674. versure 6. tomolo 1. delle quali furono rilasciate per uso di campo carra 142. versure 9. corde 3 così divise: 
in seminati carra 59. versure 19. corde 6; in restoppie e nocchiare carra 59. versure 19. corde 6; in mezzana car
ra 22 . versure lO. Cfr. A. GAUDIANl. Notizie ...• cit .• p. 134. 
La posta di Acerina è siruata in faccia ad una piccola altura che la ripara nella parte bassa dai venti . Confina a 
sinistra con la posta derra di GIARDINO ed ha erba scarsa. ma di mediocre qualità. Cfr. P. DI CICCO. Il Ta-
1Ioliere di Puglia... . cit .• Foggia 1966. 

40) L. PALMIOTTI. I Casali di Bisceglie ... , cit., p. 34. 
41) Antico mestiere biscegliese. fobricatores parietum ad crudum. Si vedano i Dazi del 1342 . in V. VALENTE. 

Antichi Statuti dfll'Uni1lersitii di Bisceglie ... , cit. , p. 193. 
42) AI pirrore Santoro padre sono amibuiti anche gli affreschi eseguiti presso il nuovo Calvario di Bisceglie (co

struito.su progetto dello Arch . Giuseppe Albrizio nel 1858) ed alcune edicole votive del cenuo storico. 
43) Sulla Baronia di S. Andrea e sui Milazzi. cfr. L. PALMIOTTI. I Casali ... , cit. , p. 48 ; Notizie in ApB . 

44) Sui beni dei Milazzi in conuada Bulfarino, Bufarie o Bufalorie, cfr. Catasto del XVI sec . . voI. l°. in ACB: 
.. Berardino Milazzi possede in loco detto' 'polfarino" un giardino murato de più frutti ed caraturo; item pos
sede in detto loco de pulfarino vignali due de amendole et alui albori ed uno uappeto macinante contiguo; 
item possede in derro territorio derro S. Andrea vignali deceserre de amendole e olive iuxta li beni de Marino 
Bonvino ed alui confini" . 

45) Sui Milazzi e la contrada le Macchie, cfr. Catasto del sec. XVI. voI. l °. f. 234. in ACB: " il magn.co Francesco 
Torelli possede in detto territorio in loco detto LE MACCHIE vignali 23 di olive iuxtali beni del magn.co Gio
vanni Tommaso Milazzi ed alui confini. 

46) Cfr. F. SAMAREill. Il Tumulus-Dolmen di Albarosa. in Rassegna Pugliese. a XXIX. Bari 1912. p. 465 . 
47) Cfr. A. PEROTTI. ms. in ApCA. 
48) La conuada Lama1lefa confinava con le terre del Reale Demanio. Infatti da un documento conservato in AAB 

rileviamo: " Per l'istesso oggetto ci siamo recati sul fondo detto Lamaveta. composto di ordini 30 di giardino. 
affirrati a Giuseppe Acquaviva. come da conuatto avanti di noi . che apparteneva a detti ex-Agostiniani e che 
confina da senenuione con i beni di Michele Consiglio. da oriente con quei di Francesco Losciale. da mezzo
giorno a occidente con quelli del Reale Demanio" . Penanto. non deve me.ravigliarci il toponimo usato dal 
Sarnelli in loco dicto Lama1leta per l'ubicazione della chiesetta di S. Maria della Pietà o di S. Croce. di proprie
tà dei Signori Milazzi. 

49) La famiglia Molignani giunse a Bisceglie nella seconda metà del sec. XVIII . il barone Giovanni Angelo Moli
gnani possedeva un quarto di 1 ° piano nobile alla strada dei Palazzi. composto di 7 stanze e diversi pianterre
ni. confinante da serrenuione con l'aluo quarto di D . Vito Siciliani. da levante con il palazzo di D. Domenico 
Spiriticchio. e da mezzogiorno e ponente con la suada dei Palazzi. cfr. Platea dei beni della Famiglia La Not
te, in ApLN. Da un atto notarile del 3 marzo 1788 in AST rileviamo: "Giovanni Angelo Molignani della città 
di Bisceglie riceveva in contanti il prestito di 1000 ducati d' argento dal barone Riccardo Candido nobile della 
città ai Trani. pauizio beneventano e barone della terra di Cancellara in provincia di Basilicata" . 
Il Molignani si obbligava a pagare "senza veruno interesse" in un biennio la somma rilevata dal Candido en
tro il2 marzo 1790. Inoltre. lo stesso " si impegnava di versare li rimanenti ducati cinquecento con ducati qua
ranta di premio convenuto alla ragione dell'orro per cento su di essa restante somma per il solo secondo anno 
di detta dilazione accordata" . 
Si riservava in caso di inadempienza. di vendere al barone Candido una tenuta di vignali dieci a giusta misura 
di viti con alberi di olive. e terra vuota. che possedeva in tenimento di Bisceglie nel luogo chiamato S. AGA
TA" . giusta li beni di D . Girolamo Francese. via pubblica. che da Bisceglie pona a Ruvo. aluo podere di Gen
naro Zaggrillo. e la Pezza dello Abbazia di S. Margherita. ed alui confini. franca e libera da qualsivoglia peso 
di censo. e servitù" . 
Su Giangelo Molignani. si veda anche un documento del 6 giugno 1789. in ADB. 
I Molignani-Sorrentino. nobili (Ramo dei Molignano di Sorrento) discendenti da Filippo. Baldassare e Fonu
nato di Domenico di Baldassare. possedettero beni feudali in Cassano Murge. Castellana e Noci. 
Arma: Spaccato alla fascia di rosso attra1lersante, nell O d'azzuTTo, a tre stelle d 'oro, nel 2 ° d ·oro. a tremelan
zane al naturale. Sul tutto: un leone al naturale attra1lersante. 
Furono anche nobili di Acquaviva delle Fonti e di Bisceglie; Baroni di Berardinerro d ·Andria(cfr. Elenco Uffi
ciale Nobiliare Italiano. Bologna 1970; idem., E. Noya Di Bitetto. Blasonario Generale di Terra di Bari, Bolo
gna 1969. • 

50) Il barone Riccardo Candida, figlio di Riccardo (seniore) e di Maria Francesca Garrola, nacque il 12 nov. 1764. 
Sposò nel serro 1787 Elisabetta de Angelis. Morì il 14 maggio 1817. . 
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51) 

52) 

53) 

54) 
55) 
56) 

5 7) 

58) 

59) 

60) 
61) 
a) 

Nel dJ: Il dicembre 1788 gli fu intestato il feudo di Cancellara, già proprietà di famiglia. Fu Sindaco di Trani 
nel memorabile anno 1799, fece uno splendido e sontuoso ricevimento a Giuseppe Buonaparte nel 1806, ed a 
Gioacchino Murat nel 1813, quando entrambi visitarono le provincie del Regno. Da Riccardo juniore (postu
mo) nacquero: Francesca sposata al Barone Michele Codignac; Giuseppe; Marianna sposata in IO nozze a Ga
briele Morola ed in 2 o nozze a Domenico dei Baroni Codignac; Benedetto; Nicola sposato ad Ippolita de An
gelis; Michele. 
La famiglia Candido di Giffoni viene sempre denominata per patrizia di Benevento; dal re Roberto nel 1331 
aveva ottenuto " molte beneficienze ed anche feudi", fra i quali CAMPOLATTARO, FRAGNITO e FRA
GNlTELLO , e col titolo di Conte quelli della BARETE e di BOLIGNANO. 
Il capostipite Giuseppe Nicola Candida nacque il 2 aprile 1681 ; risiedeva a Corato e sposò Anna Tafuri della 
regia città di Bisceglie, oriunda patrizia di Lecce. 
La famiglia si trasferì in Trani con Riccardo seniore nel 1762. Si imparentò sempre nobilmente con i Vipera, i 
Capasso, i Bilotta, i Santomanco, i Tafuri, i Gallotta, i De Angelis, i Codignac, i Morola e i Gagliani. Cfr. 
Giornale Araldico del Crollalanza, anno I, n. 10-11 , p . 331; G. BELTRANI - F. SARLO, Documenti relativi 
agli antichi seggi de nobili della città di Tra1Ji, Bologna 1980. 
Lago Chiuso o Stilacchi. Antico toponimo in località S. Croce. Confinava nel sec. XIX ad oriente con i beni de 
sig. Giuseppe Mastrototaro, a mezzogiorno con le terre dei Consiglio, a ponente con quelle dei Tupputi 
-Guarnieri. Cfr. Platea dei beni ... , cit., in ApLN. 
La famiglia Consiglio è forse ramo di quell' antica de Consiglio che tanta nobiltà godè nei secoli addietro in 
questa città e le cui prime notizie risalgono al sec. XIII. "Angelo Consiglio fu aggregato al Patriziato di Bisce
glie nel 1769. 
Tra gli uomini illustri di. questa Casata ricordiamo: Ecc. Mons. Pietro n. a Bisceglie, il 7 marzo 1765, Arcive
scovo di Brindisi (1826 marzo 13 + 1839 nov. 23 Ostuni); Ecc. Cav. di Gran Croce Nicola, magistrato in Cas
sazione (sec. XX). 
I Consiglio si sono imparentati con i Veneziani, i Tortora, i Fata, i Torelli, i Cia,ni Passeri , i Berni Canani, gli 
Azzariti e i B~rarducci. 
Arma: D'azzu"o al monte di verde, sostenente un leone d'oro rampante tenente tra le branche anteriori un 
giglio dello stesso e guardante un sole raggiante pure d 'oro, uscente dal canton destro del campo, alla fascia di 
rosso attraversante sul leone. 
Cfr. A. BERARDUCCI, Sulla Nobiltà, datt. 1975, in BCB; L. PALMIOm, I Casali . .. , cit. , p. 55 ; Cfr. Atti 
notarili del 1797 in ApCA; AA. VV., Cronotassi iconografia e araldica dell'episcopato pugliese, Bari 1986. 
S. Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano, è vissuto tra il 1245 e il 1305 . Nacque a S. Angelo in Pontano 
(MC) da una modesta famiglia ché possedeva però tanta ricchezza di· fede e squisita sensibilità spirituale. Nel 
periodo della formazione e nei primi anni del suo mistero sacerdotale visse in varie città e paesi delle Marche; 
metà della sua vita la passò però a Tolentino dove morì. I titoli particolari di taumaturgo e di protettore delle 
Anime Purganti sono legati a due episodi della vita del Santo; uno ha dato origine all'uso dei Pani di S. Nico
la, l'altrO alla consuetudine di invocare S. Nicola in favore dei defunti (cfr . M. RONDINA, In preghiera con 
S. Nicola, in Collana Agostiniana, Tolentino 1982). La statuetta di S. Nicola Tolentino proveniente dalla po
sta di S. Croce è conservata dal sig. Emilio Consiglio. 
Cfr. Iscrizione sulla chiave di volta del camerone della posta di S. Croce . 
Cfr. Iscrizione su una porta pianterrena dell ' ala nord (residenziale) del complesso: P. C. 1857 . 
Cfr. Atti notarili in ApCA; idem., E. TODISCO GRANDE - M. LA NOTTE, La storia dei SS. Mortiri Protet
tori di Bisceglie, rist. anast . a cura di Piero Consiglio e Giacinto La Notte , S. Ferdinando di Puglia 1986, p. 
282 . 
La statua di S. Michele Arcangelo, scultura in pietra di Carovigno è custodita dal sig. Emilio Consiglio fu Pie
tro. S. Michele era il protettore della transumanza. 
Armando Perotti, poeta e storico di Puglia, nacque a Bari il 31 gennaio 1865 ed ivi svolse gran parte della sua 
attività di studioso. Sposò Fortunata Consiglio; sorella dell'Ecc. Don Nicola. Visse a Bisceglie gli ultimi anni , 
legato agli affetti familiari e interessi di studio a questa città. Pubblicò tra l'altro, Bari ignota, Storie e Ston'elle 
di Puglia, stampati dalla Casa Editrice Laterza nel 1923. A Bisceglie si riferiscono i seguenti studi: Un feudo 
Borgiano; Bisceglie alla fine del Quattrocento; Il Coro della Cattedrale di Bisceglie; Don Pancrazio Cucuzziel
lo; L 'Orfanotrofio Bombini. MorÌ a Cassano Murge il 24 giugno 1924. 
Cfr. V. BONVINO, Le Epigrafi di Armando Perotti, in "La Disfida", luglio-agosto, Trani 1964; P. DE GIO
SA, Due gentiluomini di Cassano - Armando Perotti e il suo grande amore perii mare, in " Puglia", Quot. di 
vita Reg., 1982; A. SIMONE, Uomini e vicende del Mezzogiorno d 'Italia, Bari 1983 , p. 22l. 
il nome della contrada deriverebbe da "tupi" (roccia), voce dell'etrusco-mediterraneo. Cfr. Tuppi e Pieve del 
Toppo in Toscana. Rimane traccia nel barese Tuppette,. nome di una località presso Terlizzi in posizione al
quanto elevata. Dal catasto di Bisceglie del XVI sec. si rileva il tOponimo "Chiuppicella" , dal dial. biscegliese 
"chiuppe" ovvero altura o cocuzzolo, termine molto attestato nei dialetti pugliesi. 
Per il termine Tuppicello, cfr. G. COLELLA, Toponomastica Pugliese dalle ongini alla fine del Medioevo, 
Trani 1941; M. COSMA!, Bisceglie nella stona . . . , cit. , p. 14. 

Cfr. P. Sarnelli, 1692. 
Dal Catasto del XVI sec. , voI. ZO ,. in ACB, rileviamo: 
"Mauro Frisari possede in detto territorio una matina de terreno vacuo et macchioso nel demanio de detta cit

tà, e nel demanio de la terra de Corato, in loco nominato lo Casale delle nere: per confmi la matina del 
magn.co Giovan Luca Staffa e altri confmi de carra otto e mezzo per quanto entra nel territorio de detta città 
di Bisceglia" . 
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Il termine "nera" viene dal basso latino neira. È una pianta selvatica, che si trapianta e s'innesta per avere il 
ciliegio; nel dial. biscegliese" nére" . (Cfr. FRA GIUSTO , Il Quarto . Volume del Codice Diplomatico Barese e 
le Carte" Bizantine dell'Archivio della Reale Chiesa di S. Nicola, in " Rassegna Italiana" , a. X voI. III, fasc. IX, 
Napoli 1902). . 

b) Vincenzo Frisari: " . . .item possede in detto territorio una matina in demanio di vignali quattrocento di terra 
vacua seminatoriale col peso di annui carlini sei sol vendi alla Camera Episcopale. Possiede cavalli quattro , tre 
de imbasto et uno a sella per esso de sua persona ed altri sono de sua casa et massaria" . 
Nel 1568 Vincenzo Frisari aveva terre, dette " LO CASALE" (Cfr. Nls Vs , in ADB); nel 1692, un legato di car
lini dodici fu lasciato all 'altare di S. Lucia della Cattedrale di Bisceglie da Angelella Frisari sopra una matina 
sita in territorio di Bisceglie, in loco dieto Chiuppicella, possesso per eredi di Nicola Antonio Frisari. 
Dal Catasto Onciario del 1751-53, al f. 368, in ACB: 

a) "Francesco Saverio Frisari del fu D. Giulio nobile di Scala e D . Lilla de Luca j de Queralt possiede tra l'altro: 
carra sette e due terzi di terra macchiosa alla via di Ruvo, nel luogo detto li Casali dei Frisari ossia S. Sabino, 
che i locati pretendono essere terre salde, e non percepisce frutto veruno"; 

b) Nicola Frisari nel 1738-39 possedeva un fondo in località S. Angelo che cOnImava con il notar Giambattista 
Augenti, vignali 12 di viti a lama d'Aglio presso li beni del Rev.do Don Marzio Gadaleta di Molfetta, un sal
done di terra vacua e spinosa infruttuosa per essere soggetta e sottoposta al pascolo de li locati della R. Dogana 
di Foggia, per cui non percepisce frutto veruno a Lama d 'Aglio presso la matina di D. Marzio Gadaleta". 

62) "La famiglia Frisari discende da nobilissima e cospicua famiglia , della quale le prime notizie, consultando le 
istorie, si trovano in Amalfi sin dal XI secolo, e vuolsi oriunda di Scala; per titoli di nobiltà figura prima in 
Scala, ed indi in Barletta e in Bisceglie per coprirvi cariche distinte. 
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La suddetta famiglia tenne la Signoria di Bagliva, di Trani , di Erchie e di Ragostino, nonchè fu investita delle 
Contee di Bianco (1817), di Ceglie e di S. Cassiano (1 747), e del Marchesato di Cirò (1817), del Ducato di 
Scorrano (1727), e dei Principati di Oliveto (1817) e di Tarsia (181 7). 
Tra gli uomini illustri della famiglia ricordiamo: un Giannotto, strategoto del Ducato di Amalfi, visse nel 
1206; un Giannotto edificò nel 1230 la chiesa della Trinità di Barletta e la dotò di buone rendite e sulla porta 
maggiore di questa si vede lo stemma; un Enrico, maestro portulano e procuratore della provincia di Principa
to nel 1271; Andrea, Regio Segretario di Calabria e Giustiziere di Principato Ultra nel 1381; Masello, Conte di 
Ceglie, che fondò e vendette a Matteo di Nicastro, fu tra l'altro giudice della Bagliva di Napoli nel 1381 ; Fio
rillo ottenne dal re Ladislao la conferma del titolo di Conte per sè e suoi successori ed essendo stato venduto il 
feudo di Ceglie, ebbe concesso di poter apporre sopra altro feudo, che si acquistasse da lui o dai suoi discen
denti. Ottenne dalla regina Giovanna II la esenzione di tutti i pesi , dazi e gabelle della città di Bisceglie. Fu 
poi capitano di Molfetta e protontino di Barletta e Bisceglie per il re Alfonso I d 'Aragona che lo chiamava mi
les e nobile di Scala; Gaspare, figlio di Marinello, protontino di Bisceglie nel 1438; Francesco Saverio, duca di 
Scorrano e Conte di S. Cassiano, profondo storico ed elegante poeta, che fondò in Scorrano l'Accademia degli 
Intrepidi, della quale fu presidente nel 1785; Nicola, Balì dell'Ordine Gerosolimitano. Nella resa di Malta ai 
Francesi fu incaricato di formare i patti della capitolazione; Luigi , Generale dell'Ordine dei Teatini e poi Ve
scovo di Lecce, mod nel 1805 prima di essere consacrato; Vincenzo, giovane di molto ingegno e grande erudi
zione, compose diverse tragedie nel 1813 ; il conte Giulio Frisari fu eletto Consigliere Provinciale sin dalla pri
ma "installazione del Provinciale Consiglio" . 
Fu per ben quattro volte Deputato Provinciale e per il lungo periodo di diciasette anni fu onorato della ricon
ferma alla carica di Presidente del Consiglio Provinciale, e successivamente non accettò perchè incompatibile 
coll'ufficio a cui venne prescelto di Membro della Giunta Amministrativa. 
Fu nei Consigli del Comune eletto Assessore e indi Sindaco (1873-76), e così nella provinciale come nella co
munale amministrazione lasciò distinta orma di sè. 
Indette le elezioni generali politiche della X Legislatura, con solenne espressione di concordi suffragi gli elet
tori del Collegio di Molfetta lo vollero al seggio dei Rappresentanti della Nazione. E nell 'adempiere all ' insi
gne mandato di Deputato al Parlamento egli portò tutta la sua cura e tutta la sua sollecitudine, da meritarsi 
l'onore della riconferma. . 
Per le sue belle virtù morali e civili , la fiducia del re gli volle conferita la nomina di Senatore del Regno . 
Il Conte Giulio Frisari si fece promotore e fondatore dell ' Associazione Progressista di Bari , e ne venne quindi 
eletto Presidente e venne assunto alla Presidenza di Società Operaie. (Cfr. Galleria Biografica d 'Italia-FrisaTi 
Conte Giulio Senatore del Regno, Roma 1892) . 
I Frisari vestirono l'abito di Malta nel 1704. Questa famiglia edificò e dotò in Scala le cappelle di S. Giovanni 
Battista e di S. Maria (detta dei Frisari). I Frisari di Scala si estinsero. Il ramo della famiglia Spinelli principi di 
Tarsia e marchesi di Cirò, nel quale era finito l'altro ramo dei principi di Oliveto, duchi di Aquara, marchese 
di Vico, marchesi del S. R. I e conti di Bianco, si estinse nel 1817 in Vincenzo Maria, che ebbe due sorelle: la 
prima, Maria Teresa, sposò Giuseppe Frisari duca di Scorrano e la seconda fu maritata al marchese di Villarosa: 
e ad essa furono ceduti dalla sorella maggiore i titoli di duca di Aquara e marchese di Vico. Vincenzo (figlio di 
Giuséppe) , duca di Scorrano, fu anche principe di Oliveto, di Tarsia, marchese di Cirò, conte di Bianco e mar
chese del S. R. 1. per la morte della madre avvenuta nel 1865 . Abbelllia cappella della Protettrice S. Domeni
ca nella chiesa maggiore di Scorrano . Fu più volte presidente del Consiglio Provinciale di terra d'Otranto , 
Consigliere e presidente del Consiglio Distrettuale di Gallipoli . Morì nel 1875 . 
Arma: in cruppo azzurro una banda d'argento caricata nel mezzo da tre rose vermiglie, e due poi di argento 
una di sopra, l'altra al di sottO della banda; secondo il Posa: lo scudo è adorno di trofei militari ed in cima da 
un cimiero piumato. 
Questa famiglia fu rappresentata in Scorrano (Lecce) dal duca di Scorrano, principe di Tarsia, principe di Oli
veto, marchese di Cirò e conte di Bianco Giuseppe Frisari e dai suoi zii Salvatore e Pietro Paolo domiciliati in 
Lecce; il ramo di Bisceglie fu rappresentato dal già ricordato conte Giulio. 
La famiglia Frisari si è sempre imparentata con: i D'Aragona, gli Affaitati , d'Afflitto, i Berarducci, i De Bonis , 



i Bovio, i Bruni, i Castriota, i Cavalliere, i Comite, i Cortese, i Damiani , i Dottoli, gli Episcopo, i Falconi, i 
Ferrante, i Ferraris, i Fiore, i Framarino, i Frezza, i Gadaleta, i Gaglieri, i Filiberti , i Gambirelli, i Gentile, i 
Guarino, gli Indelli, i Lamberti , i Lambertini, i De Luca, i Lupicino, i Mangone, i Milazzi, i Mirabelli, i Nota
ristefani, i Palmieri , i Poli, i Palumbo, i Pappalettere, i Pinetti, i Delli Ponti, i della Porta, i Queralt, i Rocca, i 
Rogadeo, i Santacroce, i Saraceno, gli Schinosa, i Sifola, gli Spalluzzi, gli Spina, gli Spinelli, gli Staffa, i Sylos, 
i Tafuri, i Tamborrino, i Tarsi, i De Torellis, i Torres, i Tresca, gli Ubaldini, i Vives e gli Zeppa. 
Sussistono anco! a in Bisceglie i discendenti di uno dei rami cadetti di questa famiglia , ai quali verso i primi del 
' 900 fu riconosciuto il titolo di barone di Castel Saraceno, per successione della famiglia Lepore'-Campitelli 
(Cfr. anche A. BERARDUCCI, Sulla nobiltà . .. , cit. , p. 40). 

63) Crf. L. PALMIOTI1 - S. DEFACENDIS, Le Masserie .. . , cit. , p. 3l. 
64) I G M, Carla d'Italia, F. 177 (Molfetta), 1874, se. 1:50.000. 

65) Cfr. "Pianta delle Terre Salde e del Regio Demanio di Bisceglie, 13 gennaio 1706; Regio Tabulario Antonio 
di Michele", in ASFg (I, b. 82/1392); Cfr. P. DI CICCO, in Antonio e Nunzio Michele - Atlante delle Loca
zioni . .. , cit.; "Pianta Topografica della Posta, di Fornicato nell'agro di Bisceglie e parte del/a masseria Torre 
Gianpalumbo. Per lo controversia tra il sig. Francesco Addario di Corato ed il sig. Giulio Frisari di Bisceglie, 
Trani 27 febbraio 1864", in AST, F. Perizie 1864; " Censuazione del Tavoliere - Pianta del/a quota censita a 
D. Francesco Addario cessionario di D. Car/antonio Frasca in Posta di Fornicato, tenimento di Bisceglie, del/a 
estensione, cioè stato attuale per quanto è circoscritto in linee nere, carro 5 e v. 14", dicembre 1838, in ASFg, 
Consiglio d'Intendenza di Capitanata, II camera, processi, b. 60, fase. 2078; 
"Pianta topografica del/'intiera continenza fiscale del/a posta di Fornicato in tenimento di Bisceglie, di carro 
13 e versure 6, come oggi è limmitato ", in ASFg, Consiglio d'intendenza di Capitanata, II Camera, processi , 
b . 60, fase. 2078 ; Pianta del/a posta Fornicata in locazione di Andria" . Marzo 1848. Agrimensore Antonio 
Maria Caizzi , in ASFg, Consiglio d ' Intendenza di Capitanata, II Camera, processi , b. 60, fasc. 1063. Cfr. P. 
DI CICCO, Il demanio di Bisceglie nel/a locazione d 'Andna dal XVI al XIX secolo, in Bisceglie nella docu
mentazione grafica ... , cit., pp. 125-129; pp. 169-170. 

66) Cfr. P. DI CICCO, Il Tavoliere di Puglia . .. , cit., pp. 47-48. 

67) La famiglia Staffa trae origine dalla nobiltà perugina. Un Gian Luca Staffa, regnando il re Manfredi , fu inve
stito del cingolo militare ed armato cavaliere dello stesso re (Reali Archivi , anno 1488, let. c. , fol. 129). 
Gli Staffa si imparentarono con i Palagano, i Campitelli, i Lambertini, i Sifola, i Marulli, i Galiberti, i Vulca
no e i Frisari . 
Giovan Luca Staffa, patrizio di Trani, nel 1513 , risulta aggregato con la nobile famiglia nel Seggio del Campo 
ed indi di Ponanuova nella città di Trani . 
Sposò Vittoria Frisari (come da atto notarile del 1625 per notar Andrea Berarducci), che già in prime nozze si 
era unita in matrimonio a Paolo Cospi, nobile bolognese, nipote di Alessandro Cospi, vescovo di Bisceglie (co-
me da testamento per notar Paolo Soldani del 23 ottobre 1602). ' 
Sulla famiglia Staffa, cfr. Notizie in ApB; G. BELTRANI - F. SARLO, Documenti relativi agli antichi seggi 
de ' nobili del/a città di Trani . . . , cit. , p . 495 ; S. C. CAPOZZI, Guida di Tram; Trani 1915, p . 87. 

68) Arma antica degli Staffa (see. XVI): una staffa; da un quadro ad olio dei Campitelli di Trani: arma rappresen
tata " da un vi rovesciato rosso in un campo di un rosso sbiadito". Cfr. S. C. CAPOZZI, Guida .. . , cit ., p. 87. 

69) I Torelli furono una grande casata di origine ferrarese , detta all'inizio Salinguerra. Ebbero il predominio in 
Ferrara per la patte ghibellina, ma dovettero cedere la città agli Estensi, appoggiati dalla Chiesa. 
Banditi da Ferrara per i ripetuti tentativi di riacquistare il predominio, passarono al servizio dei Visconti , e po
stisi in luce per vim1 guerriere ebbero dai Visconti il feudo di Guastalla (c'eduto poi nel XVI secolo ai Gonza
ga) e Montechiarugolo. Alcuni dei Torelli o Torello, sempre del, ramo di Guastalla e Montechiarugolo, passa
rono al servizio della casa d'Aragona e si stanziarono poi in Napoli ed in Bisceglie. Arma: un toro erto in pie
di , in campo rosso. 
Ramo di Bisceglia; Giovanni Antonjo seguì il fratello Marcantonio nel regno di Napoli nel 1460, ponendosi al 
servizio della casa d 'Aragona in qualità di condottiero d 'armi. Si stabili poi in Bisceglie ove nella chiesa di S. 
Adoeno gli fu posta nel 1494 sua memoria; 
Valerio, suo figlio , fu Arciprete della Cattedrale di Bisceglia, a cui il vescovo Bernardino Barbiano donò il pa
tronato di una cappella. Ebbe altreslla chiesa di S. Giacomo, che la famiglia arricchl con benefici; 
Francesco (figlio di Giovanni Antonio) è nominato tra i deputati di Bisceglie spediti a prestar servizio a Con
salvo di Cordova, che al comando degli spagnoli si era impadronito del Regno di Napoli; 
Giambattista, suo fr~tello , uno dei più zelanti cittadini, impedl che si verificasse l' infeudazione di Bisceglia 
fatta a favore della famiglia Ram, che dalla Spagna si era trasferita nel regno di Napoli . Giambartista, al co
mando di una compagnia, servl Filippo II nella guerra contro Paolo IV; 
Francesco (nato da Giovanni e da Isabella Pappalettere di Barletta), abate, che nel 1660 innalzò onorevole 
iscrizione nella chiesa dei PP. AGOSTINIANI di Bisceglie ai suoi antenati (nella cappella di S. Nic!Jla Tolenti
no), affinchè non si perdessela memoria della derivazione del suo ramo di Lombardia. Morl nel 1677 . (Cfr. A. 
FANZAGO DEGU ALIPRANDI, Il Ceto nobile . .. , cit., pp. 221-224; A. F. DEGU ALIPRANDI, Albero Ge
nealogico dei Torel/t) . 
Questa famiglia fu aggregata ai signori Pappalettere Cav.ri Barlettani. 
" I beni stabili della contrada S. Croce e Chianca, di proprietà dei Torelli passarono al Capitolo di Bisceglia e 
porzione ai nominati figli Pappalettere" . 

70) Cfr. Inventario dei Beni del/a Cattèdrale di Bisceglie del sec. XVI, segnai. del prof. Giuseppe Di Molfetta. 
Cfr. inoltre Catasto del XVI see., voi l° , ff. 234,390, in ACB: " Francesco Torello possede in loco detto S. 
Agata (al Cocoruzzo) vignali otto de terra vacua iuxta li beni del m.co Lodovico de Ribera ed altri confini ; 
-item possede in: detto territorio detto Le Macchie vignali 23 di olive iuxta li beni del magn.co Giovanni 
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Tommaso de Milazzi et altri confini" ; ")oan Cola Torello, vive nobilmente, possede in detro territorio in loco 
detto la matina de albarosa vignali 19 de olive iuxta li beni del Priore Tafuro ed altri confini" . 

71) La matina è appartenuta anche a Domenico Tupputi. 
Cfr. libro Maestro segnato di lettera A ed intitolato Debitori e Creditori ... , cit . . 

72) I Tupputi o Topputi, nobili di Andria e di Barletta, passati poi a Bisceglie, erano originari di Piacenza. 
Arma: D 'azzurro, oIleone d 'argento, tenente con le branche anteriori un ramo di poi ma dello stesso, colla fa. 
scia indivisa, centrata di rosso e arricchita di tre stelle d 'oro, attravèrsante sul leone. 
Ramo di Bisceglie: Arma: D'azzurro, oIleone 01 naturole, coronato d 'oro sostenente un ramo d 'oIloro, oIlafrr 
scia arcuata di rosso, orlata d 'oro, caricata d 'una stella dello stesso, posta fra due crescenti affrontati d 'argento, 
attraversante sul tutto. 

73) A. GAUDIANI, Notizie ... , cit., p. 140. 
74) La famiglia Soldani non lasciò eredi propri . I beni 'furono devoluti al Convento di S. Domenico di Bisceglie: 

" ... da Rosa Scarano nacque Giacomo Soldani. Da questi l'Arciprete D. Giovanni Torilmaso e altre sorelle, 
motti rutti senza eredi" , cfr. Ms Vs, p. 98 in ADB. 

75) La famiglia Gadaleta venne in Bisceglie da Molfetta. Questa casata era nobile di Trani; fu aggregata il 20 lu
glio 1647, al Sedile di S. Marco (aggr. di Sebastiano, Francesco Antonio, Fra. Gio.Batta et Gioseppe Gadaleta 
padre, et figli , Stefano e Giulio di Giuseppe Gadaleta di Molfetta, cfr. G. BELTRANI-F. SARLO, Documen
ti . . . , cit., pp. 145-149). 
Ha posseduto il marchesato di Martano ed il feudo di Bitetto. Galante Gadaleta, patrizio tranese, dimorante 
in Molfetta, nel 1572 fu barone di Binetto, sposò Giovanella Frisaci . Questa famiglia si è imparentata con i 
Frisari, i Damiani, i Petrarola, i Passeri, i Rogadeo , i Chiurlia, i Queralt , i Sifola, i Ciani, i De Luca, i Sylos , i 
Lepore e Lanza di Capua. 

76) Ruffo e Pietro Gadaleta, feudatari di Salpi, "furono assegnati dalla Maestà di Carlo Il nel 1294 di onze quin
dici sopra taluni beni feudali del Regno di Sicilia per molti servigi resi alla sua Corona". Cfr. in F. LOMBAR
DI; F. SAMAREill, II Pula e Navarino . . . , cit., pp. 35-36. 
La famiglia Gadaleta fu anche aggregata all'ordine di Malta. 
Titoli: baroni di Binetto (1572) (m.Pr.) ; patrizi di Trani, Molfetta, Bitonto e Bisceglie (m.); nobili col predica
to di detto titolo e di detta città; marchesi di Roseto per successione della famiglia Bufls con anzianità dal 
1603. 
Arma: d' azzurro, alla fascia cucita di rosso, caricata di tre gigli d'oro , accompagnata in campo da un' aquila 
volante di nero ed una lepre fuggente sopra un monte, il rutto al naturale. Cfr. A. BERARDUCCI, Sulla No
biltà ... , cit., p. 50; Notizie, in ApB. 

77) A p . 63 degli Appuntiper la storia di Corato, Napoli 1889, del Lojodice, si rileva come Goffredo Palagano, 
barone di S. Vito, nel 1577 era debitore di ducati 2490 verso Diana Lambertino, marchesana di Castellaneta, 
la quale sposò un Caracciolo . Il Palagano per soddisfazione di detto debito , cedette alla Lambertino, la matina 
di Fornicato, della quale era possessore. Cfr. inoltre S. ADDARlO, Brevi notizie storiche sulla città di Corato e 
sue vicine locolità memorabili, Corato 1909. 

78) Questa estensione di terreno, detta di S. Severino, apparteneva una volta al Capitolo della Cattedrale di Cora
to , e nel 1873 fu acquistata all' asta pubblica in Bari, da Patroni - Griffi Giuseppe fu Felice. Ora è posseduta 
nei piccoli lotti, da vari contadini di Corato. Cfr. S. ADDARlO, Brevi notizie storiche sulla città di Corato . . . , 
cit., p. 23 . 

79) S. Giovanni Lionello, chiamavasi il monastero di Trani, che ne era proprietario per l'esterlsione di carra 18, 
che fu venduta nel 1865-66, dietro gara all' asta pubblica ed a trattative private con l' Intendente delle Finanze 
di Bari. Di questa tenuta, i fratelli Addario fu Francesco acquistarono nel 1866 versure 24 all'asta pubblica, ed 
altre versure 46 nel 1867 a trattative private. Nell' appezzamento di Paolo Addario si rinvennero una necropoli 
e "molti frammenti di piccoli vasi di creta di colore nero, matto, liscio simili a quelli di Ruvo di Puglia". 
Cfr. S. ADDARlO , Brevi notizie storiche sulla città di Corato ... , cit., p. 2~. . 
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PARTE II 

LE MASSERIE. DEL TERRITORIO DI BISCEGLIE 

E SUOI DINTORNI 





CAP. IV 

LE MASSERIE DEL TERRITORIO DI BISCEGLIE E SUOI DINTORNI 

1) DALLE CURTES ALTOMEDIOEVALI ALLA MASSERIA 

Le origini delle masserie pare siano longobarde. _ 
Le nostre genti dei casali dopo la riconquista bizantina, continuarono a man
tenere delle istituzioni sociali ed un sistema " curtense" di conduzione agri
cola della terra. 

Le "curtes", tipiche dell 'Alto Medioevo, erano fondi rustici coltivati da 
servi, ,da liberi o da similiberi, aggregati a uno o più edifici rurali . 

Infatti, il/ocus di Pacciano, nel nostro agro, sorse come insediamento di ti
po a corte, con 'la presenza di servi e coloni longobardi menzionati nell'atto di 
concessione del principe Arigiso al Monastero di S. Sofia: " ... o ffero casam in 
Papiano super Trane, que fuit de servis palatii nostri"; in un privilegio del 
972 di Ottone I si legge: .. . "In comitatu Tranensi cortem Pazzano cum où
veta sua" (1). La corte di Pacciano, -giunta al ruolo di "casale" era intensiva
mente coltivata a vigneto e oliveto. I documenti sono la riprova di questo tipo 
di economia. 

I casali di Giano e Pacciano furono territorialmente compresi nella circo
scrizione tranese fin dal sec. VIII d.C. 

Trani e i loci limitrofi erano sottoposti al Gastaldato di Canosa Uudiciaria 
Canosina), che riuniva in sè poteri militari , civili e giudiziari. 

n termine "massa" (2), nel latino classico, significò genericamente "riu
nione", "conferimento di cose", "blocco". 

Nell' età argentea e ancor più nel basso latino venne attribuito a tale termi
ne il significato di complesso di beni rustici, donde masseria. n servus massa
ricius era colui che aveva avuto in assegnazione dal dominus una casa massari
eta. 

n massaro tipico biscegliese era titolare di una specie di diritto dovere che 
lo. abilitava a ricavare i frutti dal fondo e a trattenerli almeno pro quota o in 
toto, ma lo costringeva a rimanere sul fondo a coltivarlo e a versare al domi
nus il dovuto. Tra il dominus e il massaro intercorreva un rapporto di piena 
fiducia, di rispetto. n massaro sceglieva gli operai addetti al lavoro dei campi, 
ne sorvegliava il lavoro, pagava le giornate lavorative o i salari; rappresentava 
il padrone nelle vendite dei prodotti agricoli, accudiva al governo della casa 
padronale. 

Tipologia delle masserie biscegliesi 

Nel territorio di Bisceglie la masseria è presente con più tipologie (3): 
a) masseria fortificata: - masseria a due piani con garitte e corte interna; 

- masseria con torre o garitta; 
b) masseria con recinto e torre; 
c) masseria senza recinto e torre; 
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d) masseria accorpata di campo; 
e) casa padronale con caditoia; 
f) masseria - fortezza; 
g) torre. 

a) Masseria fortificata (es. Navarrino). 
Presenta all' esterno due garitte angolari, che consentivano la difesa di 

quattro lati dell' edificio con tiro radente. o incrociato. 
Dei due livelli interni, quello terreno ha la cucina con camino, mentre il 

pr~o piano, collegato a mezzo di una scala interna in pietra, presenta più 
van1. 

Annesso all' edificio vi è una grande iazzo per dimora delle pecore. Al pia
no cantinato risiedeva il colono-massaro con la sua famiglia. 

La residenza rurale (stabile o non) di tipo fortificato (4) riprende a svilup
parsi dal XVI-XVII sec., dapprima a causa delle incursioni saracene che, dal 
litorale (5), si spingevano nell'interno dell'agro; in seguito nei secco XVIII e 
XIX, a causa del fenomeno del brigantaggio (6), i padroni sono costretti a tu
telare i raccolti, grossi capitali per i salari, per l'acquisto di attrezzature e di 
bestiame, continuando a fortificare ogni tipo di insediamento rurale, com
prese le case padronali . La masseria fortificata presenta la chiesetta all' ester-
no; 

Masseria con torre o garitta (7) (es. Masseria Fortificata in località S. An
drea e Villa Guarnieri in località S. Francesco) . . 

È una costruzione ottocentesca con più vani accorpati utilizzati per residen
za, per l'allevamento del bestiame e per deposito di attrezzature agricole. 
L'unica difesa della masseria è affidata alla garitta-torre che si presenta inipo
nente, munita di merlature e feritoie; 

b) Masseria con recinto e torre (es. Masseria S. Felice) . 
Vi esercita la funzione difensiva un alto recinto di considerevole spessore, 

che raggiunge i due metri. Nell' interno vi sono vani per la dimora tempora
nea o permanente del padrone, una corte su cui si aprono le stalle per animali 
da soma. La torre, quasi sempre di origine medioevale, svolge funzione sia·di 
vedetta, che di difesa, fungendo spesso da caIJ?panile della chiesetta annessa 
alla masseria. Il recinto per le pecore (iazzo) è sempre all' esterno, nei pressi di 
pescare o trulli (caselle); 

c) Masseria senza recinto e torre (es. Masseria Angiolella o S. Liuzzi) . 
È una casa padronale con annessi vani agricoli, quasi sempre ottocentesca, 

dotata di torre di difesa con feritoie, posta nel punto più strategico dell' edifi
cio. La torre è quasi sempre circolare con copertura a lanternino; 

d) Masseria accorpata di campo (es . Torre Consiglio 1811; dei Frasca; degli 
Addario). 

Edificio ottocentesco, costruito con più vani a schiera per accogliere nelle 
diverse stagioni i raccolti: mandorle, olive. Vi sono dormitoi per i coloni che 
erano costretti a soggiornare a lungo per le arature e potature, stalle per i 
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bovini utilizzati nei lavori dei campi; non mancano fosse granarie, il palmen
to, le colombaie, le grandi aie , i pollai, il giardino e le pescare; 

e) Casa padronale con o senza caditoia (cfr. Casino Carcano, ai confIni del territorio 
di Bisceglie; Casino dei Milazzi in contrada Bulfarino; Masseria Lamparelli). 

È un edificio generalmente per residenza estiva (ma anche permanente), 
u tilizzato dal proprietario per diletto e per controllare i lavori dei campi. Si 
presenta quasi sempre strutturata a due piani, con robusto parato murario 
esterno e spesso con una o più caditoie, edificata al margine di alti muri in cui 
si aprono ingressi monumentali principali e poderali e portali rustici per i co-
loni. . 
Nelle annesse tenute si notano termini di confine con stemmi, la cappella con 
ingresso privato anche dalla strada pubblica (es. Casa Padronale dei Milazzi o 
Curtopassi con ingresso da via del Carro); 

f) Masseria fortezza (es . Masseria o Torre Scorrano). 
È una costruzione accorpata a due piani, con una parte terminante a torrio

ne e fortemente angolosa. 
Quasi sempre è circondata da più iazzi e grandi pescare; 

g) Torre (8). 
Modesta costruzione ottocentesca a uno o due piani, con più vani utilizzati 

a depositi agricoli, a stalla. 
Come sostiene il Fuzio , è una dimora temporanea ovvero in stretta connessio
ne con la conduzione dell ' oliveto e del mandorleto. 

2) LE MASSERIE FORTIFICATE 

Masseria S. Felice 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto : 

Epoca: 

Descrizione : 

Bisceglie. 

Bari. 

si percorre via Corato Vecchia e si prosegue per via S. 
Felice. 

lO impianto risale al sec. XVII; fu ristrutturata nel 
sec. XIX dagli Ingravalle . 

S. Felice appartiene al tipo delle masserie con corte 
interna e torre di epoca medioevale. 
La casa padronale è dotata di un piano nobile con 
diversi vani, una volta utilizzati come residenza esti
va 'dalla famiglia Posa. 
Nell' interno di un salone si nota un elegante camino 
in marmo presumibilmente realizzato dagli Ingra-
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valle. A piano terra vi sono le scuderie e le stalle per 
animali grossi; nella corte interna una elegante scali
nata con balaustra seicentesca portava al piano supe
riore. L'artistica balaustra, recentemente trafugata 
presentava mensole scolpite con racemi e fiori a rilie
vo. La torre esploratoria, preesistente nell'agro di S. 
Felice, fu incorporata tra le fabbriche della masseria. 
In sommità si nota un campanile a vela completo di 
campana. 
All' esterno si aprivano fino ad alcuni anni fa grandi 
iazzi, spazzati poi via dalle ruspe . 
Alla masseria è annessa una chiesetta, eretta in ono
re di S. Felice (9). L'intero impianto è circondato da 
un imponente recinto murario a conci rustici. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione: buono. 

Struttura portante : buona. 

Dati giuridici: proprietà Nicola Maddalena. 

Epoca del sopralluogo: 1982. 

Note storiche : "La masseria di S. Felice trovasi nella parte più interna del 
territorio di Bisceglie, nel luogo detto S. Felice, nelle vicine 
possessioni della famiglia Lamantea. 
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Ivi sorgeva un'antica chiesa di questo santo, ormai diruta. 
La chiesa fu riedificata negli annessi beni dal capitano Posa 
(lO) e benedetta da Mons. Pompeo Sarnelli (11) il29 maggio 
1693. Era con unico altare , conservava l'icone di S. Felice Pa
pa e della Beata Vergine ; non mancavano le immagini dei 
Santi Martiri di Bisceglie. In cornu Evangeli si trova la sagre
stia. 
La chiesa aveva due vignali di oliveti e 16 di mandorleti "in 
Iaea dieta Tamanza" , con onere di messe di cui una nella fe
sta " de precepto, alterius misse in die festa Conceptionis 55. 
Verginis, nec non alius in festa 5. Felicis Papae die 30 ma}, 
come da instrumento del notar Sergio Veneziani, in data 16 
settembre 1691". 
Il capitano Posa morì nel 1695 (cfr. Diario di Mons. P. Sarnel- . 
li, copia, in ADB). . 
La masseria appartenne inoltre al dottor fisico Gennaro Ingra
valle (12); fu acquistata in seguito dai Nigri (13) e nuovamen
te riacquistata dall'avv. Giovanni Ingravalle (14), che restau
rò la chiesetta e le antiche fabbriche della casa padronale. Sul 



portale della chiesa si legge ancora oggi la seguente iscrizione: 
" (G)iovanni (I)ngravalle suo aere fecit anno 1899" . 
Arma degli Ingravalle: in uno scudo ripartito: un grtfone (che 
simboleggia la vigilanza) e un 'oca (simbolo della custodia) tra 
una valle, il tutto sormontato da un cimiero; alla base un pic
colo angelo. 
L'ultimo proprietario fu il tenente Gennaro Ingravalle (15) 
(n. 1893 m. 1960). 

Torre Albarosa o Scorrano 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Epoca: 

Descrizione: 

Bisceglie. 

Bari. 

si percorre la strada provinciale per Ruvo, si supera il 
ponte dell' autostrada AI 17 e si prosegue fIno a rag
giungere la contrada Albarosa o Parco (16). La mas
seria si trova nei pressi del tumulo a galleria (Albaro
sa) . 

un primo impianto , realizzato dai Sig.ri Milazzi, ii
sile al sec. XVII; il complesso fu ingrandito nel sec. 
XVIII. 

il nucleo originario risale presumibilmente ai primi 
del sec. XVII. È a due piani. Nel sec. XVIII sono sta~ 
te accorpate nuove fabbriche . . 
Le fInestre sono molto ridotte. L'ingresso è sul pro
spetto a Nord. 
Sul fIanco di nord-ovest si erge l'originaria torre 
esploratoria. 
I due spigoli a sud sono scarpati; in questo tratto la 
luce entra attraverso una fmestrella. 
Il parato murario della masseria allinea conci rustici. 
L' interno del complesso abitativo presenta subito 
dopo l'ingresso , sulla sinistra una stanza e un cami
no, sulla destra una porta conduce a vani e deposito . . 
Sullo stesso lato una stretta scalinata ·dà al piano su
periore, composto da stanzette. Un lucernaio dà sul 
terrazzo. 
Un altro ingresso (sempre dal piano terra), posto al 
fIanco di un camino , conduce in un salone voltato a 
botte e mosso qa pilastri con capitelli a motivi flo
reali in stucco che sostengono la voltè a botte . 

con la collaborazione di Francesco Prelorenzo. 
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Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione: buono 

Struttura portante: buona. 

Protezione esistente: nessuna. 

Dati giuridici: proprietà Milazzi/Frisari nei sec. XVII-XVIII-XIX. 

Epoca del sopralluogo: negli anni 1982-1987. 

Note storiche: l'antico accesso di Torre Scorrano non si trovava su via Ruvo 
(17), come ora, ma su Strada Abazia, la via che comunicava 
col tratturo Matinella e con via Tortorelle: i tre tronconi uniti 
costituivano in realtà-l' antico Regio Tratturo. La masseria era 
un'antica posta. A conferma di ciò, alcuni anni fa si vedevano 
ancora, posteriormente e al fianco alla cisterna più grande, gli 
iazzi con le loro tipiche pareti a secco, attualmente trasforma
ti in vani agricoli. Una grande cisterna d'acqua con volte a 
botte, distante una cinquantina di metri dal lato ovest della 
masseria, evidenzia sulla base del lato nord lo stemma scolpi
to in pietra: in alto si vede una corona nobiliare, a destra è 
rappresentato il casato dei Milazzi (un ramo di melo fogliato 
e fruttifero di tre pezzi al naturale) , a sinistra le armi gentili
zie dei Frisari, così interpretate: d 'argento, con una banda 
dello stesso bordata di nero, caricata da tre rose di rosso ed ac
compagnata da due rose del medèsimo . 
La masseria apparteneva in origine ai baroni Milazzi (18) , che 
si imparentarono con i Frisari (19) (ramo di Scorrano) - Tam
borrino. 

Masseria fortificata in località S. Andrea 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Epoca: 

Descrizione: 
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Bisceglie. 

Bari. 

si percorre la via S. Andrea. La masseria si trova do
po Villa Curtopa-ssi (Ciardi-Boccia) , in località S. 
Andrea. 

1815. 

questa masseria, la più piccola esistente nell' agro-di 
Bisceglie, è formata da più corpi di fabbrica, da un 
deposito di attrezzi agricoli, da una grande stalla 



con quattro vani; ciò evidenzia una particolare uti
lizzazione sotto il profilo zootecnico. 
Qui s'erge una bellissima torre, che è parte integran
te degli edifici, con merlature e feritoie. La torre è 
l'unico elemento di una certa pretesa architettonica. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione: buono. 

Struttura portante: buona. 

Dati giuridici: proprietà Curtopassi (?). 

Epoca del sopralluogo: 1987 .. 

Note storiche: la masseria presenta un parato murario realizzato con conci 
appena sbozzati nel basamento centrale; la costruzione fu 
completata in tufo carparo. Sul portale d'accesso si legge: A. 
D. 1815. Presumibilmente appartenuta ai Curtopassi, è stata 
utilizzata come masseria da campo. 

Masseria Angelella o Angiolella * 

Comune: Trani. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: si percorre il prolungamento verso Trani di via Cro
sta oppure la SS. 16, dopo Lama Paterno, ftno alla 
contrada "S. Liuzzi". 

Epoca: sec. XIX; ha subito accorpamenti. 

Descr. e Note storiche: è una masseria fortificata di ridotte dimensioni. Pre
senta infatti feritoie lungo il perimetro del parapetto 
del terrazzo e una torre circolare con garitta al culmi
ne (angolo sud-est). L'ingresso, situato su una breve 
scalinata, sul lato nord, presenta un portale ad arco 
ogivale. Si tramanda a memoria un'iscrizione, oggi 
perduta, che riportava la probabile data di fondazio
ne del complesso orginario: A. D. 1808. 
La masseria è denominata anche' 'Casino Angiolella 
o Angelella"; sorge nel tenimento del distrutto vil
laggio di S. Liuzzi (20), dove si rinvennero, come so
stiene il Capozzi, una necropoli e tracce di edifici; 

* con la collaborazione di Francesco Prelorenzo 
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nei pressi è ubicato il Casino Carcano . 
Attualmente la masseria Angiolella è in stato di ab
bandono. Vi sono vani con caminetti e dispense a 
muro , una cantina. 
L'impianto è stato modificato nella seconda metà 
dell 'Ottocento da un accorpamento per uso di depo
sito agricolo. 
La torre - garitta di " Angiolella" trova confronti con 
quella della posta di Bellaveduta (S. Ferdinando di 
Puglia), per la stessa forma circolare e per i criteri di
fensivi adottati (21). 

Casa padronale o Casino Carcano 

Comune: Trani. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: si intravede percorrendo la SS. 16 da Bisceglie verso 
Trani, in contrada S. Liuzzi . 
Viabilità da Trani: si raggiunge dalla zona Capirro. 

Epoca: anteriore al 1762. 

Descrizione: la facciata principale presenta un elegante portale; è 
dotata di ampie fmestre. Ha un parato murario rea
lizzato in conci rustici. La costruzione ha l'aspetto di 
un fortilizio . A ponente si ammira un bellissimo 
parco. 

Utilizzazione attuale : casa padronale. 

Stato di conservazione: buono. 

Struttura portante: 

Dati giuridici : 

buona. 

proprietà Flaminia Carcano Tannoia ed eredi Dome
nico Carcano, fratello di Flaminia, scomparso a soli 
47 anni nel dicembre del 1982. 

Epoca del sopralluogo: 1988. 

Note storiche: l'antica Casa padronale o Casino Carcano (22), fu rifatta nel 
1762 , come risulta dalla lapide apposta sull ' ingresso principa
le , sormontata dal blasone dei Carcano: "URBANAM 
HANC VILLAM A FABIO AVO PRIMUM INCHOATAM A 
jOANNE BAPTISTA PATRE DEINDE ADAUCTAM GA-
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SPAR ET jOSEPH DE CARCANO UNANIMI FRA TRES PA
TRICI MEDIOLANI BARULI TRANI NOVIS COMPARA
TIS EXCULTIS FUNDIS AUCTOQUE CENSU AD TAE
DIUM URBIS LEVANDUM AD SENECTUTIS OBLECTA
MENTUM IN A MELIOREM_ELEGANTIOREM FORMAM 
REDACTAM SIBI, SUISQUE ORNANDAM CURA VE
RUNT A. D. MDCCLXII". 
Sul terrazzo si vedono due caditoie, l'una a levante e l'altra a 
ponente. 
Due colonne di marmo orientale, prive ormai di capitelli, or
nano ancora l'ingresso del podere di S. Liuzzi. 
Nell' interno della casa padronale vi è un ampio salone ricco 
di stucchi settecenteschi, che incorniciavano dipinti e spec
chiere (trafugati); in un'altra sala si vedono preziosi affreschi 
bisognosi di urgente restauro, raffiguranti' 'Padre Eterno e le 
quattro stagioni" (sec. XVIII). La cappella è ridotta ad unico 
altare in pietra superstite. 

LP 
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Corrado Pappagallo 

Masseria fortificata di Navarino 

Comune: Molfetta. 

Provincia: Bari. 

Località: Navarino. 

Rilevamento geograf.: 33TXF269581. 

Isolato e contesto: viabilità da Molfetta: si percorre la strada provinciale 
per Ruvo e, dopo circa km 7, si raggiunge una ripida 
discesa. Giunti ad un quadrivio, si svolta a destra e si 
prosegue per circa km 1,8; si arriva ad un altro qua
drivio dove ai quattro angoli ci sono i quattro limiti 
di pietra che indicano i confini territoriali; si svolta a 
destra e, dopo circa 400 m., si arriva alla masseria di 
Navarino. 
Viabilità da Bisceglie: a km 8 dal paese in direzione 
Molfetta-Terlizzi. 

E poca: sec. XVII. 

Descrizione: questo complesso agricolo tipico del sec. XVII è for
mato da un corpo residenziale, una cappella, un for
no, un palmento, una stalla, una colombaia e un re
cinto dell'ovile. La palazzina, a due piani è a pianta 
rettangolare alta circa dieci metri . Il pianterreno è 
rialzato dal terreno di circa 1,5 m. 
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Ha un solo ingresso che accede a un vano-cucina con 
volta a botte rinforzato da costoloni. 
Da questo vano con cisterna sottostante e camino, si 
accede ai sotterranei e altre tre porte una delle quali 
porta alla cappella. Una scala in muratura conduce 
al piano superiore, formato da quattro vani, tre con 
volte a botte incrociata, 1'altra con volta a crociera di 
stile gotico. Su questo piano si aprono due monu
mentali camini; dal vano di levante, per mezzo di 
un'altra scala in muratura, si sale al terrazzo e alle 
due garitte pensili poste agli angoli opposti nord e 
sud. 
Sul parapetto sono ricavate due feritoie a coda di 
rondine per lato, che garantiscono la difesa di ogni 
prospetto . Sul fianco sinistro del corpo palazziato vi 
è una grande stalla coperta da una volte a botte. 



Davanti alla stalla, una grande cisterna; di fianco , 
circondato da un grosso muro a secco , uno' 'jazzo" , 
grande ovile tipico delle nostre Murge. 
Sulla destra della masseria è ubicata la cappella con 
campaniletto a vela; 1'interno è devastato e manca 
l'altare . 
Di fronte alla masseria i resti di un palmento costrui
to nel 1825, come si legge in chiave all'arco centrale. 
Questo palmento è formato da tre fornici a conci la
pidei grezzamente squadrati. 
Poco distante un recinto con annesse due torri co
lombaie a pianta quadrata, volte a botte incrociate e 
ampie luci ovoidali. Queste due torri dovevano far 
parte di un mulino per la macina del grano. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione: buono. 

Struttura portante: discreta. 

Protezione esistente: nessuna. 

Dati giuridici: proprietà molto frazionata. 

Epoca del sopralluogo: 1984. 

Note storiche: la masseria è ubicata al confine tra i territori di Molfetta
Terlizzi e Bisceglie. 
Attraversando questa zona si notano spesso piccole macchie 
di cespugli, arbusti e alberi di quercia, sparsi quà e là, che te
stimoniano l'antica natura boschiva del terreno . 
Nel XVII sec. proprietari di questo ampio territorio erano in 
origine i Gadaleta di Molfetta (1), a cui si deve la costruzione 
della masseria nel sec. XVII; ancora oggi la zona a sud del 
complesso è chiamata' 'Le Matine di Gadaleta" , o "Macchia 
Gadaleta" (2). 
La zona delle Matine di Gadaleta faceva parte di "posta Tup
picello", ultima propaggine della locazione d'Andria, rica
dente nel territorio di Bisceglie (3); tale area era perciò sotto 
la giurisdizione della Dogana di Foggia in qualità di terre de
stinate al pascolo . 
La famiglia Gadaleta operò una graduale bonifica della pro
prietà, mutandone la natura boschiva, introducendo la coltu
ra cerearicolà, riservando comunque alcune zone a pascolo. 
A seguito del frazionamento della proprietà, avvenuto nel 
XIX sec. si impiantarono anche uliveti e mandorleti. 
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La masseria, citata nei documenti come "Navarino", viene 
anche correntemente chiamata" Annavarino o Annamaria" . 
Sull' Atlante Geografico del Regno di Napoli, del Rizzi Zan
noni (1788-1812), è riportato tra Molfetta e Ruvo il toponimo 
" Navario" (4). 
Sulla tavoletta scala LG.M. è indicata come' 'Masseria Nava
rio" . 
Un' altra fonte documentaria, il ms. del noto Muti alla fami
glia Solimini, annota:' '[Lorenzo] Solimini è stato torriero a 
N avaria, Biscegliese marito di [Laura de Gennaro] alias la 
Guercia di Navaria di questa città donna molto temeraria, 2 
figli Tommaso che fa il nachiero a Cicco Gadaleta e padre di 
D. Corrado fatto canonico nel 1742" (5). 
Il Samarelli avanzò l'ipotesi che il toponimo Navarino avesse 
origine greca dalla città di Pylos-Navarino (6) . 
Dobbiamo concludere quindi che il toponimo ha subito nel 
tempo dei mutamenti dovuti principalmente a variazioni 
grafico-fonetiche. 
La vasta tenuta è riportata nell' Apprezzo di Molfetta del 
1751: "Li pupilli de Gadaleta commoranti in Bisceglie pos
siedono ove propriamente si dice Annavarino vigne 100 di 
terre seminarile con poco oliveto mandorleto e pere una con
tigua all'altra con una torre giusta li beni di Marcello Gadale
ta e Sergio de Pinto stimata d'annua rendita dedottene le 
spese di coltura per annui ducati cento" (7). 
Nella masseria vi era anche un mulino; esso viene menzionato 
in un contratto di appalto della gabella per la macina del gra
no, lo "jus moliendi", appalto fatto bandire da M. Corrado 
Pansino il 10 agosto 1767 per la durata di quattro anni. 
Tra le varie clausole c'è anche: "Qualora l'università farà de
molire o dismettere il molino che il magn. F. S. Gadaleta tie
ne eretto nel suo casino chiamato Navarino esso oblatore da 
quel dì che il molino sudetto sarà dismesso 6 demolito e per 
tutto il tempo che si fa tenere,così demolito per il tempo del 
sudetto quadriennio offerisce altri ducati 50 più il sopradetto 
estaglio pagabile a beneficio della università" (8) . 
Il catasto del 1809 porta che il sig. Giulio Gadaleta possiede 
una proprietà di terreno denominata "Navarino" (9). 
Nel catasto del 1825 è scritto che don Giulio Gadaleta ha una 
possessione di terreno chiamata Navarino di vigne 69 e ordini 
16 con un imponibile di duc. 92 e grana 4 (lO) . 
N elIo stesso catasto la contrada viene chiamata pure Arbusto 
Navarino (11) . 
Nel 1908 il Samarelli scoprì nei pressi della masseria un inse
diamento neolitico (12). 
L'attigua chiesetta è menzionata nella Santa Visita fatta alle 
Cappelle rurali da mons . Domenico Bellisario De Bellis: 



" Ecclesia S. Francisci de Paula in loeo dicto Navarino die 28 
juni 1699" (13) . È anche riportata nella Santa Visita fatta da 
mons. Giovanni Degli Effetti nel 1705 : " de Ecclesia rurali S. 
Francisci de Paula in loco dicto Navarino" (14). 
Nel 1821 si ordinava al sindaco di Molfetta di fare un elenco 
delle chiese poste fuori dell'abitato; tra queste si cita anche la 
Cappella di Navarino di proprietà di Giulio Gadaleta in cui si 
celebra la messa tutte le domeniche" (15). 
La lapide, posta sulla facciata principale della masseria sopra 
la porta d'ingresso, è messa a ricordo di un atto di brigantag
gio ai danni della 'famiglia Gadaleta (16). 
Si narra che un monaco di nome Giulio della fam. Gadaleta 
trovandosi solo nella masseria, fu assalito notte tempo da tre 
ladri che portarono via merce varia più argenteria della cap
pella. Non potendo il monaco opporre resistenza, redarguì i 
ladri dicendo :- ' ' Che c'è il re a Napoli" , al che un ladro rispo
se: 
, 'lo sono il Re del bosco 
noi siamo i vandalieri 
disturbatori di regni 
i re della campagna viva la libertà". 
Il monaco seguì i ladri fino a Bisceglie e, come essi entrarono 
nelle proprie case , segnò le porte con una croce e li denunciò 
alla giustizia. I ladri furono catturati mentre stavano ancora 
dividendosi il bottino; eseguito un sommario processo , furo
no condannati a morte. 
La famiglia Gadaleta ottenne che il patibolo fosse eretto nella 
loro tenuta di Navarino e cioè nello stesso luogo ove essi si 
vantarono di essere dei briganti. 
Il giorno dopo il processo i ladri furono impiccati ed i loro pa
renti assistettero alla loro esecuzione stando vicino alla piscina 
posta nelle vicinanze e chiamata poi piscina delle' 'Lacrime" . 
Riconoscenti di ciò i Gadaleta donarono al Re un appezza
mento di terre chiamate poi' 'Pezze di Re" , mentre il fondo 
ove furono piantate le forche fu chiamato "Pezze delle For
che" . A ricordo di tutto ciò affissero una lapide con la se
guente epigrafe: 

D.O.M. 
Karolo Regi Borbonio 

Quod 
Diros latronum ausus heic Aberini in loco Patrati 

sceleris et illatae iniuriae vendicaverit atque ad publicam 
securitatem M: Cariati, A: Arcieri, et C: Piturro 

Reste ac laqueo suspensos mori iuserit iisdemque in 
frusta discerptis miserum atque acerbum Vigiliis Totique 

viciniae spectaculum dederit IV nonas iulios 
Anno Cristogonias 1749 
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Fratres de Gadaleta maestati eius devotissimi 
ut ne facti memoria pareat postridie eius die 

Posuerunt. 

Traduzione: "A Dio ottimo massimo a Carlo di Borbone poi
chè punì la triste audacia del misfatto consumato e dell' offesa 
compiuta dai malfattori in questa località di Navarino e per la 
pubblica sicurezza comandò che morissero impiccati con fune 
e nodo scorsoio M. Cariati. A. Arcieri . C. Piturro e fattili a 
pezzi ne diedero misero atroce spettacolo a Bisceglie e a tutto 
il territorio circostante il 14 luglio 1749 dalla nascita di Cristo 
i fratelli Gadaleta alla maestà di lui devotissimi affinchè la 
memoria del fatto non andasse perduta posero il giorno se
guente" (17). 

Corrado Pappagallo 
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Allo stato delle attuali conoscenze, il più antico rilievo grafico 
di Navarrino è contenuto nella Pianta del Demanio di Bisce
glie del 1706 levata dal Regio Tabulario Antonio Michele 
(23). 
Accanto alla masseria, ancora oggi si ammira un vasto iazzo 
destinato a contenere ovini e animali grossi. 
N el disegno che Di Michele traccia della costruzione difensiva 
- vero monumento della civiltà pastorale e contadina - sono ' 
evidenziate le garitte angolari e numerose feritoie; è riportata 
la cappella secentesca (24) (ristrutturata nel 1763), l'antica 



strada" da Ruvo a Navarra" e il reticolo viario della' 'Matina 
'" di Gadaleta" (Carrare Gadaleta e Navarra) che conduceva al-

le terre salde della posta di S. Croce (percorrendo via Abazia) 
e alla posta di Tuppicello, (continuando per via Cocoruzzo) . 

T orre dei monaci 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: in fondo alla carrara "S. Pietro" o "S. Alo" che cor
re parallela alla contrada S. Felice (in antico , un trat
turello oggi interrato collegava le due località al
quanto prossime) (25). 

Note storiche: forse antica masseria fortificata còn corte interna o cenobio di 
monacI. 
Presenta un portale con arco a tutto sesto; nell'interno si ve
dono numerosi piccoli vani utilizzati come dormitoi . Alcune 
stanze superiori sono crollate; vi è una grande pescara con vol
ta a botte e un palmento. 
L'edificio ·fortemente rimaneggiato, è ascrivibile al XIII o 
XIV sec. 

3) LE MASSERIE DA CAMPO 

Abazia Tafuri * 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Iso lato e· con testo: percorrere strada Abazia e raggiungere la zona "Co
coruzzo" , detta anche "Vigne". 

Epoca: anteriore al sec. XVI. 

Descrizione: masseria realizzata in conci rustici con alcune feri
toie. È circondata da iazzi. Si nota tra i ruderi qual
che arco ogivale murato. 

Utilizzazione attuale: nessuna. 

Stato di conservazione: J1:ldere. 

• con la collaborazione di Francesco Prelorenzo 
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StruttUra portante: pericolante. 

Protezione esistente: nessuna. 

Epoca del sopralluogo: 1986. 

Note storiche: l'antica costruzione (26) apparteneva alla famiglia Tafuri 
(27) . Dal Catasto Onciario , voI. 2° ,1751-53, in ACB: " Gia
copo Tafuri possiede a titolo di semplice Beneficio 1'Abazia 
nuncupato, vignali venti inclusa d'alberi di olive , con la metà 
di una torre e di una piscina d'acqua piovana, siti nel territo
rio di questa città, nel luogo detto la Matina di Mengola vici
no al Regio Torturo , vicino la lama di S. Croce, vicino li beni 
degli Eredi del fu Notar Giambattista Augenti ed altri confi
nI. 

Masseria o Torre Augenti 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: la masseria trovasi tra strada Cocoruzzo e trav. strada 
Abazia; la si può raggiungere percorrendo verso est 
il torrente "Le Lame" a m . 300 da S. Croce. Nei 
pressi si aprono le grotte preistoriche "delle due 
Crocette" e del "Finestrino" , segnalate da F. S. 
Majellaro . 

Epoca: costruita nel 1728; ristrutturata nel sec. XIX. 

Descrizione: la masseria domina la Matina di S. Angelo. Confina
va con le terre di Nicola Frisari. 
Costruzione molto imponente, a forma quadrango
lare, realizzata con grandi conci rustici. 

Utilizzazione attuale: nessuna. 

Stato di conservazione: forte degrado (volte totalmente crollate). 

Protezione esistente: nessuna. 

Dati giuridici: proprietà Augenti (nell' anno 1728). 

Epoca del sopralluogo: 1982; 1985 . 

Note storiche: 1'edificio fu realizzato in terra demaniale, in contrada S. An-
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gelo o Cocoruzzo, dal notaio Giambattista Augenti di Bisce
glie (28). 
Sull'architrave della torre si leggeva un'iscrizione, rilevata nel 
1938 da F. S. Majellaro, attento storico e studioso di archeolo
gia: "IOANNES BAPTISTA AUGENTI SUI AMICORUM
QUE SOLATIIS FIERI IUSSIT A. D. MDCCXXVIII". 
L'iscrizione presumibilmente giace sotto le rovine della mas
sena. 
Nei pressi si vedono antichi abbeveratoi e pile; si nota un im
ponente muretto a secco, realizzato a scopi difensivi sulla la
ma di S. Angelo . Un'altra epigrafe ancor oggi visibile dice: 
NICOLA M. TOTOYA A. D. 1833. 
Dal Catasto Onciario, voI. 1 o, 1751-53, in ACB: "Angela 
Bruno vedova del fu Notar Gio: Batta Augenti possiede ~i
gnali 30 inclusi d 'ulivi, mandorle, pere, viti ed altri frutti, 
con casino sito in questo territorio, nel luogo detto S. Angelo, 
vicino li beni del fu D. Francesco Ciani". 

T orre di Titta Berarducci 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: percorrendo la strada provinciale per Ruvo , si supera 
il cavalcavia sulla SS .- 16 bis e si prosegue fmo a rag
giungere la contrada Albarosa (nella stessa zona è 
ubicato il tumulo a galleria "Albarosa"). 

Epoca: sec. XVII; ristrutturata nel sec. XIX. 

Descrizione: costruzione accorpata con vani annessi utilizzati per 
deposito agricolo. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione: buono. 

Strutture portanti: buone. 

Protezione esistente: nessuna. 

Epoca del sopralluogo: 1982 . 

Dati giuridici: proprietà già di Mauro Berarducci (29), indi di "Giu
lio Berarducci e della vedova Anna Guarnieri Berar
ducci. 
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Note storiche: la torre e il Parco, di proprietà di Titta Berarducci (Giovanni 
Battista Berarducci) (30) confmava nel sec. XVII con i beni 
dei Milazzi-Frisari, dei Torelli e con le terre dei signori Consi
glio (Posta S. Croce - "Lago Chiuso Grande" - Giardino). 
Dal Catasto Onciario, voI. 2 o, 1751-53, f. 494, in ACB, rile
viamo: Giulio Berarducci aveva terre confmanti con Mauro 
Niccolò Torelli e i beni di Francesco Paolo Frisari nel luogo 
detto Albarosa (cfr. anche Pianta del Demanio di Bùceglie, 
1706, cit., in ASFg e in ApCA). 

Torre Consiglio 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: si percorre via S. Andrea, superato il ponte dell' au
tostrada, si prosegue fmo a raggiungere la 2a traver
sa di S. Croce che porta alla Posta di S., Croce. 

Epoca: 1811. 

Descrizione: masseria da campo con due vani agricoli, nei pressi 
dell'antica posta di S. Croce. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione: buono. 

Strutture portanti: buone. 

Protezione esistente: nessuna. 

Epoca del sopralluogo: 1982. 

Dati giuridici: proprietà del sig. Emilio Consiglio fu Antonio. 

Note storiche : la torre fu costruita nel 1811 dall' Arcid. Pietro Consiglio, in 
seguito ai dissodamenti effettuati nelle terre salde della posta 
di S. Croce. 

Masseria o Casella di S. Agata al Cocoruzzo 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 
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Isolato e contesto: la masseria è ubicata in località Cocoruzzo , nei pressi 
di S. Croce. 

Note storiche: la "Casella", la "Pescara" e la "Chiesetta di S. Agata" (31) 
tra le terre salde della Posta di S. Croce appartenevano ad Eu
sebio Soldani (32). 
Dal Catasto del XVI sec., voI. IO, in ACB: "Eusebio Soldani, 
de età de anni trentotto, massaro possede in territorio in loco 
detto S. Agata vignali settanta de terra vacua macchiosa col 
peso de annuo censo de carlini quattro e mezzo al Rev.do Ar
chidiacono Fortunato;" ibid. I al fol. 462: " Iaco bo Antonio 
Soldano de anni 50, faticatore de fora , possede in detto terri
torio, in loco detto S. Agata due corticelle: col peso de annuo 
censo de carlini diciotto di cui duodeci di essi alli servi de Co
lapietro Valente e carlini sei alla maiore ecclesia, non si tassa
no per non rendere cosa alcuna oltra detti censi" . 

Masseria Frisari o Pasquale 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Epoca: 

Bisceglie . 

Bari. 

sorge a 150 m. a sud dal dolmen Frisari, sulla carrara 
Lama d'Aglio . 

sec. XIX. 

Note storiche: appartenuta come masseria da campo alla famiglia Frisari (33) 
fIno al '900, indi al sig. Antonio De Pasquale. 

Masseria Balestrieri 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Epoca: 

Descrizione: 

Bisceglie. 

Bari. 

si . percorre la via di Ruvo fIno alla contrada 
"Sepale" . La masseria è posta quasi all' incrocio del
la strada provo Molfetta-Corato . 

sec. XVIII. 

è formata da un piccolo corpo di fabbrica con depo
siti per attrezzature agricole (34). 

Note storiche: è appartenuta alla famiglia Balestrieri, citata nel Catasto On-
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ciario del 1751, voI. lO, fol. 80-81, in ACB: "Angelo Balestrieri, C0!!1!!!0!an
te in Napoli, di anni 32, esercita la sua professione di avvocato, possiede vi
gnali 60 di terra seminatoriale, siti in esso territorio nel luogo detto la Pescara 
d'Eusebio Soldani, giusta li beni del Convento di S. Domenico, li beni di D. 
Vincenzo Tafuri, delli quali cinquanta sono seminatoriali" . 
La masseria Balestrieri era compresa tra le terre della posta di Tuppicello. 

Masseria Colonnella * 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Descrizione: 

Bisceglie. 

Bari. 

sorge ad est dell'incrocio fra via S. Andrea e strada 
Prov. Corato-Molfetta. 

costruzione (35) a due piani col prospetto (rivolto a 
est) in parte recente. Posteriormente l'edificio si pre
senta alquanto integro, con murature a conci ben 
squadrati, anche se ingressi secondari e rmestre sono 
murati . A Ovest, ad una cinquantina di m. di di
stanza, si nota un portale rustico, inserito nel recinto ' 
murario che racchiude parte del terreno. È esposto 
sul lato di una carrara che da una parte (a ovest) va a 
sfociare verso via S. Andrea, mentre d 'altra (a est) 
conduce a Ruvo. Nelle vicinanze '(verso est) vi sono 

. due ingressi poderali che delimitano una carrara pa
dronale che corre per tutta la proprietà: la masseria 
appartenne ai LAMP ARELLI. 
Detti accessi presentano forme architettoniche .Jllol
to interessanti ed imponenti; il primo reca la data 
del 1872. Quello a sud è datato 1882, ed è fiancheg
giato da una piccola edicola votiva. 

Masseria o Casino Caprioli 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Descrizione: 

Bisceglie. 

Bari. 

l'edificio (36) sorge tra via Stradelle e via Vecchia 
Corato. 

il suo ingresso è situato su via Stradelle. Presenta 

* con la collaborazione di Francesco Prelorenzo 
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una piccola rotonda da giardino nella facciata princi
pale. 

Note storiche: antica casa padronale appartenuta ai sig. Caprioli (sec. XIX) 
in località Pacciano. 
Presumibilmente, nel sec. XVIII, il vecchio impianto fu pro
prietà del Capitano Pietro Villadiego (Rilev. dalla Pianta del 
Demanio di Bisceglie 1706 cit., in ASFg e in ApCA). 
Il Villadiego nacque da Eleonora Cotimbo nel 1689 ed ebbe 
due figli, Giuseppe ed Eleonora. 
La Casata dei Villadiego si estinse con Peppa, unica erede di 
Giuseppe (cfr. Ms. Vs. , copia, inADB). 
La casa padronale fu trasformata in una villa "tipo chalet" 
dai Caprioli. 

Masseria o Casa padronale dei Bufis 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: . si percorre via S. Andrea fino al 4° km, incrocio 
Stradelle: a sinistra (verso il dolmen La Chianca), 
poi prima traversa a destra. 

Epoca: sec. XVII; ristrutturata nel sec. XVIII. 

Descrizione: la masseria Bufis (37) comprende un casino nobile, 
un ampio camerone adibito a stalla; nei pressi sorge 
l'antico frantoio ed una pescara monumentale che 
aveva copertura a Cupola (tipica in terra di Capita
nata). 

Utilizzazione attuale: residenza estiva. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Strutture portanti: buone. 

Protezione esistente: restaurata recentemente. 

Dati giuridici: proprietà del prof. Vincenzo Papagni. 

Epoca del sopralluogo: 1985 . 

Note storiche: i Bufis possedevano fin dal sec. XVI beni in località S. Stefa
no . 
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La masseria posta al confIne delle terre del demanio rimonta 
al sec. XVII. La chiesetta annessa ed intitolata ai Re Magi fu 
rifatta nel 1713 e consacrata da Mons. Sarnelli (38). 

Masseria Chianca 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: si percorre la via Stradelle fIno a giungere in località 
CHIANCA, nei pressi del Dolmen omonimo . 

Note storiche: la masseria da campo è appartenuta a Donna Lucia Berarduc
ci . Cfr. F. SAMARELLI, Il Tumulus - Dolmen diAlbarosa, in 
"Rassegna Pugliese", anno XXIX, Trani-Roma, 1912 . 

Chiuso di S. Vito o Demanio 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: il Chiuso di S. Vito (39) si affaccia sulla via di Corato 
Vecchia. 

Note storiche: " ... Sottoposto a fidecommisso posseduto dalla Casa Vene
ziani Santonio, di vignali venti d'alberi d'olive, amendole, e 
propriamente nella via Vecchia di Corato frontispizi alla re
troscritta possessione dell 'Ensite. Questi detti vignali hanno 
per confini li vignali dell' Abbate Vincenzo Milazzi, li vignali 
di Mauro Antonio Todisco alias Zocafracita, la via che va alla 
torre delli Bruni, e la detta possessione dell'Ensite (di Casa 
Veneziani), la via Vecchia di Cprato intermedia. • 
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In questi vignali vi è un pozzo d'acqua piovana al pontone, 
che termina con detto Todisco nella via che va alla detta Torre 
delli Bruni; e questo luogo propriamente si chiama "Chiuso 
di S. Vito". 
" . .. all'incontro delli beni di Mauro Donato di Ruggiero in 
mezzo alla strada, che va alli Bruni, vi sono tredici arbori no
stri, delli quali dodici sono d'olive, ed uno di amendole . 
Questa possessione è tutta demaniale , di tal maniera, che 
quando non vi sta seminato, l 'Abruzzesi vi ponno portare a 
pascere le loro pecore, e non ponno essere cacciati da niund; e 
per ciò questa possessione si è chiamata, e si chiama ancora 
DEMANIO, come si chiamano molti altri luoghi là vicini. 
(Cfr. Ms. Vs . p. 61, copia, in ADB) . 



Masseria Cimadomo * 

Comune: Bisceglie . 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: si percorre via S. Andrea, superato il cavalcavia 
sull'autostrada AI 17, si giunge presso la lama di S. 
Croce; pochi metri oltre il viadotto che l'attraversa, 
in località Matina delle Monache, sulla destra, sorge 
la masseria. 

Epoca: sec. XIX. 

Descrizione: la masseria è circondata da avvallamenti naturali e 
profondi. 
Si notano: il camerone centrale, che era adibito a 
dormitoio, le stalle, i magazzini, il frutteto recintato 
da parete in rovina e la cisterna. 

Utilizzazione attuale: nessuna. 

Stato di conservazione: in fase di degrado. 

Protezione esistente: nessuna. 

Dati giuridici: proprietà Cimadomo. 

Epoca del sopralluogo: 1986. 

Note storiche: la masseria (40) fu edificata nel sec. XIX dai Cimadomo di 
Corato, proprietari attualmente di altre terre nel tenimento 
coratino, in località "S. Magno". 
Si presume edificata nel 1870 da V. Cimadomo, come dalla 
data riportata sulla cisterna. 

Masseria o Casino Addario * 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Bisceglie. 

Bari. 
, 

si percorre via di Corato Vecchia, superata la Stradel
la si prosegue per via S. Giovanni. La m:!Sseria si tro
va al confIne dei territori di Bisceglie e Corato. 

* con la collaborazione di Francesco Prdorenzo 
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Epoca: antica posta (41); ristrutturata nel sec. XIX. 

Descr. e "Note storiche: la Masseria Addario (42) è ubicata in contrada Forni
cato. 
Appartiene fln dal sec. XIX agli Addario di Corato , 
ancora attuali proprietari della tenuta. 
Nel 1880 l'antica posta fu modillcata in casa padro
naIe (43) per uso di residenza estiva, da Francesco 
Addario, ex censuario del Tavoliere. 
La masseria presenta un' elegante scalinata, diversi 
vani agricoli , una colombaia; nel bel parco di Forni
cato si ammirano due secolari alberi di pino, che ca
ratterizzano il paesaggio agrario. Si scorgono tracce 
di iazzi. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo e residenza estiva. 

Stato di conservazione: buono. 

Struttura portante: buona. 

Dati giuridici: proprietà Addario. 

Epoca del sopralluogo: 1986. 

Casino Fornicato 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Bisceglie . 

Bari. 

si percorre via Corato Vecchia: l'edillcio è ubicato 
tra le località Sagina e "Pistazzo" o "Pistacchio". 

Note storiche: la masseria da campo (44) fu costruita nella posta di fornica
to . 

Masseria Frisari 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto : 

Epoca: 
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Bisceglie / Corato : 

Bari. 

si percorre via Corato Vecchia: superata la zona di 
Fornicato, la si trova in località Matinella. 

descritta in una pianta del sec. XIX, in ApB. 



Descrizione: masseria da campo. 

Dati giuridici: appartenuta a Don Saverio Frisari. 

Note storiche: la masseria (45) , posta in località Fornicato, confinava con il 
territorio di Corato , con le terre vernotiche del sig. Taranta di 
Calascio, con proprietà Mangilli e, a mezzogiorno, con i beni 
del Capitolo di Corato . 

Masseria Lamonica 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Bisceglie / Corato . 

Bari. 

si percorre via Corato Vecchia flno alla contrada 
"Casino di Fornicato". 

Note storiche: la masseria (46) prende il nome dai Lamonica di Corato, pos
sessori anche di terre in contrada "Colonnella". Nel 1911, 
nel terreno del cav. Vitantonio Lamonica in contrada Colon
nella, fu scoperto il tumulo a galleria dei Paladini (fondo ac
quisito dal demanio dello stato, al quale era pervenuto dalla 
soppressione del Convento di S. Luigi di Bisceglie). Cfr. Ras
segna Pug(iese, anno XXVIII, voI. XXVI, n. 5, Bari 1911. 

Torre di Monsignore (Rovine di S. Pietro) 

Comune: 

Provincia: 

Ricerche d 'archivio: 

Epoca: 

Bisceglie. 

Bari. 

la torre di Monsignore (47) nel 1706 confinava con le 
terre salde di Fornicato (48), con i bçni del Capitolo 
di Corato, con la Matina di Monsignore di Bisceglie, 
con le terre del Cap. Villadiego, la strada di S. Pietro 
e via Corato Vecchia. 

costruzione del 1697. 

Note storiche: la torre di S. Pietro (49) fu edificata nel 1697 sotto l'episcopa
to di Mons. Sarnelli: " .... 10 aprile 1697. Mercoledì. Comin
ciò la fabbrica per la erezione del casino nella Villa di S. Pie
tro della Mensa Vescovile"; " .... 8 settembre 1698. Lunedì. 
Si sta perfezionando nella Villa di S. Pietro il cortile per i bovi 
a ricontro dell'orto anche fatto da Monsignore restando la ca
sa, là in mezzo, importò la spesa e dell' orto e del cortile da 40 

75 



ducati (P . Sarnelli , Diario, copia, in ADB. 

Masseria «Albero del Pistazzo» * 

Comune: Bisceglie . 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto : si percorre via Corato Vecchia fIno a raggiungere il 
serbatoio E.A.A .P. in contrada Fornicato. 

Epoca: 1852. 

Descrizione: i suoi locali si allineano da nord a sud presentando 
nella parte mediana un 'aia. La masseria è ad unico 
piano . All ' inizio della proprietà c'è una vecchia ci
sterna. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione : buono. 

Strutture portanti: buone. 

Protezione esistente: nessuna. 

Epoca del sopralluogo: 1985 . 

Dati giuridici: già proprietà dei Frasca, poi Ingravalle. 

Note storiche : nel sec. XVI esisteva una cisterna detta dell ' «albero del pi
stazzo» (50) che serviva come abbeveratoio lungo la via di Co
rato Vecchia, strada arcaica molto frequentata dai locati del 
demanio di Bisceglie. Nel sec. XIX i Frasca vi costruirono una 
masseria da campo. 

Masseria S. Giovanni o Ciardi 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Bisceglie. 

Bari. 

per raggiungere 11asseria S. Giovanni (51) , si percor
re carrara S. Felice superando la torre o casale Gatta
manza e il cenobio "Torre dei Monaci" . 

* con la collaoorazione di Francesco Pre!orenzo 
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Descrizione: trattasi di costruzione ottocentesca molto rimaneg
giata. È appartenuta ai Ciardi, patrizi di Terlizzi e di 
Trani. 

Masseria Lo Staglio o Casino Azzella 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: la masserfa è raggiungibile lungo la via di Penta Pa
lomba (bivio a sinistra al 2 o Km della Via di Ruvo). 
Percorsa la carrara dello Staglio, si arriva alla Torre 
degli Azzella. 

Epoca: 

Descrizione: 

un primo impianto risale al sec. XVI - XVII; fu am
pliato dai Signori Azzella nei secco XVIII - XIX. 

la masseria presenta una casa-torre esploratoria con 
arco a vela, annessi stabili destinati a residenza pa
dronale e ad uso agricolo . 
Vi è una chiesa. Inoltre si notano antichi abbeveratoi 
e una pescara. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 

Stato di conservazione: molto degradata la parte ottocentesca. Alcune volte 
della casa padronale sono crollate. 

Struttura portante: discreta. 

Protezione esistente: nessuna. 

Dati giuridici: proprietà Francesco Ricchiuti. 

Epoca del sopralluogo: 1986. 

Note storiche: la masseria Azzella è ubicata in località "Lo Staglio". 
Il primo nucleo (la torre) e la chiesetta di S. Vincenzo appar
tenevano nel XVI sec. a TOMMASO CECERE (52); nel XVII 
sec. i beni passarono ai DE VERA (53); nel XVIII sec. la casa 
padronale fu ingrandita e restaurata dagli Azzella (54). 
Ancora oggi su un architrave si legge A. D. 1848. 

Masseria Colalazzo * 

* con la collaborazione di Francesco Prelorenzo 
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Comune: Bisceglie . 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: ubicata su via Terlizzi. 

Descrizione: è una piccola masseria (55) situata sul fianco ovest 
della succitata via, in prossimità di una curva. Dista 
circa 600 m. dali' incrocio fra la medesima via e la 
Superstrada Bari-Barletta. È sviluppata in due livel
li. 

Masseria o casino Farucci 

Comune: Bisceglie. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: s'erge in località S. Maria di Giano ovvero in contra
da "La Gorga" . Nei pressi è ubicata la casa padro
nale dei Fata (sec. XVIII) . 

Note storiche: la masseria (56) è appartenuta ai signori Farucci, compresi 
nell' elenco delle famiglie parlamentari già dal 20 settembre 
1569 (Casa de Serio Foca! alias de Faruczia) (57) . 
Dal Catasto Onciario del 1751-53, voI. lO , f. 390-391 , in 
ACB: "Giovanni Farucci vive nobilmente possiede una casa, 
ove abita , sita nell'ambito di questa città, nella contrada di 
Basso S. Matteo, giusta la Casa del Capitolo di S. Adoeno e di 
altri confmi. Possiede un corpo di vignali ventisei d'alberi di 
mandorle con pochi ulivi , e con vigne dodici di viti ed alberi 
di diversi frutti a detti vignali contigua, con l'abitazione, cor
tile ed altri membri siti detti beni nel territorio di questa città 
nel luogo detto La Gorga, giusta li beni del sig. Girolamo de 
Angelis, vicino li beni del magn.co Marino Fata ed altri confi-

." fl1 . 

Masseria o Torre Moschetto * 

Comune: Bisceglie/Trani. -

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: in contrada "leggera" . 

* con la collaborazione di Francesco Prelorenzo 
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Epoca: fIne settecento/primo ottocento. 

Descrizione: la masseria (58) ha subito più accorpamenti; presen
ta un massiccio parato murario a conci rustici, ed è 
dotata di fmestre e feritoie. 

Utilizzazione attuale: nessuna. 

Stato di conservazione: rovme. 

Strutture portanti: pericolanti. 

Protezione esistente: nessuna. 

Epoca del ·sopralluogo: 1985. 

Note storiche: apparteneva con annessi poderi a Mons. La Notte. Per il suo 
apparato decorativo si presenta come una costruzione:'fortm
cata. Ivi si rinvenne un ripostiglio contenente 4iverse de~ine 
di asce a margini rialzati; se ne salvarono sette per il Museo 
Pìgorini, databili al XI - IX sec. a. C. 
Cfr. A. JATTA, La Puglia Preistorica, Bari 1980, p. 182; L. PIGORINI, 
Boli. Palo Ita/., XXVI, 293; F. DI PALO, Da/la Ruvo antica al Museo Ar
cheologico jatta, Fasano 1987, p. 16; F. BIANCOFIORE, La Puglia da!.. 
Pa/eolitico .. . , cit., p. 150. 

Masseria Schinosa 

Comune: Trani. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: da S. Maria di Giano si raggiunge la strada provo 
Trani-Corato. 

Epoca: sec. XVII. 

Descrizione: antica casa padronale con annessi giardini e azienda 
agricola. 

Utilizzazione attuale: residenza Tupputi - Schinosa. 

Stato di conservazione: buono. 

Strutture portanti: ottime. 

Protezione esistente: nessuna. 
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Dati giuridici: proprietà Tupputi - Schinosa. 

Epoca del sopralluogo: 1982. 

Note storiche: il casino con trappeto è vasto e rimonta al 1647 . La grande te
nuta Schinosa comprende in sè quattro latifondi, che portaro
no i nomi di S. Perpetua (una volta di proprietà di Jacopo 
Antonio Palagano), di S. Dugno (proprietà Giovanni Vincen
zo Palagano) , di Madonna Giulia Pignatelli (di Ottavio Filan
geri) e di De Ottino (di Annibale Bonismiro). La famiglia 
Schinosa di Bisceglie (59) che aveva acquistato grandi esten
sioni di terreno dal Capitolo , fu aggregata al Sedile di S. Mar
co di Trani il 29 maggio 1640 per atto del notaio Matteo Pia
cenza. 
Anticamente in questo luogo dopo la mietitura si festeggiava 
con processione e banda la festa di S. Giuseppe. Cfr. S. CA
POZZI, Guida di Trani ... , cit. , p. 288; G . BELTRANI, F. SARLO, Docu
menti relativi .. . cit., p. 103-115 . 

Tenuta Torricella 

Comune: 

Provincia: 

Isolato e contesto: 

Trani . . 

Bari. 

si percorre il tratturo "Matinella" e si prosegue per 
strada Tortorelle, si interseca la -strada provinciale 
Trani-Corato, si prosegue per la località Torricella. 
Nella zona si ammirano tra antiche case padronali: 
Villa Grisi o Palieri edificata nel 1879; Villa Tarrico
ne o Beltrani con ampi loggiati ottocenteschi, éhie
setta e vani rustici . Sul portale si legge la seguente 
iscrizione: G. B. 1854, con lo stenlma così rappre
sentato: Campo azzurro con una striscia obliqua da 
destra a sinistra, con ' un sole nella punta (Beltrani); 
Villa Lama d'Oro. 

Note storiche: la tenuta Torricella (60), di pertinenza del Gran Priorato di 
Malta in Barletta, fu demaniale (1817). 

Masseria Lamacupa 

Comune: Trani. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: sulla strada provinciale Trani-Corato (in tenuta Tor-
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ricella). 

Dati giuridici: già proprietà del Barone Riccardo Candida (61), co
me da un doc. in ApCA. 

Note storiche: la masseria Lamacupa di carra tredici sita nel distretto del te
nimento di Corato-Trani "giusta li beni di Lama d'Oro del 
sig. Barone Riccardo Candido, via pubblica che da~Barletta 
conduce a Corato ed altri confmi" . 

Masseria Le Coppe * 

Comune: Molfetta. 

Provincia: Bari. 

Isolato e contesto: ubicata sul versante molfettese di Lama d 'Aglio 
(62). 

Note storiche: la masseria apparteneva alla Mensa Vescovile di Molfetta. 
Edificata presumibilmente nel sec . XVIII, comprendeva due 
palmenti "senza ordegni" e "tre tine di pietre". L'estensio
ne del fondo era di vigne 4; 1'imponibile 61: 56; gli affittatori 
nel 1834 furono Domenico e Francesco Gadaleta del fu Nico
la. La Mensa Vescovile di Molfetta al momento dell 'aggiudi
cazione effettuava a spese degli affittatori la numerazione di 
tutti gli alberi esistenti sia nel fondo che nel giardinetto , di
stinguendo la specie e il numero dei tronchi da riconsegnare 
una volta cessato l' affitto. 
Il prezzo dell ' affitto veniva stabilito in effettivo contante di 
monete d'argento , escluso quello di rame, che si pagava in tre 
rate uguali cioè 30 aprile, 31 agosto , 31 dicembre di ogni an
no. I fondi suddetti erano coltivati secondo la loro natura ed a 
tenore della consuetudine di Molfetta, cioè" zappare quattro 
volte 1'anno colla zappa grande, spurgare gli alberi in tempo 
opportuno e roncarli senza potervi nulla seminare , putare le 
viti come suoI dirsi a testa libera, e senza poter svellere da sot
to quelle viti prossime a perire i rampolli , anzi allevarli per 
rendere la vigna sempre pastinata. Per sicurezza del proprie
tario, al momento della puta delle viti, 1'affittatore avvertiva 
il proprietario (la mensa vescovile) onde inviare una persona 
esperta di sua fiducia per assicurarsi dell' esattezza dei coltivi 
nel modo suddetto". 

LP 

* con la collaborazione di Ignazio Poli 
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1) Cfr. L. PALMIOm, I Casali di Bisceglie ... , cit., p . 11 - p. 58; 
2) Novissimo Digesto Italiano, Massaro e Masseria, Torino 1964, pp. 309-317 
3) Sulla tipologia delle masserie , cfr. G. FUZIO, Le masserie fortificate, in " Attraverso l'Italia-Puglia"; idem., 

in "Castelli ed Opere Fortificate di Puglia", Bari 1974, pp. 331-361; G. M. SERGI, Distribuzione delle di
more rurali sorte per necessità di difesa nel Salento, in "Atti del XVII Congresso Italiano", voI. III, 1957; B. 
SPANO, Insediamenti e dimore rurali della Puglia Centro-meridionale, Pisa 1967-68; A. A. BISSANTI, Il 
Tavoliere di Puglia, in "La casa rurale nella Puglia" , Firenze 197Q, pp. 75-85. 

4) Il Faglia le classifica in "masserie compatte" , "masserie fortificate senza torre", " masserie fonificate con tor~ 
re" , "masserie fonificate con castello" , cfr. V. FAGIlA , La dIfesa anticorsara in Italia dal XVI secolo:.tom co
stiere, edifici ruralifortiftcatt; in " Castella", Roma 1974; cfr. inoltre G. FUZIO, Le masserie ... , cit., p. 331. 

5) Cfr . in P. SARNEllI, Diario ... (copia), in ADB: "lO Agosto 1699 Lunedì" . Due caravelle turchesche furono 
sopra il nostro mare all' alba e ad uscita di sole presero una tartana, da cui se n'erano scesi gli uomini, vedendo 
noi la preda farsi all'astrico. Era il mare come una tavola senza fiato di vento. La notte antecedente a tre ore 
scesero alle arene, luogo fra Colonna e Bisceglia, ed andarono sino alla Matina di Schinosi, ed altri luoghi den
tro terra, avvisato Trani, uscirono sette soldati dell'Udienza, un gentiluomo ed il chirurgo, ed ebbero pensiero 
di occupare una delle due galeotte, come di fatto animosamente entrarono dent.ro, ma vi trovarono molti tur
chi coi quali combatterono, ed alle archibugiate tornarono quelli che erano in dentro terra, vi morirono due 
soldati , ed il Capitano ferito scappò non si sa come, il gentiluomo pieno di mortali ferite, il chirurgo attaccato 
con un turco fu difeso dal suo cane e si salvò. Furono prese da ventiquattro persone da Bisceglia tra uomini, 
donne e figliuoli , ed uno ucciso: di Trani poi ne furono presi orto, e ne morirono altri quattro; e molta mag
gior preda avrebbero fatto, se non erano costrerti i Turchi tornare alle galeotte, e quei che erano in campagna 
non avessero inteso lo sparo della scaramuccia. Furono uccisi da cinque turchi che i vivi portarono sopra. Se 
Trani avea più soldati i Turchi andavano male" ; . 
e ancora: "Quattro fuste di turchi sbarcarono alle Saline, presero cinque persone, indi scoppiettarono con due 
sbirri in una chiesa vicino al Casale della Trinità, uno dei quali restò morto, l'altro non si sà, onde ebbero mol
ti del Casale a ritirarsi nella torre. Venutivi i turchi presero da trenta persone del Casale delle quali ventidue 
erano femmine; e pure stanno nel nostro mare le galere veneziane, quanta audacia". 

6) Cfr. F. M. DE ROBERTIS, Prospen'tà e Banditismo nella Puglia e nell'Italia Men'dionale durante il Basso Im
pero, in "Srudi di Storia Pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli" , Galatina 1972: A. LEPRE, Feudi e masse
rie. Problemi della società men'dionale nel 600 e 700, Napoli 1973: G. MASI, Strutture e società nella Puglia 
barese del secondo settecento, Matera 1966; T . PEDIO, Contadini e galantuomini nelle province del Mezzo
giorno d 'Itolia durante i moti del 1848, Matera 1963; E SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 
1974; S. LOPEZ, To"e delle Saline - Margherita di Savoia e le tomO di Petra, Rivoli, Ofanto nel contesto della 
difesa costiera del Regno di Napoli (XVI-XVIII secolo), Margherita di S., 1986; P. TROYLI, Istoria Generale 
del Reame di Napoli, Napoli 1747, pp. 46-47; G. TODISCO, Le tomO costiere della te"a di Ban', Tom della 
Lama (Bisceglie - Trani) e To"e Calderina (Molfetta), in "Bisceglie nella documentazione grafica ... ," cit., 
pp . 131-138. 

7) Per " garitta" s'intende opera a forma di torretta, per lo più pensile con funzione di avvistamento e di difesa. 
Cassi Ramelli la definisce "bertesca". Cfr. G. FUZIO, Le masserie ... , cit., p. 359. 

8) Sulla torre pugliese, cfr. G. FUZIO, Le massen·e ... , cit., p . 331-361. 
9) " L'antica chiesa di S. Felice era dentro la possessione degli eredi di Benederto Lamantea, oggi del Primicerio 

don Nicolò Lamantea (1693)". Cfr. P. SARNEllI, 1693. Della famiglia Lamantea ricordiamo: Fra To=aso 
Domenicano che era "sì profondo in Teologia, che veniva chiamato il S. To=aso di Puglia", cfr. C. OR
LANDI. 

10) La famiglia Posa è di origine spagnola. Tra i personaggi illustri : Vincenzo Posa, cavaliere, dorto ed erudito, 
visse nel XVIII sec. e nell ' anno 1707, scrisse le famose notizie storiche della Patria e dei suoi patrizio La casata 
si è imparentata con i Villadiego, con la casa del duca di Cardito, con i Consiliis, con i Davalos del marchese 
del Vasto. Arma: Scudo d'argento coronato con una colomba poggiata col piede su di una palla, alla quale ser
vono di base due altre palle in buon conto, tre palle in forma di triangolo. ' 
La casa Posa fu aggregata al patriziato locale sotto il sindacato di Giacomo Antonio Milazzi (il 19 agosto 1617). 

11) Cfr. P. SARNEllI, Memorie de' vescovi di Biseglia ... , cit., p . 110. 
12) La famiglia Ingravalle trae la sua origine dalla città di Mola. Leonardo de Ingravallo è citato in un registro bat

tesimale del 1654. Nato nel 1629, venuto da Mola, è appellato con il titolo di "Magister" . Casato con D . Do
nata De Torna, ebbe quattro figli: Vincenzo (n. 1666), che sposò Donna Lucia dello Bruno; Marco Crirtanzo 
(n. 1663); Francesco Nicola (n. 1667); Anna Antonia (n. 1669). 
Della medesima famiglia si ricordano: Vincenzo Ingravalle (n. 1767 - m. 1834), comandante della Guardia 
Civica e Gran Maestro Cerimoniere della Carboneria locale:, casato con Carmela Gioia (di notar Don Rocco); 
l'avv. Vincenzo fu Girolamo (n. 1815 - m. 27/12/1879), autore di un trattato intitolato "Osservazioni sulle 
Leggi d'eccezione" ; Don Mauro Prirnicerio della Cartedrale (n. 1817 - m. 4/1/1894); Gennaro, dortor fisico, 
primo proprietario della masseria, nacque nel 1825 e sposò Donna Felicia dei Baroni Abrescia; un Giovanni 
(n. 1881- m . 1935), sposato con Linda Tortora Braida, fu sindaco di Bisceglie nel1933; Ippolitalngravalle (n. 
1871 - m. 1955) sposò An9Jnio dei Baroni Veneziani-Sinesi; Alfredo fu Direttore Generale della Sanità Milita
re; cfr. F. PELLEGRINI,>Di qua dal Ponticello, Molfetta 1986, p. 45 . 

13) Sul possesso della masseria da parte dei Nigri, cfr. E. TODISCO GRANDE - M. LA NOTTE,la Storia dei SS. 
Martiri ... , cit., p . 285. 

14) L'avv. Giovanni Ingravalle, tenace assertore dei restauri della masseria (n . 1863 - m. 1938), casato con Donna 
Teresa Ciardi, morl proprio nel tenimento di S. Felice. 
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15) La famiglia Ingravalle si è imparentata con i De Torna, i Bruno , i Preziosa, i Caputi, i Gioia, gli Albrizio, gli 
Abrescia (patrizi di Bari), i Cocola (patrizi di Bisceglie nel 1743), i Tortora, i Pastore, iVeneziani Sinesi, i Mi
nutillo, i Ciardi (patrizi di Terlizzi e di Trani), i Caprioli , i Bafunno, gli Starace (nobiliif,ii Maglie), i De Feo, i 
Maffione e i Ventura. ,-
Il Ten. Gennaro Ingravalle (n. 1893 - m. 1960) sposò Donna Lucrezia Bafunno di S. Ferdinando di Puglia. 

16) "La contrada Parco ovvero fondo rustico sulla via che mena a Ruvo alla contrada Scorrano detto volgarmente 
perchè sta di rimpetto al Parco dei signori Monterisi, confinante da levante con la strada di Ruvo, da ponente e 
settentrione con il fondo Chiuso del Duca di Scorrano e da mezzogiorno con Luca Cortese"; cfr. Platea dei Be
ni (sec. XIX), in ApIN. 

17) La nostra tesi è sostenuta da una descrizione di beni nella Platea delle diverse notizie dei due uniti collegi dei 
Santi Matteo e Nicolò colle distinte piante di tutti i beni che posseggono (sec. XVIII), Fondo S. Matteo, in 
ADB: le terre di Albarosa appartenevano all'abate Vincenzo Milazzi e confinavano con un orto della Chiesa di 
S. Matteo, con le terre di Don Franco Ciani e quelle degli eredi di Mauro Antonio Vulpicella. Nella pianta de
scrittiva della platea non vi sono carrare che collegano la masseria Scorrano alla via di Ruvo. 

18) Sui Milazzi si veda: Catasto Onciario - Rubrica··Eccl. 1751-53 , voI. 3·, in ACB: "Teodosio Milazzi, duca di Ca
salaspro, di questa città di Bisceglia, assente dalla medesima e commorante nel suo feudo di Pietragalla, d'an
ni 63 possiede: .. . vignali sessanta inclusi di alberi di mandorlo, olive, pere e terre fertili, siti nel medesimo 
territorio di questa città, nel luogo detto PARCO D 'AlBAROSA, giusta li beni di Don Marino Nicolò Torelli 
ed altri confini" . 
La casata dei Milazzi è rappresentata: 
l · ramo: - duchi di Casalaspro, baroni di Pietragalla, patrizi di Napoli del Sedile di Capuano, di Trani del Se
dile dell ' Arcivescovado, di Bisceglie; nobili col predicato dei baroni di Binetto e dei suddetti titoli e città; 
- baroni di Cancellera, patrizi di Napoli, di Trani; nobili col predicato dei baroni di Binetto e Pietragalla e del 
suddetto titolo e medesime città. 
La famiglia Milazzi, originaria dalla nobiltà di Napoli, fu aggregata al Sedile di Capuano. 
Giovanello nel 1347 fu cavaliere ed amico della Regina Giovanna I. 
Pantaleone nel 1382 fu ciambellano del Re Carlo III , sposò Beatrice delli Falconi . I Milazzi di Trani discende
vano da Pietro capitano di Trani e maresciallo di Re Carlo I d 'Angiò, caduto nell ' assedio di Messina alla testa 
delle sue truppe; suo figlio Riccardo, nel 1299 si trovava stabilito a Trani , fu ricompensato col feudo di Binetto 
e nominato castellano di Bisceglie. . 
)acobello figlio di Riccardo, sposò la nobilissima dama Margherita Bonismiro. Questi passò in Bisceglie con la 
carica di Protontino. Il vescovo Leone (a. 1303), concesse alla famiglia Milazzi la sepoltura nella stessa cattedra
le "propriamente nella cappella di S. Lucia, accanto a quella dei De Mango" . 
A)acobello il Re Carlo II donò molti fondi, tra gli altri la Baronia di S. Andrea, un miglio distante da Bisce
glie , posseduta in seguito dal ramo dei duchi di Casalaspro. Margherita Bonismiro generò Riccardo, cavaliere 
alla corte del principe di Taranto, Giovanello, onorato dello stesso ufficio nel 1346 alla corte di Giovanna I e 
Berardo, razionale della Regia Zecca, che sposò Mabilia Lambertini. I discendenti di Pietro Milazzi, rappresen
tati dal duca di Casalaspro, e dal barone di Cancellara nel 1741 pretesero ed ottennero la reintegrazione al no
bile Sedile di Napoli. 
La famiglia Milazzi fu aggregata al Sedile dell' Arcivescovado di Trani il 20 gennaio 1,644. 
Don Benedetto Milazzi , nato a Bisceglie il 1633, fu vescovo di Ostuni (1679 aprile lO + 1706 novembre Na
poli) e Don Sebastiano Cassinese vescovo di Lavello (morì il 29 agosto 1699). Il Casato passò all ' Ordine di Mal: 
ta nelle persone di fra Carlo e fra Pasquale (Notiziario di Mdta, 1761). I Milazzi si divisero in due rami rappre
sentati dal duca di Casalaspro e dal barone di Cancellara, dei quali il primo domiciliò in Napoli ed il secondo 
si estinse nelle famiglie Curtopassi e Fiori. 
La famiglia s' imparentò con i Frisari , i Queralt dei principi di San Colomba, i Damiani. Cfr. O. PALUMBO , 
Bozzetti storici, Trani 1899; L. PALMIOTTI, I Casali di Bisceglie, cit., pp. 48-49; Notizie in ApB. 

19) Da Francesco II , primo barone di Pietragalla e da Olimpia Milazzi del ramo di Berardino III , nacquero: 
Pietrantonio, primo barone di Cancellara, che sposò Maria Milazzi; l'abate Giuseppe; Giacomo III , casato con 
Vittoria Queralt; l'abate Antonio, e Olimpia, che sposò Giuseppe Frisari barone di Scorrano. 
Questi , signore della Bagliva della città di Trani, aveva sposato sua cugina, figlia del duca di Pietragalla, come 
risulta dai capitoli patrimoniali del 25 aprile 1672. Nel suo testamento del Il settembre 1682, per notar Giro
lamo di Roma, di Napoli, raccomanda alla moglie Olimpia di acquistare per il suo erede Francesco Paolo un 
feudo, da tramandarsi per primogenitute. Detta Olimpia fu la prima duchessa di Scorrano, come risulta 
dall' atto notarile del 1· maggio del 1686 (notar Biagio Domenico de Conciliis di Napoli). 
Francesco Paolo fu invece il primo duca di Scorrano (1727), sposò Beatrice Vaas d'Andrada e procrearono: 
Giuseppe, Michele , Olimpia e Teresa. Giuseppe comprò il feudo di S. Cassiano il 20 ottobre 1747 (atto per 
notar Agostino Volpe di Lecce) ed ottenne dal Re Carlo III di Borbone la concessione di apporvi il titolo di 
Conte. Sposò Aurora Capece dei Marchesi di Maglie, che generò: Francesco, PietroFelice, Paolo , Luigi , Anto
nio, Nicola , Pasquale, Margherita, Beatrice, Domenica, Girolama e Teresa. Francesco Saverio (figlio di Giu
seppe) fu il primo conte di S. Cassiano, sposò Antonia della Porta, di Sorrento. 

20) Cfr. S. C. CAPOZZI, Guida di Trani, Trani 1915 ; Inoltre sullo sviluppo del territorio di Trani, cfr. AA. VV. 
Guida di Trani, Bari 1981; G . CARLONE, Terra di Bari: Città e Cl1mpagna nei Catasti Onciarlo e Provvisorio 
del XVIII e XIX secolo, in " Città e Proprietà Immobiliare in Italia negli ultimi due secoli", Milano 1981. 

21) L. PALMIOTTI - S. DEFACENDIS, Le Masserie . .. , cit., pp . 37-40 . 

22) Si ringrazia il N . H. Tiberio Carcano per aver gentilmente autorizzato le riprese fotografiche della casa padro
naie. I Carcano originari di Milano furono patrizi di Trani, di Barletta e nobili di Bari. 
Arma: di rosso, al cigno d'argento, sormontato da una scure dello stesso, manicata d 'oro, posta in fascia. 
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Tra i personaggi illustri di questa nobile famiglia ricordiamo: Gian Antonio Carcano, vice console lombardo 
in Trani nel 1482 (cfr. S. C. Capozzi, Guida . . . , cit., p. 84); l'Ono Fabio Carcano che sposò Margherita Cafie
ro. La madre di Fabio fu Nunziata Azzariti. nata da Nicola Maria e Margherita Codignac dei Baroni di Belladi
fesa il 1806 in Corato, cfr. "IL POPOLO", Trani 22 dicembre 1878; Donna Matilde Carcano, consorte 
dell'Ecc. Don Nicola Consiglio . 

23) Pianta delle terre salde e demanio di Bisceglie, cit., I, b. 82/1392, in ASFg; dr. anche Pianta del Demanio di 
Bisceglie rilevata nel 1806 dall'Amministrazione del Tavoliere, in ApCA; " Toppicello Santa Croce, e Fornica
to in Bisceglie" , Sec. XVIII. Regio agrimensore Agatangelo Della Croce, scala di passi 1000, disegno a colori 
su carta, cm . 72 .5 x 49, in ASFg, Dogana delle pecore di Foggia, S. I., ad . 2I. 

24) Cfr. Iscrizione sul portale della chiesetta. L'interno della cappella, un tempo, ricoperto di stucchi e di suppel
lettili è ridotto a ricovero di animali. 

25) L. PALMIOTTI - F. PRELORENZO, Un casale in localitii S. Pietro, in "I Casali di Bisceglie . . .• " cit., p . 67. 
Cfr. Rilev. da Il temtorio Comunale, tav. 2, 1972, scala l: 10.000. 

26) I Tafllii avevano beni in località Albarosa - Cocoruzzo fin dal '500: dr. Catasto del XVI sec. voI. l °, in ACB: 
"Jon Cola Torello possede in detto territorio in loco la matina de Albarosa vignali 19 de olive iuxta li beni del 
Priore Tafuro ed altri confIni" . 

27) I Tafuri , nobili di Capua dovevano godere gli onori della nobiltà fin dal sec. XIII (Summonte). Discendendo 
per linea diretta dal cav. Galeazzo Tafuri e dal ramo di Lecce, questa famiglia è documentata a Bisceglie fin 
dal XN see. : " Antonius Tafuri", miles castellanus Vigiliarum ac hidrunti Regius Mi/es (1346); Jacobus Tafu
n; mi/es protontinus Vigi/iarum (1398); Anna Tafun, patrizia leccese sposò Giuseppe Nicola Candida (see. 
XVII) . La famiglia si imparentò con i Pasquale o Pascale di Cosenza, con i d 'Affiitto di Nido (Famiglia napole
tana aggregata al Seggio di Nido, si trova un rampollo in Bisceglia prima del 1490 leggendosi che il quondam 
Roberto d'Affiitto era marito di Sannolla Tafuri. Maczeo d'Affiitto si trova Cav.re e Capitano del Castello di 
Bisceglia nel 1565), con i De Vera, spagnoli, con i Frisari , i BufJs, i Vischi di Trani. 
Arma: di verde, alla scala a tre piuoli, posta in banda, col leone saliente, il tutto d 'oro, con una crocetta d 'ar
gento a sinistra del campo. 

28) La nota lapide sepolcrale di Giambattista Augenti (1727) , una volta in Cattedrale, è conservata presso il Museo 
Diocesano di Bisceglie. lo stemma è cosÌ rappresentato: un 'aquila in volo, tre palme e una stella ad otto pun
te, un cingolo trasversale con fiume o mare (?) con stella. 

29) L' antichissima famiglia Berarducci è originaria di Teramo negli Abruzzi . Al tempo di re Guglielmo II di Sici
lia fu investita del feudo di Machilone nel contado Reatino e del titolo baronale nella persona di Gentile Be
rarducci , il quale partecipò alla spedizione in Terra Santa organizzata dal medesimo re (dr. Catalogo dei Baro
ni sotto i/ regno di Guglielmo II, seconda metà del secolo XII). 
In seguito la famiglia fu ascritta al patriziato teramano. Nel 1388 la casa Berarducci trasmigrò a Bisceglie nella 
persona del barone Antonello; il 18 luglio 1528 otteneva dall'imperatore Carlo V diploma confermatorio 
dell ' antica nobiltà e del gentilizio , stemma di famiglia nella persona di Mauro Antonio Berarducci, il quale 
tra l'altro veniva nominato familiare e continuo commensale dell'imperatore stesso. Verso la fine del '500 i 
Berarducci si divisero in due rami, dei quali il primo sussiste ancora in Bisceglie. mentre il secondo, dopo che 
si erano in esso estinti i Vives , si trasferl in Lecce e terminò la discendenza sulla fine del sec. XIX. 
I membri di questa casata si sono imparentati con i Falconi, gli Schinosa. i Lupicini , i Frisari, i Villagomez , i 
Castellet, i BufIs, i Calò-Carducci, i Marulli , i Milazzi , i Vives, i Tafuri. Tra i suoi uomini illustri ricordiamo: il 
Rev. Abate Mauro Antonio dottore in Teologia, che scrisse: "Summa Corona Confessorum " (1584) ; Ippolito, 
abate di S. Severino di Napoli , fu Vescovo di Caserta dal 1690 al 1695 ; Mons. Orazio fu vescovo di Bitonto dal 
1770 al 1801; Giovan Carlo fu giudice della Gran Corte Civile di Lecce e scrisse: la " Cronaca dei fotti del 
1799 " . 
Arma: Spaccato nel pnmo di azzurro a tre stelle d 'oro poste in fascia, nel secondo di oro ai tre vulcani di nero 
gettanti fiamme di rosso, alla fascia di rosso attraversante sulla partizione. Motto: " Per ignem ad astra" : 

30) Giovan Battista Berarducci, figlio di Giulio Berarducci e di Cleria Griggio della città di MelfJ , nacque il 17 
Aprile 1658. Sposò D. Ippolita Berarducci (nel 1691), dal cui matrimonio nacquero Giulio, Francesco Anto
nio e altri figli . (Cfr. Notizie in ApB). 

31) La chiesetta di S. Agata al Cocoruzzo apparteneva nel 1693 a Giovanni Paolo Endena. La Casa Endena trovasi 
aggregata al patriziato locale sotto il Sindacato del magn.co notar Andrea Berarducci , nel 1596; si estinse in 
Giovanni di Paolo il 12.7 .1680. I 

32) Per il toponimo " Pescara d 'Eusebio" , si veda Masseria Balestrien·. 

33) Cfr. IGM, Carta d 'Italia, f. 177 (Molfetta), 1874, se. 1:50.000, con le correzioni del Dicembre 1900. 
34) Rilevamento da "Il Territorio Comunale di Bisceglie, tav. 2, scala 1:10.000 - Gennaio 1972. 
35) Cfr. Rilev. da Il temtono Comunale di Bisceglie, tav. 2, scala 1:10.000, 1972 . 
36) Cfr. IGM, Carta d 'Italia, f. 177, rilevo nel 1874. 
37) Il notaio Bufu aveva beni in località S. Stefano iuxta li confini del magn. co Vincenzo Frisan ed altn' confini; 

cfr. Catasto del XVI see., voI. 2°, in ACB. 
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La famiglia BufIs venuta da Capua nel see. XN, s'imparentò con i Lombardi, i Torelli , i Damiani, i Berarduc
ci, i Vischi , i Tafuri , i De Villagomez. 
Arma: Spaccato nel primo di .. . alle due colombe al naturale poste di fronte, nel secondo di . . . al falco al natu
rale portante fra gli artigli un agnello, alla fascia di . .. passante sulla partizione, can'cata di tre stelle di sei rag
gi. I BufIs si estinsero nella persona del marchese Domenico BufJs. (Cfr. L. PALMIOTTI, I Casali .. . , cit. , p . 
64; A. BERARDUCCI, Sulla nobiltii . . . , cit., p. 30). 



38) 

39) 

40) 

41) 
42) 

43) 

44) 

45). 
46) 
47) 
48) 

49) 
50) 

51) 
52) 

53) 

54) 

55) 
56) 

57) 

58) 

Dal Diario di Mons. Sarnelli (copia in ADB),: "A d126 maggio 1713 consacrò dopo la S. Messa nella cappella 
domestica la campanella per la nuova chiesa dei SS. Tre Magi con l'iscrizione A . D. MDCCXIII con le figure 
del SS. CrocifIsso, di S. Antonio da Padova, della Madonna del Carmine e di S. Giorgio" ; 
" .. . Il 23 giugno 1713 (Sarnelli) visitò la nuova chiesa derra dei SS. Magi nella pertinenza del luogo detto S. 
Stefano nel territorio di Bisceglie fatta dal sig. Giuseppe Bufis come dall'iscrizione: REGI REGUM CABli 
SPONSO EJUS AUGUSTO TRIBUS REGIBUS MELCHIORRI, GASPARl, BALTHASSARl SACRUM IOSE
PHUS DE BUFIS POMPEIO SARNEUIO EPISCOPO MDCCXIII. Ed apprezzò la detta chiesetta fatta con un 
solo altare ed il quadro dei S. Magi ben accomodati" . 
Nel Chiuso di S. Vito vi era la chiesetta omonima, • 'era dentro la possessione degli eredi di Colantonio Bruno, 
hoggi anche della famiglia Bruno alla via di dentro di Corato". Cfr. P. Sarnelli , 1693. 
Cfr. IGM, .Carta d ·Italia. f . 177 (Molfetta), 1847 , se. 1:50:000. Sulla famiglia Cimadomo, si veda il documen
to: "Erezione di chiese e Cappelle Private", fase. n . n., in ADB. 
Cfr. IGM, Carta d 'Italia. f. 177 (Molfetta) 1874, SC o 1 :50.000. 
Francesco Addario possedeva nella posta di Fornicato carra cinque e versure 16 in censuazione, site nel mezzo 
tra Bisceglie e Corato confinante a oriente colla statonica dei signori Frisari e vernotica dei Taranta, a mezzo
giorno con le terre del Capitolo di Corato, da occidente con quelle del monastero di S. Giovanni di Trani e a 
settentrione con i beni della Mensa Vescovile di Bisceglie. 
Sull ' ingresso della masseria si legge: F. A. (Francesco Addario) anno 1880. La casa padronale ha un elegante 
parato murario e due scalinate con ringhiere orrocentesche in ferro battuto. Vi sono anche stalle per animali 
grossi . La zona presenta ancora il fascino e la bellezza del paesaggio pastorale, malgrado le continue dissoda
zioni operate nell'orrocento. 
Cfr. IGM , Carta d 'Italia. f. 177 (Molferra), 1874, SCo 1:50.000; rilevo da Il territorio di Bisceglie. rav. 2, Co-
mune di Bisceglie, 1972. . 
Cfr. IGM, Carta d ·Italia. f. 177 (Molfetta), 1874, se. 1:50.000. 
Cfr. IGM, Carta d 'Italia. f. 177 (Molfetta), 1874, sco 1:50.000. 
Cfr. Pianta del Demanio di Bisceglie. 1706, cit .• in ASFg. 
" I! 12 settembre 1705 . Dalla Curia Metropolitana di Trani si fece l'accesso per la lite del lazzo di Fornicato in
sorta tra la Camera Episcopale ed il Capitolo di Corato possessore apparendo dalle [mete, o le meti, che spettò 
alla Camera Episcopale" (P. SARNELLI, Diano ...• cit .• ). 
Cfr. IGM, Carta d 'Italia. f. 177, sc: 1:25.000, rilievo del 1949. 
Toponimo molto antico, si veda il Catasto del XVI sec. , volI o , f. 391 , in ACB: • 'joanne Bonvino. di anni 65, 
massaro, possede in detto territorio in loco detto la piscina del pistazzo in via de Corato, una marina de vignali 
sette et altri confmi 40 di terra macchiosa et seminatoria" . 
IGM, Carta d 'Italia, 1874, SCo 1:50.000. 
Della famiglia Cecere si hanno notizie dal see. XVI. Il Primicerio Giovanni Cecere era menzionato in un'iscri
zione della chiesetta di S. Maria di Giano del 1514. Cfr. L. PALMIOTTI, I Casali . ..• cit .• p . 25; P. SARNELLI , 
Lume à Principianti nello srudio, Venezia 1725. 
Nel XVII sec. la casa padronale dello Staglio passò a Leonardo di Marinello De Vera (a. 1692-1693). 
Dal Catasto Onciario, voI. 3 o, 1751-53, in ACB: "Francesco Di Vera, sacerdote, di anni 51 , possiede una cap
pellania a titolo di Patrimonio Ecclesiastico ossia Beneficio e Badia di vignali sei e mezzo d'ulivi e mandorle, 
siti nel territorio detto lo Staglio di S. Vincenzo, giusta li beni della Magn .ca Antonia Frisari , li beni degli ere
di di Francescoantonio Fata ed altri confmi" ; ibid. . voI. 20

, f. 954: "Sergio Di Vera possiede un fidecommes
so ossiaJuspadronato fondato dal fu D . Francesco Can . Di Vera, possiede: Una possessione di vignali 22 d'uli
vi ed altri frutti , sita in questo territorio , nel luogo derro Lo Staglio, vicino li beni degli Eredi del fu Capitano 
de Silva e la via di Terlizzi , propria di derra possessione, della quale stanno assegnati vignali 14213 per titolo 
di Patrimoni Ecclesiastici al Canonico Domenico Di Vera e Don Nicolò" ; " Giuseppe Di Vera, Can.co possie
de vignali serre nel luogo detto " Lo Staglio" di S. Vincenzo d' alberi d'ulivi, giusta li beni del magn.co Cap. 
De Silva". 
Gli Azzella, famiglia benestante della borghesia grassa, ingrandirono il vecchio nucleo rurale. Dal Catasto 
Onciario, voI. 2 o, 1751-53, in ACB: "Pietro Azzella possedeva vignali orro d 'ulivi, siti nel territorio di questa 
città di Bisceglie , nel luogo detto lo Staglio di S. Vincenzo, i quali stanno in porzione dei Patrimoni Ecclesia
stici del Can. Leonardo Di Vera e D . Nicola Azzella"; ibid., voI. 3 0

, f . 1126: "Don Leonardo Azzella, Cano
nico Dottore dell'una e dell'altra legge ed atruale Vicario Generale della Commenda di Muraggi (?), possiede 
a titolo di Patrimonio Eccl.co vignali due d ' ulivi siti nel territorio di questa cirrà, nel luogo lo Staglio di S. 
Vincenzo, vicino li beni patrimoniali del sae. Don Nicolò Azzella suo fratello ed altri confini" . 
La cappella della famiglia Azzella allo Staglio (S. Vincenzo) sulla via "che mena al Sanruario di Zappino", è 
anche dedicata alla Santissima Annunziata. Cfr. E. TODISCO GRANDE - M. LA NOTTE, La storia dei SS. 
Martiri .. . , cit .• p. 291; L. PALMIOTTI, I Casali . ..• cit .• p . 57 . 
Cfr. Rilev. da Il territon'o di Bisceglie. tav.2, 1972. 
IGM, Carta d 'Italia. f. 177 (Molfetta) , 1874, se. ).: 50.000. 1 Farucci possedevano l'artistico palazzo con loggia
ti posto tra via C. Colombo e via Balestrieri. Sul portale si vede lo stemma dei Farucci e la data 1654; un altro 
palazzo in via Trento, edifIcato sul bastione di S. Paolo, prospiciçnte il palazzo comunale. 
Cfr. Gli Statuti del Commissano RegIO GIovanni Mortinez. in ACB; si veda inoltre A. F. DEGLI ALIPRAN
DI, Il Ceto Nobile .. . , cit., pp. 221-224 . 
IGM, Carta d'Italia. f. 177 (Molfetta), 1874, se. 1: 50.000. 
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59) L' arma della famiglia Schinosa è così rappresentata: d 'azzurro, alla banda d'oro, I1Ccompagnata in capo da 
una stella di 6 raggi d 'argento ed in punta da una colonna dello stesso. 
Titoli: Patrizi di Cosenza, Trani , del Sedile di S. Marco, Bisceglie (m.); nobili col predicato di dette città. 
Antichissima famiglia originaria di Bareny, città delht~ormandia, venuta in Italia al seguitO del re Carlo I 
d 'Angiò nel 1265 (come dai registri del re Carlo I seg.tO 12751ett. D. fol. 109) e stabilitasi nella città di Co
senza; Marcello fu consigliere regio e tesoriere (archivio anno 1275, letto D . fol. 109); Antonio, al tempo di re 
Ladislao, essendo sindaco e colletore dei nobili di Cosenza, fu armato cavaliere dallo stesso re, e creato ciam
bellano e famigliare (archivio segnato 1398, fol. 184). Costui passò in Molfetta con once cinquanta di rendita 
reale sopra i Fiscali della Provincia di Bari, concessigli in Feudo, nella quale concessione viene chiamatO Milite 
di Cosenza (dal registro dei privilegi anno 1416, fol. 269); Ludovico fu maresciallo dello stesso re Ladislao nel 
1462. 
La casata passò da Molfetta in Bisceglie verso il 1520, con l'occasione di duplice parentado, poichè Luzio Schi
nosa sposò Laura Berarducci dei Baroni di Machilone ed Aurelia sorella di Luzio si maritò con Fabio Lupicini 
degli antichi conti di Canosa, figlio di Bartolomeo e di Angela Marulli e nipote di Antonio Lupicini vescovo di 
Bisceglie. Dimorando a Bisceglie, la famiglia entrò a godere nel locale patriziato e nella chiusa piazza della no
biltà di Trani. Per la lunga assenza dalla città di Cosenza, introdusse giudizio di reintegra in quella nobiltà 
verso il 1700, e gli fu resa giustizia con sentenza dell'8 novembre 1702, con atto di possesso in persona di Don 
Saverio figlio di Don Antonio e Donna Giulia Capecelatro. 
La Casata si è sempre imparentata-nobilmente come con i Sanseverino, i Capecelatro, gli Ubaldini di Firenze, i 
Lupicini , i Berarducci. Gli Schinosa si sono estinti nella famiglia Tupputi, avendo Donna Almerinda, figlia di 
Don Filippo e Donna Isabella Curtopassi, sposato il marchese Ottavio Tupputi; Giuseppe Tupputi, figlio di 
Don Ottavio, essendo stato adottatO dallo zio materno cav. Giuseppe, aggiunse al suo cognome quello di 
Schinosa. Cfr. A. BERARDUCCI, Sulla Nobiltà .. . , cit., p . 71; Notizie ... , in ApB. Dal CatastO Onciario di 
Trani (1753): ai laici appartengono le proprietà di Saverio Schinosa di Bisceglie (carra 35 di terre seminatoriali 
e pascolatOrie, con torre e giardino in contrada Schinosa che, dedotte le spese fruttano 1337 ducati ossia oncie 
4465) . Cfr. G . CARLONE, Terra di Bari: Città e Campagna nei Catasti Onciario e Provvisorio del sec. XVII e 
XIX secolo, p. 458-480, in AA. VV., Città e Proprietà immobtliare in Italia negli ultimi due secoli, Milano 
1981; si veda inoltre un doc. sul dissodamento chiestO da Don Saverio Schinosa, in data 19 luglio 1835, in te
nimento di Trani, in ACB. 

60) Cfr. un documento del 13 ottobre 1817, nel carteggio del Tavoliere, in ACB, cat. VI, cl. 9, art. 2. 
La località confina con la Matina di S. Elia. Il nome Torricella era un vicus di Trani, ed esisteva fin dal 1082 
(cfr. Le Carte del Prologo, p . 64). Contava una chiesa dal titOlo di S. Giovanni ApostOlo con annesso convento 
dei Benedettini; appaiono, come sostiene il Capozzi, altre piccole tracce di due villaggi limitrofi: Casamassima 
e Casalicchio (cfr. Libro rosso, p. 563) : il primo era una tenuta dei Bonismiro e Montenegro ed il secondo del 
monastero di S. Giovanni Lionello. Nello scavamento del terreno si rinvennero delle tombe e monete bizanti
ne. Cfr. G. BELTRAN!, Due Reliquie del Bizantinismo in Puglia, Napoli 1882. 
Nel libro Rosso (p . 563) si ricorda - aggiunge il Capozzi - che questa tenuta apparteneva a Fabio e Francesco 
Bonismiro ed a Girolamo Montenegro. . 
Presumibimente nella tenuta Torricella doveva sorgere una Masseria detta Sanctus johannes . .. Berlingus, doe. 
in CDBr, voI. IV, S. SANTERAMO, Codice diplomatico Barlettano con documenti dell'Archivio di Napoli di 
R. Filangieri , Barletta 1962 , p. 16: Cattedrale, anno 1378, I Indiz. 
- Nicolaus Peregrinus, prothontinus regius tranensis, vende a johannucius De Luca la sua masseria detta Sanc
tus johannes .. . Berlingus, sitam in pertinentiis Trani et Vigeliarum iuxta Ecc/esia Sanctijohannis predicti et 
alias confines per il prezzo di cento once; cfr. inoltre CDBr, voI. III , S. SANTERAMO, cit., p. 84: Cattedrale, 
Anno 1379, II Indiz . Il nobile Nicola Peregrino tranese vende a Giovanni De Luca la masseria di S. Giovanni 
Berlingus: ... vendit et assignavit johannucio de Luca . .. massariam unam nominatam Sanctum johannem Ber
lingum, sitam in pertinentiis Trani et Bigelian, (sic), iuxta Ecc/esiam Sancii Iohannis predicti et alias confines, 
pro unciis centum in pecunia argenti de carolenis. 

61) Domenico Candido di Bisceglie (1753) possedeva altre rendite di ducati 660 pari a once 2200 in località Lama 
d 'Oro . Cfr. G . CARLONE, Terra di Bari: Città e Campagna nei catasti ... , cit., p. 458-480. 

62) Cfr. IGM, Carta d'Italia, f. 177 (Molfetta), 1874, se. 1:50.000: 
Su masseria Le Coppe, si veda un doe. del 29 dicembre 1834, in ApP. 
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COTiado Pappagallo 

Masseria Capo di cane 

Comune: Molfetta. 

Provincia: Bari. 

Località: Capo di Cane. 

Rilevamento geograf.: 33TXF613280. 

Isolato e contesto: viabilità da Molfetta: si percorre la strada Molfetta
Ruvo, si lascia a destra la diramazione per il Pulo, si 
prosegue diritto fino all'altezza della sottostazione 
dell ~Enel, di fronte vi è una strada detta "Pariete 
Nuove' ': la si percorre fino ad un q uadrivio.' La stra
da a sinistra conduce a piscina Stammita, Superata 
quest'ultima e prima del cavalcavia dell' autostrada 
Bari-Canosa, si gira a destra proseguendo fino ad un 
bivio, dove sulla sinistra vi è una edicola votiva detta 
"la cappella dei Cazzavumoli" .'Si gira ancora a sini
stra, ~i sorpassa il viale della torre Capitaneo e, pri
ma di imboccare la larga curva del sottopassaggio 
dell'autostrada, un viottolo porta alla masseria di 
Capo di Cane. 
Viabilità da Bisceglie: prendere la via di Zappino, 
dopo la chiesetta inoltrarsi verso la lama d'Aglio, a 
m, 300 prendere un viottolo a sinistra. 

Epoca: sec. XVIII. 

Descrizione: questa masseria, la più piccola esistente nell' agro di 
Molfetta, è formata da un esiguo corpo di fabbrica 
annesso ad un cortile, da un deposito per attrezzi 
agricoli, da una grande stalla. 
Dal cortile, attraverso un grande portone, si accede a 
due camere; da una di queste, una scala in muratura 
porta al terrazzo. Attiguo al cortile vi è un camerone 
con volta a botte in adiace~za una grandissima stalla 
con volta a botte. Sui lati lunghi sono ricavate nei 
muri perimentali, delle mangiatoie: ciò fa pensare 
che doveva esserci un allevamento di bovini. Alla si
nistra del portone d'ingresso, in alto due stemmi: 
uno risulta attualmente asportato. 

Utilizzazione attuale: deposito agricolo. 
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Stato di conservazione: buono. 

Struttura portante : . buona. 

Protezione esistente: nessuna. 

Evoluzioni sùbite: non identificate. 

Dati giuridici: proprietà privata. 

Epoca del soprallugo: 1974. 

Note storiche : "Capo di Cane" è citata çome contrada nella Platea della 
Confraternita di S. Antonio, compilata nel 1703 (1) . 
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Su un piccolo poggio posto al centro dell'annesso cortile una 
lapide portava la seguente iscrizione: PHILIPPUS + JS-Marci 
D. ANNO 172 5; anche la lapide è stata asportata. 
Nella S. Visita di Mons. Salemi del 1730, nell'elenco degli 
abitanti in "turribus", è annotato che alla torre di Capo di 
Cane dimoravano: 
Gennaro Forgia vedovo di annI 64 
Stefano suo figlio " " 19 
Giuseppe Antonio Forgia "" 26 
Cassandra sua figlia " " 30 (2). 
Come già accennato, sulla facciata principale vi erano due 
stemmi: il primo a destra rappresenta uno scudo con un gi
glio fiorentino sovrapposto ad una croce di Malta; l'altro 
(quello asportato) rappresentava uh leone rampante con una 
fascia obliqua per tutto il campo, sormontata da una corona 
turrita. 
L'Apprezzo di Molfetta del 1751 (3) porta che i Gesuiti ave
vano a Capo di Cane una possessione di 60 vigne, con oliveto 
mandorleto e seminativo, ma più precisa è la descrizione nel 
catasto onciario del 1753 (4): " .. . il Collegio dei Gesuiti pos
siede 64 vigne .. . parte a oliveto ,' e parte a seminativo,' con ca
sino , giardino, cortilè, e pagliera in loco detto Capo di 
Cane" . 
Quando nel 1767 i gesuiti furono espulsi dal Regno di Napo
li , tutti i beni furono censiti e incamerati dallo Stato . 
Per Capo di Cane è annotato "Territorio dell' estensione di 
vigne 65, ordini 34 e viti 3 7, seminatorio ed alborato di man
dorle ed olivi, con torre in mezzo , consistente in un cortile 
per li bovi , con cisterna, due camere sottane ed un 
soppegno" (5). 

Corrado Pappagallo 



1) Cfr. Platea della Confraternita di S. Antonio, ms. n. 233 , p. 58, in BCM. 
2) S. Visita di Mons. Salemi, 1730, pp. 190-194, in ACpM. 
3) Libro dell'Apprezzo di Molfetta, 1751, caro 12, voI. 9 bis, f . 412, in ACM. 
4) Catasto Onciario di Molfetta, 1753, f . 1137, in ASN. 
5) C. BElli, Stato delle rendite e pesi deglt' aboliti Collegi della Capitale e Regno dell'espulsa Compagnia detta 

di Gesù, p. 573. 

89 





APPENDICE 

GLOSSARIO DELLA REGIA DOGANA 





APPENDICE 

GLOSSARIO DELLA REGIA DOGANA * 

Allistamento. 

Animale grosso. 

Animale piccolo. 

Compassato re . 

De/ense .. 

Dispensazione. 

Specie di fida che si richiedeva sugli animali 
groSSi. 

Mulo, cavallo, bue. 

Pecora, agnello, capra, capretto. 

Agrimensore incaricato della misura dei pa
scoli. 

Erbaggi straordinari insoliti più adatti ad 
animali grossi . 

Distribuzione di pascoli straordinari insoliti. 

Erbaggio straordinanò insolito. Pascolo di proprietà privata su cui la Dogana 
aveva il diritto di prelazione nell' affitto del 
pascolo invernale. 

Erbaggio straordinanò solito. Estensione di terreno a pascolo aggiunto alle 
locazioni e sottoposta allo stesso vincolo sin 
dal tempo del primo Doganiere Montluber. 

Erba statonica o statonica. Pascolo estivo (dall' 8 maggio al 29 settem
bre) . 

Erba verno tica. Pascolo invernale (dal 30 settembre al 7 
maggio) . 

Ftda. Importo dell' affitto annuale che si pagava al 
Fisco dai pastori per ogni capo di bestiame 
piccolo o grande che scendeva d'inverno ai 
pascoli fiscali di Puglia. 

Gargaro. Fattore che ha il compito di governare la 
masseria delle pecore. 

Locato. Pastore situato col relativo gregge nei pascoli 
fiscali di Puglia, dietro pagamento della fi
da. 

Locazione. Grande estensione di terreno fiscale in cui 
* La terminologia della Regia Dogana è stata desunta dalle opere di M. A. Coda, A. Gaudiani, da D. Musto e da P. Di Cieco. 
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Massaro di campo. 

Masseria Fiscale. 

Masseria Nuova. 

Masseria Vecchia. 

Mezzana. 

Musciale. 

No cchiarica. 

PossedibzJe. 

Posta frattosa. 

Restoppia. 

Ristoro. 

Terra di portata. 

Terra salda a coltura. 

Terreno azionale. 
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durante l'inverno venivano situate le pecore . 

Colui che esercita direttamente l'attività 
agricola. 

Terra fiscale a coltura. 

Terra fiscale destinata alla coltivazione nella 
seconda metà del secolo XVI. 

Terra f1Scale adibita a coltura sin dal tempo 
del Montluber. 

Appezzamento di terreno adibito a pascolo 
di buoi destinati alla lavorazione della terra. 

Pascolo riservato alle pecore dette ' 'mosce" . 

Terra di portata al secondo anno di riposo 
che forniva pascolo particolarmente adatto 
agli ovini. 

Numero di pecore che potevano essere con
tenute in una posta o locazione. 

Posta con macchie di arbusti (fratte). 

Terra di portata al primo anno di riposo , che 
fo~n~va pascolo particolarmente adatto agli 
OVlfll. 

Vedi erbaggio straordinario solito. 

Terreni coltivati col sistema tradizionale di 
rotazione quadriennale con due anni di col
tivazione a cereali e due di riposo. 
Nei due anni di riposo erano lasciati a pasco
lo delle greggi. (Cfr. A. DI VITTORIO, 1977) 

Terreno che un tempo era destinato a pasco
lo, veniva fittato per uso di coltura, con la 
relativa mezzanella per il pascolo degli ani
mali da lavoro. 
Questi terreni furono distaccati dal saldo 
delle locazioni nel 1556 e nel 1560. 

Terreno a pascolo o a coltura appartenente a 



Tratturo. 

Pecore gentzli. 

Pecore carfagne. 

Pecore mosce. 

Pecore iezze. 

Pecore sterpe . 

Primaticce. 

Vemaricce. 

Cordesche. 

Ciavarre. 

Professate. 

luoghi pii. 

Grande e larga via di comunicazione tra gli 
Abruzzi e la Puglia per il passaggio delle 
greggi (la larghezza era di m. 111 ,11). 

Sono le pecore bianche di lana buona e soffi
ce. 

Sono le pecore di non' 'sì fina lana, ma uni
te con alcuni peli canini" . 

Sono le pecore di lana più rustica delle sud
dette, più lunga. 

Sono le pecore gentili negre . 

Pecore che non tengono latte, e che non fan
no figli. 

Sono le pecore , che figliano nel mese di ago
sto, con i loro agnelli . 

Sono le pecore , che figliano tra la metà del 
mese di dicembre , per tutta la metà del me
se di febbraio , con i loro agnelli. 

Sono le pecore , che figliano tra la metà del 
mese di marzo, per tutto il mese di aprile , 
con i loro agnelli. 

Sono le pecore di un anno . 

Sono le pecore dichiarate in nota sotto la Re
gia Fida, iscritte nei libri della Regia Doga
na. 
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DOCUMENTI SULLE POSTE DI BISCEGLIE DALL'ISTITUZIONE DELLA REGIA 
DOGANA ALL' AFFRANCAMENTO DEL TAVOLIERE 

l-D. FERRARESE, Memon'e sulla mia teTTa, copia anastatica dell'Ed . A. Cortese , Milano 
1986, p . 95; il ms: è custodito in BCB : 
" ... Il Fisco aveva di molte altre emrate, che colpivano direttameme i sudditi SOttO forma di dazi, di gabelle, 
di penali e di altre ragioni fiscali , per la cui amministrazione era adibito un vero esercito di doganieri, di te
sorieri, di credenzieri e di altri minori ufficiali. Le entrate più imporranti erano La Dogana della Mena delle 
Pecore di Puglia (nel 1592 dette un gett!to netto di due. 241.264 carI. 4, gr. 5 1/3)" ; 

2 - Catasto antico del XVI sec. , voI. I, ff. 420-438, in ACB: 
"Francesco Todisco, di anni 65 , massaro de fora, possede vignali 20 de macchie soggette alla Regia Dohana; 
possede anche in detto territorio in loco detto alla Matina del m .CO Giovan Luca Staffa vignali 48 de terre 
macchiose et seminatorie iuxta li beni de Tommaso Todisco ed altri confini" ; "Hyeronimo De Alessandro, 
di anni 33, massaro de fora possede in detto territorio in loco detto La Stratella una porziqne de vignali 24 de 
amendole et olive ed altri albori in demanio de la Regia Dohana de le pecore iuxta li altri sui beni et li beni 
De Paulo Tanza, col peso de annuo censo de carlini ottO al ven.le domino Ambrosio Tafuro et altro annuo 
censo de carlini dece e mezzo a Damiano de Mangho"; 

3 - Mss. C. 2136; Cart. sec. XVIII (1712-1713); cm. 30 x 20.5; cc. scritte n. 5; Provo Archi
vio Capitolare di Trani; Contenuto: Posta di Fornicato, in BDT: 
" Il Capitolo di Corato comro il vescovo di Bisceglie (Mons. Pompeo Sarnelli) per una questione riguardante 
la tenuta di Fornicato in territorio di Bisceglie. Il manoscritto comprende anche una copia di un atto di tran
sazione tra l'Università di Bisceglie ed il capitolo di Corato riguardante il pagamemo della Bonatenenza sul
la tenuta di- Fornicato sita in territorio di Bisceglie"; 

4 - Atto del 22 giugno 1797 per notar Leonardo Sette , p . 12; Contenuto: Vendita di due 
possessioni presso la Posta di S: Croce , in ApCA: 
" II Barone Riccardo Candida vende a Michele Consiglio, Patrizio della città di Bisceglia due possessioni di 
vignali cinquanta, cioè una di vignali 25 a misura d'alberi d'olive, mandorle e terra vacua, sita in questo ter
ritorio nel luogo detto LAGO CHIUSO, giusta li beni di detto sig. Consiglio, quelli del Monastero dell 'An
nunziata di Barletta via mediante due pescare d' acqua, e con tutti i parieti ed imero stato; l'altra anche di 
vignali cinque a misura d'alberi d ' olive, mandorle e terra seminatoriale con giardino di fratti , lamioni , ed 
altri membri , sita parimenti in territorio nel luogo detto S. Croce giusta li beni del detto Monastero, quelli 
di D. Pasquale Berarducci attaccata a detta possessione di Lago Chiuso ed altri confrni parimenti con rutti i 
parieti ed intero stato. Inoltre il Candida vende anche un trappeto atto a macinare olive, con tutti gli stigli 
necessari sito fuori l'abitato della medesima città, alla contrada detta Le Pagliarole, ossia Scesa Longa, bensì 
acquistati dal Barone Gianangelo Molignani il 3 marzo dell' anno 1788; più un' altra possessione di vignali 
14 similmente a misura parimenti d'alberi d'olive , mandorle, e terra vacua site in detto territorio nel luogo 
detto li Serroni, seu li 'Stilacchi giusta li beni di detto sig. Consiglio, quelli di Domenico Amonio Tupputi, 
l'istessa per detto sig. Barone comprati dalli sig.ri Girolamo Berarducci e D. Fr3,Ilcesca Tafuri coniugi e figli 
con istrumento per mano del notar Francesco Cocola di Bisceglie, il 16 del mese di Giugno 1792 e altri beni 
nella città di Bisceglia. Michele Consiglio acquista detti beni per la somma di ducati 6150 in moneta d 'oro e 
d'argento" . 

5 - In ApCA, instr. f. 3: 
Michele Consiglio restaura il " vecchio cammarone" della Posta di S. Croce; è citato anche l'anno di fonda
zione della chiesa di S. Croce (a. 1811) . 

6 - In ApCA, Amm. del Tavoliere, Lettera, fol. I, Foggia 16 gennaio 1806, firmata S. Fra
scolla indirizzata a Don Gaetano Azzarici da Bisceglie : 
Utili riferimenti alla Pianta del Regio Demanio di Bisceglie del 1706 rilevata da A. Michele, in riferimento al 
processo fatto nel 1704 per la locazione d'Andria. 

7 - Documenti nfevati dall'Archivio del Tavoliere a cura di P. DI CICCO e D. MUSTO, 
VoI. 2°,3",4°, Roma 1975 ; 
Domanda di censuazione, fatta da Pietro , Giacomo e Giuseppe Azzella, di terre della posta di S. Croce, lo
cazione d'Andria, Bisceglie. Posta di S. Croce, 1834; 

Cessione di terre al Tavoliere fatta da Priorelli Lorenzo, da Andria, a favore di Consiglio Emilio, da Bisce
glie. S. Croce, 1838 . 
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Cessione di terre al Tavoliere fatta da Taranta, da Calascio. Andria: Melillo, Fornicata, Femmina morta 
da piedi , S. Vittore. 1816. 
Id. , da Frasca Giosuè. Andria , Tuppicello, S. Vittore, Barico. 1816. 

- Id. , da Tocca Luigi, da Calascio. Andria: Fornicata. 1816. 
Censuazione dell ' erba estiva per la legge del 1817: 
Fulgenzio Biagio e Giovanni , da Calascio. Andria: S. Croce, Barico . 1817 . 
Frasca Giosuè, da Calascio. Andria: Tuppicello. 1818. 
Fulgenzio Andrea e Biagio , da Calascio. S. Croce. 1818. 
Frisari Saverio , da Bisceglie, Taranta Ferdinando e Vincenzo, da Calascio. Fornicato. 1818. 
Consiglio Michele, da Bisceglie. S. Croce. 1818. 
Azzariti Nicola e Fratelli, da Corato. Andria: Montefreddo. 1818. 

Dissodazioni varie: 
Addario Francesco, da Corato. Andria: Fornicato. 1836-1839. 
Discussione dei reclami per aumeuti sulle terre azionali: 
Capitolo di Corato. Andria: Fornicato. 1817. 
Domande per riduzione di fondiaria: 

Frasca Giosuè, da Calascio. Andria: Tuppicello. 1817. 
- Fulgenzio Biase, da Calascio. Andria: Tuppicello. 1817. 
- Taranta Vincenzo e Fratelli , da Calascio, idem., 1817 . 

Domande di dilazione di pagamenti e immobilizzazione dei debiti: 
Fulgenzio Vincenzo , Pasquale, Domenico, da Calascio. Andria: S. Croce, S. Vittore, Barico . 1823 . 
Atti riguardanti il giudizio introdotto nel Consiglio d ' Intendenza dai Censuari delle Poste della locazione 
d 'Andria: 
Luigi Frasca, Ferdinando e Nicola Taranta di Calascio per i diritti sul demanio di Bisceglie. Napoli, Foggia, 
Calascio, Bisceglie. 1833 / 1847. 
Atti riguardanti il giudizio nel Consiglio d ' Intendenza tra Ferdinando e Nicola Taranta di Calascio contro Ste
fano Cesario di Ruvo e Saverio Frisari di Bisceglie per la censuazione della statonica della posta di Fornicato di 
Andria. Napoli , Foggia, Calascio, altri luoghi. 1838/ 1843. 
Censuazione Statonica: . 
Il direttore delle acque e foreste domanda notizie della censuazione della statonica del fondo Macina di S. Do
menico in Bisceglie. Napoli , Foggia. 1817. 
Dissodazioni Terre: 
Dissodazione del terreno della posta di S. Croce accordata dal Sovrano a Lorenzo Priorelli ed Emilio Consiglio. 
Bari , Bisceglie. 1840. 

Nuova Censuazione di terre a pascolo' a favore di Francesco Addario. Corato 1827-1828. 

Intestazione e rinnovazione di contratto di censuazione di terre a pascolo a favore di Emilio Consoglio. Bisce
glie. 1838 / 1863 . 

Intestazione di terre a pascolo a favore di Giambattista Curtopassi. Bisceglie. 1849/1852. 

Copia di istrumento notarile per riscatto di servitù fiscale ed altro riguardante il censuario Emilio Consiglio ed 
il fondo Santa Croce d 'Andria. Bisceglie. 1840. 

8 - Documenti in ACB, 1, 9 / I / 4 , b. 33: 
Causa passiva del Comune con i locati del Tavoliere di Puglia (1804-1844): Abbondantissime notizie sulle tre 
poste della locazion~ d'Andria. Descrizioni e riferimenti a Piante. Storia della Regia Dogana della Mena delle 
Pecore (dal 1553). E citata: Perizia e Pianta del 21 gennaio 1706 (Segn. del fasc . di Gianfrancesco Todisco) . 

9 - Documenti in ACB, VI, 9, I / 1- 1813-1871: 
Per l'affitto dei terreni del T~voliere . 1813-32 ; 

Determinazione sovrana con cui si stabilisce un termine di rigore per la rinnovazione dei contratti del Ta
voliere. 1822. ; 

Per lo pagamento dei contratti di cessione avuta da censuari del Tavoliere. 1816-38; 
Per la' distribuzione a bracciali poveri delle terre del Tavoliere in tenimento di Bisceglie. 1831 ; 

Reale rescritto ed altro relativo alla banca del Tavoliere. 1837-1843; 

lO - Documenti in ACB, VI, 9 / 2 - 1816-1873: 
Per le Dissodazioni delle terre del Tavoliere: 
Pratica riflettente la domanda del sig. Giuseppe Antonacci per il dissodamento di parte della sua Masseria di 
S. Attomasa. Trani. 1873; 

11 - Documentiin ACB, VI, 9 / 3 - 1870-1906 . 
Affrancamento - Tavoliere di Puglia. 
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12 - Documenti in ACB, VI, 9 /4- 1832-1917. 
Regi Tratturi. 

13 - M. CODA, Breve discorso ... (Sulla Dogana delle Pecore di Puglia), Trani, Valeri, 
1689, in BNB, EP - B - 35 e in BCT: 
"Andria e Bosco di Santo Spirito compassata è di carra 476 e verso 7 che con il territorio di Bisceglia compas
sato di carra 87 , fa estima detta locazione d'Andria di pecore 40.000". 

14 - Fondi, in ApCA, in ApB e in AAB (copie). 
Per i figli ed eredi di D. Gaetano Azzariti e D. Nicola Azzariti di Corato contro D. Domenicantonio e D. 
Riccardo Tupputi di Bisceglia nella Gran Corte dei Conti, Napoli 1828, pp. 34: 
Controversia sulle poste di Montefreddo, S. Vittore e Bosco di Spirito; 
Per gli eredi di D. Gaetano Azzan'ti con!ro Don Domenicoantonio Tupputi, Napoli 1833, pp. 40: 
Controversie sulle poste di Montefreddo, S. Vittore e Bosco di Spirito. 
Frasca Carlantonio abruzzese, possiede erbaggi a Fornicato. 1826. 
Di Biase Fulgenzio di Calascio, erbaggi a S. Croce, carra lO. 1829. 

Aggiudicazione a D. Raffaele Montaruli di Ruvo per l'affittO degli erbaggi di posta S. Croce abbandonati 
da Biase Fulgenzio di Calascio 1826. 
Concessione di erbaggi di S. Croce in affitto a Matteo Zara, massaro di Giosuè Frasca di Calascio, di carra 
lO e versure nove di terre a pascolo pella posta di S. Croce della locazione d 'Andria in tenimento di Bisce
glie. 1828. 

Richiesta sull 'estensione della proprietà del sig. Francesco Addario in Fornicato, Foggia 1835 : 
Don Francesco Addario di Corato possedeva in censuazione carra 5 e verso 16 nella posta di Fornicato in 
Bisceglie, cioè carra 2 e verso 8 di portata e ridotte a coltura, carra 3 e versure 8 di saldo. 
Causa tra D. Francesco Addario del Comune di Corato, Don Stefano Cesario di Ruvo e Don Saverio Frisa
ri di Bisceglie per la censuazione della Statonica della Posta di Fornicato: li Consiglio di Intendenza di Ca
pitanata per gli Affari del Tavoliere si pronunziò a favore del suddetto Addario. 
Verifica sulla dissodazione fatta da Francesco Addario sul saldo della Posta di Fornicato per l'estensione di . 
vignali 4 e catene 4 in congiunzione col Regio Tratturo verso Corato e i fondi di pertinenza degli eredi 
Mangilli (Cfr. anche P. DI CICCO, L'Archivio del Tavoliere . . . , cit. , voI. 4 °). 1838. 
Descrizione della Matina di Fornicato (1838) : 
Tenimento boscoso del Comune di Bisceglie, nel luogo denominato La Matina di Fornicato e propria
mente nella tenuta boscosa appartenente al Rev. Capitolo di Corato, censita a D. Francesco Addario del 
Comune di Corato. L'intera estensione della Matina di Fornicato era di carra 4, versura una e catena 15 
che corrispondevano a moggia 290 circa. ' 
Le carra 5 e versure 16 possedute dall ' Addario in censuazione erano si te tra Bisceglie e Corato. 
Domanda di dissodamento di carra 6 della Matina di Tuppicello, di proprietà del Tavoliere censita a Gio
suè Frasca di Calascio: la posta di Tuppicello era ricca di lentischi , arida e produttiva di erbe nocive. Era 
formata di carra 12 e versure 2 (Foggia, 25 marzo 1851). 

15 - Fondo Perizie in AST. 
Controversia tra il sig. Francesco Addario di Corato ed il sig. Giulio Frisari di Bisceglie (nel fase. è contenuta 
una pianta topografica della posta cii Fornicato, Trani 1864). . 

16 - Doc. in AAB (copie) e doc. in AST. 
Possessori delle terre censite dal tavoliere di Puglia. Bisceglie 17 dicembre 1869: 
Frasca Giosuè Tuppicello, comilla con la matina di Gadaleta, Curtopassi e Siciliani di Gio

vinazzo, tenimento di Ruvo. Domicilio: Calascio Abruzzese 2 0; 

Eredi di Montaruli Raffaele Tuppicello, confina con Frasca Giosuè, Siciliani.di Giovinazzo, tenimento di 
Ruvo e Ciani , tenimento di Ruvo. Domicilio: Ruvo; 

Consiglio Eredi di Emilio S. Croce, comilla con la matina delle monache di S. Luigi, Montaruli ed 
Abazia Tafuri . Domicilio: Bisceglie; 

Taranta Vincenzo Fornicato, confina con Albrizio Gennaro , Consiglio Romualdo e Frisari Giu
lio. Domicilio: Calascio Abruzzo UItI. 2°. 

Eredi di Addario Francesco Fornicato, confina Capitolo di Corato, Demanio, Matina di S. Giovanni e 
Schiraldi. Domicilio: Corato. 

Ricerche d'Archivio sull'affrancamento delle terre di S. Croce da parte dei sig. Michele Consiglio, Pietro e 
Lnigi, di versure 27 1/3, in data 17 dicembre 1871: 
In es. alla nota dell'Intendenza di Finanza di Foggia del 27 novembre 1871 n. 2483 debitamente intimata ai 
Consiglio per l'asso di affrancamento del capitale censo do~uto aIl 'Ex-Tavoliere delle Puglie in Foggia la po
sizione dei Consiglio cosÌ. risultava: 
- Don Michele con capitoli matrimoniali in data 15 febbraio 1858 per notar Domenico Manda di Trani rice
veva in donazione dal padre versure cinque di terra erbosa delle terre soggette al censo verso il Tavoliere; 
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- Don Pietro (1) con capitoli matrimoniali in data 26 luglio 1858 per notar Domenico Bruni di Bisceglie rice
veva dal medesimo suo padre versure cinque di dette terre erbose. Più lo stesso sig. Don Pietro comprava dal 
nominato suo fratello Don Michde altre versure 3 2/3. Più per convenzione privata interceduta tra i fratelli , 
in data 30 aprile 1863 , debitamente registrata il 2 maggio 1863 sotto il n. 241 in Bisceglie. lo stesso Don 
Pietro aveva altre versure 6 1/3, che in tutto con le altre formavano versure 15 da affrancare; 
Inoltre Don Luigi Consiglio con istrurnento del 5 ottobre 1858 per notar Domenico Bruni di Bisceglie riceve
va in donazione dal padre versure cinque. lo stesso in forza della predetta convenzione in data 30 aprile 
1863, registrata come sopra ebbe altre versure 2 1/3 da affrancare: 
Riepilogo: Michele Consiglio versure 5; Pietro Consiglio versure 15; Luigi Consiglio versure 7 1/3 . 
Furono versate L. 609. 96 all'Intendenza delle Finanze di Foggia - Ricevitoria Speciale del Tavoliere di Fog
gia per versamento di danda di affranco di Michele, Pietro e Luigi Consiglio. 

LP 

Don Pietro figlio di Emilio sposò Gabriela Tafuri, figlia di Marino del fu Giuseppe e Donna Rosina Montaruli 
del fu Don Michele. Le cinque versure ricevute dal padre confinavano " da levante, e màzogiorno con i beni 
dei Signori Montaruli, e Frasca da ponente ai rimanenti beni di Don Emilio, da settentrione con i beni degli 
Eredi di Don Giacinto La Notte" . . 
Cfr. Capitoli Matrimoniali del 26 luglio 1858 (notaio Bruni Domenico), in AST. 
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D I se OR S o 
D E L 

PRINCIPIO, PRIVILEGI! 
ET lNSTRVTTIONI 

DELLA REGIA DOHANA 
DELLA MENA DELLE PECORE DI PVGLIA .. 

Coucrno ., ~ modo di fu~ la locarione degli 
Anim21i negli h~lb3ggi di f1fa.., 

RA~COLTO DAL nOTTon, 

M A R C· A N T O N I O C O D A 
Dc118 Città di foggi" Auuocato nd Tribunal~ 

. di detta Regia Doh~na. 

DEDICATO ALL~ILL .. MO SIGNOR. 

D· ANDREA GVERRIERO, 
Y TORRES 

Gouern3torede1J~ mtde(jm~ Regi.! Doh311a, (' Regente 
del Supremo CoJbter3J Con feg li o del Regno 

di N3poti. 

In NaJXltiI PcrCeronimoFarulo.t666.F..r di nuouoin Trani,t6'g8. 

C'OlI LI,e.n'{. ficO Sl#frtlvJl~ 

Marco Antonio Coda, Breve discorso del principio , privilegii et instruttioni della Regia Do
hana della Mena delle pecore di Puglia. Trani 1698, in BCT 



;;;..I1....I.~.~ 
.~:'I't~"4(\) . 

Il pastore - caprio, in un particolare della "Locatione di 
S. Andrea." 
ASFg, Dogan~ delle pecore di Foggia, s.I, ad. 20 

Veduta di Foggia, in un particolare della "Locatione di Casti
glione" (1693 - 1697 circa). 
ASFg, Dogana delle pecore di Foggia, s.I, ad. 20 

. \ ,~" 

La- tra-ruumanza, in un particolare dell' Atl~t~&lle loca~~ni 
. di Antonio Michele. 

ASFg, Dogana delle pecore di Foggia, s.I, ad. 20 
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Andria nel 1686 c. 
ASFg. Dogana delle peCOIe di Foggia, s.I, atl.20 

Posta di Montefreddo 
ASFg. Dogana delle pecore di Foggia, s.I , atl.20 
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Corato e il «Ristretto Riservato» 
ASFg. Dogana delle pecore di Foggia, s.I, atl.20 



-
--

--
--

.. 
. 
~
 

. 
~
 

. 
~

Inn
l'l

ddl
c:.

 It'
lT

l'
 ::

'n
lc

k 
c. 

cl"
/lI

L1I
1;0

 d(
1k

t e
ll

rC
L 

di 
v/:'

/~r
icl1

;/i(
l c!

Jr
. q

lk
l!,

;I,
' I

n 
K

l'-
i' l

'dr
e. 

<.11
1,,

_ 
i\]J

lc.
 d

i S
I';:

'[ Ci
ù'c

;'l
~~'

/c
dh

~ ':
Jl

';"
"C

(Jq
 ,

le
/h

 
k'

C
Lt

IÌ
0I

lC
.d

 .
J\I

l,
ki

q
 /lJ

JlC
lIU

ÌI(
'/I

C
/'I

I,i
li,

cU
'Il

f'
\W

 

'i
j~

,j 
"'\

 
1€P

! 
\ 

f~'
;' 

... ..
(""

',
 

·n.<
l 

~"
'~
 

j!,f
'I

~,).
 

~T
fr

rc
 J,

t1t
k 

J("
lIn

 !
\l

'l
 ':"

ll
r~(

lU
cg
'I
Cl
t(
' . 

.:I
I!(

'. 
1'.;

;11
 c 

• I
l' .

5i
n 

.. '
,C

'.r
.e

.1
l'

PI
'I

(d
/y

 t
L

\n
\.'

\ 
"_

 
" _

_
 
n"
'
2
~
_
 

~u
Cl
I~
 It

l'd
K

'I'
/I

' (
01

1 
In

 p
l\

's
cn

:
a.

 ed
 Q

~ll
l c

n Z
ll d

cll 
JI

I""
 

S!
S~

 i'
rp

de
m

 e,
])

' 1
1'11

 Il 
)'C

IIC
lI1

I~ 
c d

d 'S
Ii r

) f
). 
bo

nt
'~

 
. 

lr
t\~

ll 
(1
~~
rn
"(
'l
'o
cl
dIC

l i
le

i· ~
h(
lI
1a
.C
J!

CII
O /

luS
ur

al
ol1

 
d

CI
I"

 le
tlm

on
(. 

da
 ln

c.
J\n

i.d
i )

'Ci
ch

cl
e.1

\\:S
.la

bu
lm

io
 

r.J
ou

o 
It

tp
l't

)e
l1

lC
 pl

nn
lC

l d
u

, G
el

,u
lU

ro
.J

 ì 
OC

)'-
':

' 

" 
.t

-;
-

fI
'II

I'C
l\O

 dc
i "

lh
 m

bl
'\o

lA5
 

S
al

do
 Qd

la
il
~k

l 
di 

$<
CI

'o
ce

('1
'''I

~l
K<
I\
o '.

.(;
'2~
 '


S
q

ld
o 

dc!
l(\

i'Q
!I(

ld'
.tO

rll
\C:

ClI
~ 

, ...
.. -

:..
 (

. ~
~
?
 

J:
,C

II
IC

lI!
!J

 J
c!

S. 
~<
tl
oa

\ r
n(

cq
\o 

tI<
 '<

'l:o
l'e

dl
 

>J.
 

\4
x.

o
tid

l<
lc

\\
t 

Ì\
:l

\<
;=

-
z
>

 
?>

Ii 
'ti

" 

"P
ia

nt
a 

d
el

le
 T

er
re

 S
al

de
, 

e 
d

em
an

io
 d

el
la

 c
itt

à 
di

 B
is

ce
gl

ia
 c

he
 a

ss
eg

nò
 la

 R
eg

ia
 C

or
te

 a
lle

 
po

st
e 

d
i 

Sa
nt

a 
C

ro
ce

 T
op

p
ic

el
lo

 e
 F

or
ni

ca
to

 d
el

la
 lo

ca
ri

on
e 

d'
A

nd
ri

a 
iu

xt
a 

li
 s

uo
i 

te
rm

in
i 

e 
co

n
fi

n
i"

. 
13

 g
en

n
ai

o 
17

06
 

A
SF

g
. 

D
og

an
a 

de
lle

 p
ec

or
e 

di
 F

og
gi

a.
 s

.I
. 

b
. 

82
, 

fa
se

. 
13

92
 



:JoQj)icello ,,j'~ Croce. e ~ornic.alO ln~i~ceoliCL · 
~K •• ~ __ 

.. 

"Toppicello Santa Croce, e Fomicato in Bisceglie". Sec.XVill. 
.. . . Regio agrimensore, Agatangelo Della Croce. 

ASFg, Dogana delle pecore di Foggia, s.l, atl . 21 

. : .. ",' - ,-

. - ~. .... 

"Pianta della Posta di Fomicato", disegno a china su carta (sec. XIX), in ApB 
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BISCEGLIE: Grotta di Santa Croce. L'ingresso dopo 1'asportazione del cono detritico 
(da sin.: Francesco Saverio Majellaro e il prof. Luigi Cardini). 
Fot .: Majellaro 1954 

Anse del neolitico e dell'età del Bronzo, reperti della Grotta di Santa Croce (Raccolta Co
munale Majellaro). Depositi del Museo Archeologico di Bari. 
Fot. : Majellaro 1954 



Rilievo topo grafico delle vie della transumanza, delle poste e masserie (pianta del demanio 
di Bisceglia, 1706) 

l Posta di Tuppicello 
2 Posta di S. Croce 
3 Terre salde della Regia Corte assegnate alle Poste di S. Croce e Tuppicello 
4 Posta di Fornicato 
5 Terre salde della Regia Corte assegnate alla· Posta di Fornicato 
6 Torre Albatosa o Scorrano 
7 Torre di Titta Beratducci 
8 Terra della Macina di Luca Torelli 
9 Strada da Ruvo a Bisceglie 

lO Macina di Gadaleta e Torre di Navatea 
Il Stradella 
12 Strada di Ruvo a Navate;! 
13 Strada Abazia 
14 Tratturello Macinella 
15 Via Larnerlina 
16 Via S. Mercuro 
17 Via vecchia Corato o via di dentro Corato 
18 Macina di S. Severino 
19 Torre di Monsignore e Macina di Monsignore di Bisceglia 
20 Torre del cap. Pietro Villadiego 
21 Via S. Felice 
22 Confina il Capitolo di Corato 
23 Confini di Ruvo e Corato 
24 Titolo che confina il territorio di Ruvo e Molfetta - Il Saldo della Corre e Macina di Gadaleta 
25 Chianca dei Paladini 
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Animali piccoli, da " Capitoli del Dacio dela Carne" (1524), in 
ACE 

vèòuta della città di "Bisceglia", in G _ Battista Pacichelli , Il 
Regno d i Napoli in prospettiva, 1703 

La pastorizia nell' area suburbana di Bisceglia, in un particolare 
da Saint-Non, Voyage Pittoresque, 1783 



Posta Acerina, un singolare monumento della civiltà del Tavoliere nell' area archeologica 
di Salapia Vetus 

Acerina, interno della Posta 



0 '0 " 

Caso Farucci 

Mass. Frisari 

Mass. Lamonica 

COMUNE DJ CORA TO 

Rilievo topo grafico delle poste e delle masserie del territorio di Bisceglie 



Posta di Santa Croce dei Milazzi, poi Molignani - Candida - Consiglio 

La Posta di Santa Croce e 1'antico iazzo in muratura 



Posta di Santa Croce: Chiesetta dei Milazzi 

Posta di Santa Croce: Chiesa di S. Croce e 
di S. Pietro d 'Alcantara. 
Fot.: a. 1956, in ApCA 



Posta di Santa Croce: Armando Perotti e Fortunata Consiglio. 
Fot.: 7 giugno 1913 , in ApCA 

Posta di Santa Croce: lo storico Armando Perotri. 
For.: a. 1913, in ApCA 



Posta di Santa Croce: Cisterna con titoli di proprietà del barone Molignani, Michele Consi
glio e Nicola Consiglio 

Posta di Santa Croce: S. Nicola da Tolentino, stemma dei Consiglio (1797), statua di S. Mi
chele Arcangelo (1811) 



Posta o Villa Tuppicello dei Fcisaci 

Posta o Villa Tuppicello: iazzo del sec. XIX 



Torre Melazzo: iazzo con mangiatoie in località Santa Maria di Giano 

Posta o Torre Melazzo: Portale monumentale 
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Masseria di S. Felice 

,.-." ,_ ... -
I 

--

\._- ';:' 

JIi:...--:' 

-.'- .. -. y 

Stemma degli Ingravalle sul portale della chiesa di S. Felice 



Torre Scorrano in località Albarosa 

Torre Scorrano: Stemma dei Frisari-Milazzi 



Masseria fortificata in località S. Andrea (1815) 

TRANI: Masseria o Casino Angiolella 



TRANI: Casino Carcano 

Stemma dei Carcano 



La settecentesca casa padronale dei Carcano, un vero e proprio fortilizio nella campagna tra
nese 

Casino Carcano: Particolare degli affreschi' 'Padre Eterno e le quattro stagioni" (sec. XVill) 



Masseria fortificata di Navarino (sec. XVll) 

'23 : 

. 
~ , 

dem nlC 

Torre e cappella di Navarea, in un particolare della pianta del- demanio di Bisceglie di 
Antonio Michele (1706) 
ASFg, Dogana delle pecore di Foggia, s.I , b. 82 , fase . 1392 
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Masseria Navanno: Prospetto. 
Ril , gr, CadIil Caruolo 

Navanno: Sezione. 
Ril, gr. Carlo Caruolo 

[[] .n1t 

~ ~ n In! '""- _,1 _ " 
! !"'"i : 



Navanno: Garitta pensile 

Navanno: Chiesa secentesca di S. Francesco di Paola 



Torre dei Monaci 

Torre dei Monaci (Rovine) 



Abazia Tafuri . 
. Fot. : F. Prdorenzo 

Masseria o Torre Augenti (1728) 



Masseria Colonnèlla, ingresso poderale (1882) 

/.:'// 

Masseria Colonnella, ingresso poderale (1896) 



Masseria o Casa Padronale dei Bufis 

Antico frantoio dei Bufis in località S. Stefano 



Masseria Cimadomo 

Cisterna della masseria Cimadomo (1870) 



Posta di Fornicato: Casino Addario (1880) 

Casino Addario: Particolare 



Masseria lo Staglio o Casino Azzella 

BISCEGLIE - TRANI: Torre Moschetto in contrada Leggera 



Museo Luigi Pigorini - Roma: Asce a margini rialzati (sec. XI -IX a.c.), rinvenute in località 
Torre Moschetto 

TRANI: Villa Beltrani in località Torricella (1854) 



MOLFEITA: Masseria Capo di Cane. 
Far. : C. Pappagall a 

Collo Priv.: Filtro da latte (sec. XIX) 
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Descrizione delle marine di Bisceglie, da "La Colta deli Forastieri" 
Antichi Statuti dell' Università di Bisceglie. testo inedito del XVI sec .• in ACB 



FERDINANDO IV
PER LA DIO GRAZIA RE' • 

D.IV]MON90 Bl.ANCH nE' M.tRClléSf Dr CAIIII'()L~TfA8.e., C4 o,. C;;'/C"i 
~OLOMlTA~U , E lJfL REG,IL'ORDIN!. COSTDTINUNO.'OLO)l, 

NELLO f) E.' /llG_LI RSEUJTI, './!.JIlJ!, • COvo Du.L' 
4RM& 1)/ QUiJJ'A ,11.0'. DI r~U4 Dl .. Ai.\ 

II· :. ,\C;JfIFICI '\1IInlinin."orl iDlòlidum dille Univcr',À .1' ""'ahi 
. di quella PeOl/lOci. yj apllcamo COQIC cona 'Qu a di OBgi CI • 

,. ....... 10 l)irpaccio dci "nor kguente VI. = 0,,1'" la 1"" 
blicuiOClC tlcl Ge, arale &dJttG per la CCIlSy.uione dc' Ù:II1~nj es
felldo pcrv .... ti al I. ..... Ilicorn =ì di yarie U.UY.rfi~ , CO!DC 

di P,rtkofari , prorr.ovcf,do coo' dii .. cattwt T-cf1 <lIi Àan d,ictlo IO ldaiariatenat, 
•• Il. per togliu. d,Il. Popul .. ;..,. quella tin.ara idea , ,b. il p rivato Jiac, ... 
... "u,~:o panicolllc han folc(. concepir loro lui' ... decu:tÌone dci mcncuvaro Editto, 
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lIaa , 4\ lVa lnl yolontà t cne di alni Uni.cr6tà fi .lcQ,nQ (ti Deputati, i 4JI.l1-
li propon&ano quanto flil'l'Uno di doverli praticare, fcnaa mtanto proceder«" ad ae
to alcuno, ma be,,!l a«<ndete le 5 ·vrane detrrnunuioni. I l 0>n6glio delle 1'10'" 
M lo parrcc,p.il ncl fuo anI QMlC a V . S. UIIVu t per lo ade.pi.ento di ... 
p"'., N.p-..!; '4. M ,agio 11'" = Giu«l'pe Palmi.rl. = Siano. ~'''' 
ide di Trani f 

Pee 'a pronta erccu~ io"e Oidynqac dd ttattritto I.cal Comando abb iltllO Ilimato fpt_ 
dlt~ jJ pretinte, (01 tjualc a voi fu4ectì M.a,ni6..:i GJve.rnanti .inr()Ji~UCD dice",,".), cd 
udJn~mo, (Re nclla dcuuioac dc.' pn:ccd:flti l.ientrah (h.bIllJlt~nU KeaU J relativi 
.Ua (c,, ' ... u lonr dc' Demanj, dubl .. rc tegolalvi . tenore del DecferinO col draro tc
al Dirp.ccio, ,"g.nolo per l' dr~n" cW, una Univrr6ù re! o.p1I ti i. pu proporr: 
quanto tlim.ftO di donrft p'JtJcarC', lé:nza procedere intanto ad atto IICUno, dii 
t.a&! attendere I. Iiovrant ~1r:CrnJ'1U~1onl. Cosi cta·tCfJC .t.,gattecc p r éJ:u.nar 
.VUc • (\late l. C az. ia I.e~ fa C roOl'l .1'rUnc.&i..~. Il prdèncc cor.Jl da nUI col
f atto delle d bite r(.fatc da farA eia' Cancellieri dile vollrc ,ifpctti~e U'llyerfiti J 

'" voi (uclcni M.gn.6ci "",minlrtClIDrI dIII ... cl ..... p.",rc •• al prdenll Ac • 
• cod a.,. Trasi ~,. "'Uio ,,, •• 

L'I'"llo Si~ ~ 
,01 Y_ 

& CAY. "U'eH; 
COll .... 

Loco. l ialW, D. V. VILLA.[ ~EG~. 

l1t lOLIG ... O .U JlMl»I.A C"~NU.S. 

Reale Dispaccio di Ferdin~do IV sulle censuazioni demaniali (1792) 
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Atto notarue tra il barone Riccardo Candida e Michele Consiglio per la vendita dei beni in 
località Lagochiuso e S. Croce (22 giugno 1797), in ApCA 
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Serie cronologica dei proprietari della posta di Santa Croce, in ApCA 



GIUSEPPE N APQLEONE 
RE DI NAPOLI, E DI SICILIA. 

Volen<io accelerare l' incaifo delle fomme dovute dai Locati 
del Tavoliere di Puglia per la fida degli erbaggi , maturata 
Jin da Maggio 1806 ; vi11:o il rapporto del no11:ro Mini11:ro 
delle Finanze abbiamo decretato, e decretiamo quanto fiegue: 

ART. I. I Locati, i qu:!1i non faranno nel cafo di plgare 
prontamente la rata della fida da effi dovuta a tutto Maggio 
1806, ed ipotecata fulle bile . del prodotto dell' anno fcorfo, 
faranno abilitati a farlo cvI genere medelìmo ipotecato a det
ta fida. 

ART. II. Il prezzo delle lane di prima qualità farà fifi'ato 
a ducati fettanta il cantaro : 

Quellò della feconda a ducati fefi'antotto e mezzo: 
E que1lo della terza a ducati fefi'anta[ctte. 

ART. III. . La Giunta del Tavoliere è autorizzata a n

ceyere il genere fuddetto colle folite [l'gole, e fare tutto CiO 

che concerne la caffaz.ione del debito rirpettivo de' Locati per 
detta nela. 

Il l1o l1 rO Mini!ho delle Fiilanze è il1caric2t0 dell' elecu
zlOne del prelellte Decreto, che f:: r~ frampJto. 

Napoli 3 I Gennajo 1 80;-. 

GIUSEPPE 

IL SEGRETARIO DI STATO 
F. RICCIARDI 

Reale Decreto di Giuseppe Napoleone sugli erbaggi del Tavoliere (1807) 



FERDINANDO I. 
PER LA GRAZIA DI DIO 

RE nEL REGNO DELLE DUE SIciLIE , DI GERUSALEMME eco 
Il.'i"FAN'r.E DI SPAGNA, DucA DI PARMA , PIACK~ZA, CASTRO eco eco 

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA eco eco e •• 

V P.~ula .la nostra legge de' 15 del mese di 
gcnnaJo di quest' anno, coll 'I q'uale abbiamo 
gen.eraJmel1t~ transatti e correui i l'l'tj e gli ,~r
:rara avvenuti nelle ellfit"mi del Tavoliere in dan
no non meno deÌl' ~gricoltura e della pastori ... 
zia, che del regio er~rlo; • 

Considerarl<to cho j principj me,Jeslmi che 
han mosso il nostro reale animo ad abbr:u:ciare 
qudl~ transazione , c' inducono ad adottare 
delle uniformi disp'lSi1.ioni relativamente alle 
cen~uazi~ni eseguite dellp ter~ compr~!';e npl Ta
't'oliere stesso, t:d appal"h:ncmtJ alle dli('seo et! al
tre corporazioni ecdt:"siasiicbe e merali non sop
presse ~all' occupazione militare; 

~os~cI.erando . che odl;t sanzione di qt1Pste cen· 
SU8ZIO.Ul non solo dee mirarsi al vantaggio della 
pubblica economia, ed Hlle indenninaziooi a 
~ui ba dritto la tesotf"ria ~p.ocritle t ma debbono 
m p~cferenza essere ri~nard a li gl" ioteress i ' de' 
corpI morali proprietotr j . Jarlcfo\'c siena stati Il"s i 
nel prl:''ZZo c Ve.1 modo con cui quci ('ontratli 
furo~o consumati. pt'r la 1/} ;'nr.i\ n "G...a :'·peci:rhtlT"n. 
t e di tulte quelle formalità ti rlli bli nlieuazio
lli ~rano soggetti!, e che dalle kgSi dlc le pre· 
scnssero, fm·ono rlerog.a te; 

Udito il nost ro Consi ... lio di Stato · 
Abbiamo risoluto di 7allziullal'e e 'sallzionia. 

ma la seguente l t>gge : 
ART. 1. Sono approvate e confermate tutte 

le ccnsuazioni, tanto dl!lIe così dette terre di 
porl.«te, che di qudlc distinte solto il nome 
di terre azionab appa .. tt-"nenti alle mense, C:t· 
pitoli . eri. altri corpi n~·ligin"i proprietari .eli' 
eSU>IISlOne del :rinuliere di Puglia, salvo le ma· 
dificazioni seguenti. 

2.. I canoni di qu t"lIe· censuuioni che furo
no fatte per 1111 prczz.o inferiore agli affitti cor
renti, o cou\"e!l uti aH' epoca de' contratti, sa
ranno portati 5ino alle somme stabilite per detti 
affitti '. ed indi vi sarà aggiunto il cinque per 
cento lO favore de' luo~hi pii pro prif'luj . 

o. S:trà accresciuto il dieci per cen to su tutte 
qllel~e cpnsuazioni ~ sulle quali, benchè basate 
sugli affitti, gli enfiteuti, in forza dd decreto 
de· z~ di gennajù 18a7. ne rjlengoDo", il decimo, 
per averlo afI'ranc:l to col fisco. . 

I:a somma risultante dop~ tale aggiunzione 
$Jra anche. au~e~)ta~a drl CHU!Ue prr cento. 

4. Le ~1~p~S:ZIOIlI de' due articoli precedenti 
sono ftppt. !Jlbllt . anche illlc ccnsuazioni eseauitc 
?ogl' incadli, qnalora il p~ezzfJ (:he i cen~uarj 
Ile pagano non ecct:da tl ucllo de'" li affitti aUora 
sl<rbniti. . n 

Se- i canoni annuali ri :'lI lta ti •. laoI'incanti sl)no 
I1)tjggiori degJi affitti esistt!nti 8Jl'~p0('3 dc'con· 
tratti, wn sarà fatto il medesimi alcuno au
ra~to. 

5. r CCDSU<Uj cominceranno a f3r~ il paga
mento Je· t.:anoni <lccresciu ti come sopra dalle 
sc.adenu: dell' annO 18 1' in annti ; non es.seo· 
do I~ro pertn ~·ssa altra ritenzione, che quella del 
venl! .per cento per la con tribu'Z.iolic fondiaria. 

G. I contidUi delle censuazioui suddette sa
rR.n.no .rinnol'ati a spese de' censuarj, tan to con 
N.or, che co' luughi pii propric".uj , coleoLbligo 
~I P&l3rc 11'1.' annata; dI'li' annuo ClJnone lonl'o- a 
tttqlo .di cnt~atura in [nore d~Jla tesoreria ge· 

ne'tale, ~d in tre rate uguali ne' mesi di a~ost9 
degli ;toni J817. 1818 e 18 19. . . , . 

7. Atteso l' alimento de· canODI, e ) obbligo 
del pagamento ddl' entratura imp/:lsto a' Ceh~l1arj 
de' beo; ecclt:sia~tit.:i slll Tnnlierc, dichiariamo 
di Di un vignre ('d t'stmta ogni a'Z.iobe, che i 
padroni dirptti de' mpdl!5imi potessero fa~ valer~ 
per cagione d i n~Uit~ ~ ! aui o ,di leSIOne di 
prezzo avvenute m SI md, contrl'lltl ~ . 

Essi putr1! nnn soltanto spt"riment;'lre f"es~o l 

tribullali ordinarj i loro rl ri tli prr fatti poste
riori alle ronvenzioni , c.O!n(' per deteriorazIOni, 
usurpazioni, ruancaDu de' pagaOlpnti de' cano'" 
Di , e per C'I!--'lli allra (,ofttr:lvvt'nzione ~ quanto 
trovasi stabilito ne' C'ontratt; di enfiteUSI. 

8. Le prescrizioni d. Ila prt'sl"nte legge riguar-
dan ti tònln gli aument i dc' t.:8houi e~ il paga· 
meuto delJa entratura t quanto. la rinunCia a~ 
ogni azione contra lCili contratti, sono (:omllnl 
a tulti ql1~' cC'nsuari di fondi (:ensit i sul Tavolie" 
re , cd z rp.trtp. u~nti a' luoghi pii soppressi, a' 
q~li è ~uC('Ps!'o il demanio dt'JJo Stato. 

9. I censuari dl'lle portate de' luoghi pii, ol
tre ad eS~t're o ,bligilti a quanto viene dalla pre'" 
sente I l'g:~C prescri tt9. dovranno unifl .rmarsi 
ti: tulte J~ di~ ... oS.lio[,i contenul~ nel t il. V della 
It'g~ e d~J 15 di gt"nTlajo dd correolt' anno, re ... 
Jafivampnte all:t trans<t1.ione faHa cogli altri pro" 
prietari. delle terre di portale per lo riscatto . 
ddl:t s l · r\· il~1 fi~('ale. 

In. Lit Connncssione del Till"blicr~ rf'sirl,'nte 
in N~puli rim.tne in('aricala .Ji t'sf'.gnir,! la pre
SClltt: It'~b~ sotto le dippndt'nze rispettive de' Mi
nistri dI'ile finanze c dt'~ li .. fTilr i E"cdf"siastici. 

AJla Commessione suddt:.lh do'fran 110 ('SE>l·re 
indiriz:zalc p r r gli efft'tli d t'lh, legge medl'sima 
le domande de' prelati, de' Capi toli t ddle altre 
corporazioni o comunità r elig iOSA non sop· 
presse , degli attuali gOlJ"nti delle commende 
(ti Yalta, e dell' amministrazione de' detll9nt 
dell'J Stdlo pe' heni delle suddette proTenienze 
",acanti o sopprf'ss.e. 

Coloro che pf'r tulto iJ mese ()1 marzo Tenturo 
non avranno rapprf'selliato. le loro ragioni, s'in ... 
tudr rallno decaduti da ogni loro dritto nascenle 
dalle disposizioni della prcsen\e legge. 

Vogliamo e comandiamo, robe questa nostra 
legg' : tla Nui sottosuitta, riconCNcilita d,,1 no'" 
stro Cnnsi~li(;re c Seg,·et>trio di Stato Ministro 
di grazia e gill~lizia, munita del nostro .gr~n si . 
gillo , e contt7tssegnata dal nostro ConsIgliere e 
S"grctario di Stato Minislro Cancelliere, .e re ... 
{!istrnta e dt'pnsitata nt"lIa Cancellel·ja gcnçrale 
d--..! I regno delle: Due Sicllie si pubblichi colle 
ordinarie soh:nnità per tutto il detto regno per 
mezzo delle ('orrispODd~nti autorità, le qua4.i "0-
H an no prenderne particolare registrO, ed ~assi
curarne l'adempimento. 

Il nostro M lDistro CancelHere del regno delle 
Dne SidHe è specialmente incaricato di vegliare 
alla sua pubbliC'azione. 

Napoli, il ID 2.9 di Gennaio lal1_ 
FirmalO I FERDINANDO. 

Il S cgrtlarip di Stato I l Segretar;o di Stato 
."'inistr",ligrfl;ù: r çius&i:ia. Alinùtro Cant:~nù're 
Firm. :\lUC1H' U. T ONM'uI. Fit. MncKrsr. m CI_CELLO. 

. Pubblicàta in Napoli nel dl5 ti Febbrajo 1~ 1 7. 

N E L L A S T A M P E R I A ]l E A L E. 

Reale Decreto di Ferdinando I sulle censuazioni delle terre del Tavoliere (1 817) 



Stemma dei Posa 

Stemma dei Tupputi 



Sepino (Saepinum): Potta di Bojano, a sinistra si legge il rescritto imperiale "DE GREGE 
OVIARICO" 

Sepino: Porta di Bojano, iscrizione dedicata a Claudio Tiberio e Druso (particolare) 



Sepino: Antico tratturo per la transumanza (decumano massimo) e le tabemae 

Sepino: Basilica romana, sede polivalente di manifestazioni ed incontri politici 



Sepino: Fontana del Grifo con iscrizione dedicatoria al magistrato Caio Ennio Marso 

Sepino: iazzo nell' area archeologica 



- _&.. . 

Civitella di Campochiaro (Herculis Rani): Nell'area archeologica s'erge un santuario italico 
di pertinenza paganico-vicana 

Civitella di Campochiaro (Campobasso): Ingresso monumentale del santuario 



Bojano (Bovianum): Il centro cittadino (attuale corso Umberto) era attraversato da un 
antico tratturo per la transumanza 

Bojano: Reperti archeologici della civiltà del Sannio-Pentro nel Deposito Comunale (Sede 
Sociale dell' Archeoclub). 
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