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PRESENTAZIONE 

Siamo convinti che molto bisogna ancora studiare dei beni culturali più noti 
e celebrati della realtà urbanistica di San Marco in Lamis, cosÌ come di altri 
nostri Comuni. 

Siamo appunto certi che tesori architettonici come, i Conventi di Santa 
Maria di Stignano e di San Matteo e lo stesso Palazzo Badiale (sede municipa
le) siano meritevoli di una costante e appassionata ricerca. 

Una riflessione non meno attenta, tuttavia, riteniamo sia doveroso rivolgere 
alle testimonianze "di pietra" della vita quotidiana. TI "vissuto" di un popolo si 
riscontra soprattutto nei luoghi che scandiscono i ritmi della vita: la casa e il 
lavoro. 

Da qui l'esigenza per l'operatore culturale di fÌcercame le testimonianze più 
significative. L'usura del tempo e l'incuria degli uomini rendono il compito non 
sempre agevole. Del resto la stessa contingente quotidianità, con le diverse esi
genze abitative e con le mutate attività lavorative, rischia di fagocitare per sem
pre le testimonianze della memoria storica cittadina. 

Queste, in sostanza, le motivazioni di fondo che ci hanno convinti della 
bontà della scelta: i portali delle case della "gente comune". 

Il libro propone sei itinerari, all'interno dei quali è possibile percorrere zone 
caratteristiche del centro storico. Si è preferito proporre appunto la visione di 
itinerari cittadini, piuttosto che cimentarsi in valutazioni cronologiche (non 
sempre possibili o certe) ovvero in accorpamenti per categorie o stili difficil
mente riconducibili a canoni codificati. 

In questo volume il collega Antonio Del Vecchio ha sinteticamente riportato 
tra l'altro i dati salienti dello sviluppo socio-urbanistico di San Marco in Lamis, 
allo scopo di rendere più agevole "il cammino" del lettore. 

Auspichiamo infine che il lavoro di ricerca dell' operatore culturale sia di 
stimolo per l'amministratore, affinché si presti sempre maggiore attenzione alla 
cura ed alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle nostre città. 

Michele Loffredo 
Responsabile Distrettuale del Crsec Fg127 
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Popolazione teorica 
secondo il metodo della "tassazione focatica" (1) 

Anno 1320 1441 

San Marco in Lamis 190 350 

fuochi 38 70 

San Giovanni Rot. 2.635 2.290 

fuochi 527 458 

Rignano Garganico 590 695 

fuochi 118 139 

Foggia 2.510 2.075 

fuochi 502 415 

Anno 1595 1648 

San Marco in Lamis 1.050 1.300 

fuochi - -
San Giovanni Rot. 2.360 2.360 

fuochi 472 472 

Rignano Garganico 710 550 

fuochi 142 110 

Foggia 5.000 7.395 

fuochi 1.000 1.479 

(1) Fuoco = Nucleo Familiare (n° 5 componenti) 
(2) Prtmo C8MImento dei Borboni 

N.B. 

1521 

400 

80 

1.450 

290 

590 

118 

1.380 

276 

1669 

1.550 

310 

2.300 

460 

655 

131 

5.925 

1.185 

a) in grassetto viene rtportato il numero del fuOChi; In tondo gli abitanti 

1532 1545 1561 

600 750 900 

- - -
1.650 1.680 1.960 

330 336 392 

520 660 685 

104 132 137 

1.285 1.800 3.090 

257 360 618 

1732 1767(2) 

3.890 5.863 

778 

2.755 3.515 

551 

1.410 1.735 

282 

7.725 13.401 

1.545 

b) dati contenuti in: Tommaso Pedio, l..8 Taauzlone Focatica In Clpitanata ... , 1981, da pago 334 a pago 343; 
Atti S· ConWQno delta Preistoria. 8Icria della Daunia 1111 , Comune di San Severo, 1984 



EVOLUZIONE DEMOGRAFICA ED URBANISTICA 
DI SAN MARCO IN LAMIS 

Lo sviluppo demografico ed urbanistico di San Marco in Lamis ha un inizio 
significativo, a partire dalla fine del XVI e perdura per tutto il secolo XVIl. 
Tutto questo coincide con il trasferimento della sede della badia dal Convento 
di San Matteo (già di San Giovanni in Lamis) al sotto stante casale, della cui 
origine e genesi si discute ancora, mancando notizie documentate e certe . 
Precisamente ciò avvenne nel 1578 con una decisione assunta dall'Abate 
Commendatario Vincenzo Carrafa, preceduta dalla stipula di una convenzione 
con la quale si affidava (14 febbraio) ai Francescani dell 'Ordine Minoritico la 
gestione del suddetto convento. 

In quel tempo, secondo tal uni riferimenti toponomastici riscontrabili in atti 
notarili dell'epoca, San Marco in Lamis si estendeva nella parte alta attorno al 
Palazzo Badiale (volgarmente detto "trono"), nella parte bassa si evidenziava la 
Palude e, in prosieguo, alcune case di fronte alla Chiesa di Sant'Antonio Abate, 
nonché appariva compatta la fascia di fabbricati che va dalla Chiesa della 
Collegiata sino a quella del Purgatorio. 

E nel Settecento, comunque, che il piccolo centro acquisisce la consistenza e 
la fisionomia di un vero e proprio paese, con una crescita edilizia vertiginosa, 
giustificata da un incremento altrettanto vertiginoso della popolazione (4.400 
all'inizio del secolo, che diventano 8000 nel 1782 e 9000 nel 1793). 

In tale periodo l ' espansione edilizia ha inizio nella parte frapposta tra 
Palazzo Badiale e le Murgette, mentre vede il completamento l'agglomerato 
situato alle spalle della Chiesa di Sant' Antonio Abate e della Chiesa di San 
Giuseppe a Nord-Est. Nel contempo nasce il quartiere dell ' Incoronata di fronte 
alla Palude, nonché ad Ovest quello di San Bernardino. Successivamente pren
de forma il quartiere del Casalotto e viene completato il tratto che va dalla palu
de all ' attuale via Roma. Cosicché è immaginabile che nel 1730 la città si esten
deva visivamente in tutta quella parte circoscritta tra la Chiesa della Collegiata 
e il Palazzo Badiale ad Est e la Chiesa del Purgatorio ad Ovest. 

Nel decennio successivo si realizza il quartiere della Crucicchia a Nord, la 
parte sovrastante alla Chiesa del Purgatorio e il reticolato che va da via Roma 
tino alla Chiesa di Santa Chiara, a Sud. Negli anni seguenti l'azione costruttiva 
prosegue da questa parte sino a raggiungere l'attuale piazza Gramsci . 

Si può concludere che lo sviluppo edilizio ed urbanistico di San Marco in 
Lamis in questo secolo raggiunge il suo apice di espansione, dando volto e 
significato alla città "storica", così come la vediamo oggi . 

Tale incremento è così vistoso e singolare, rispetto ad altri centri abitati del 
Gargano, da determinare il suo definitivo distacco ed autonomia dal dominio 
feudale plurisecolare della badia, col passaggio dei poteri alla giurisdizione 
regia nel 17lQ e con l'elevazione del centro abitato a città, formalizzata con il 
diploma regio nel 1793. 
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Nel XIX secolo l' attività edilizia ha un andamento più modesto. E ciò, per 
una serie di cause e di calamità di varia natura succedutesi nel corso dei decen
ni che seguono: occupazione militare, lotte contadine per il possesso delle terre, 
brigantaggio, epidemie coleriche, ecc. 

l primi fabbricati a sorgere nell 'Ottocento sono quelli che si estendono a 
Sud, al di fuori del cosiddetto "Canalone", alias torrente Jana, che attraversa la 
città (attualmente nel sottosuolo) in senso longitudinale Est-Ovest. 

Di conseguenza nascono e si formano i quartieri siti tra piazza Madonna 
delle Grazie e via Maggiore Solari, quello di Porta San Severo e il primo nucleo 
abitato di Casarinelli. 

In questo secolo fiorisce l'attività artigianale e la città si fa apprezzare anche 
all'esterno per le originali lavorazioni delle sue maestranze nei campi del ferro , 
del legno, della pietra, dell'oreficeria, ecc . Tale buon nome si conserva per tutto 
il secolo successivo, sin ad arrivare ai giorni nostri . 

Alla suddetta attività attinge anche il settore dell'edilizia, per opere di deco
ro e di arredo. 

Va evidenziato, infine, che la popolazione, in continua crescita, nonostante 
le avversità sopraccennate, raggiunge, nel primo censimento dell ' Italia unita del 
1861 , 15 .350 abitanti, quasi pari alla consistenza attuale. 

Il Novecento comincia con la realizzazione di grandiose opere di bonifica e 
di arredo urbano, interessando la parte centrale del paese, là dove scorre il feti
do (per quei tempi) 'Canalone". In primo luogo, lo si rende più igienico attra
verso una serie di interventi e di canalizzazioni secondarie bonificatrici. 

In prossimità di esso si costruisce la maestosa ed artistica Villa Comunale, 
poi è la volta dei viali che fiancheggiano, in entrambi i lati, la strada maestra 
(attuale SS.272) e del viale della Rimembranza. Infine, viene la Villetta. 

L' insieme, oltre a svolgere la sua benefica funzione di immenso "polmone 
verde" costituisce un quadro urbano di somma ed originale bellezza, tanto da 
suscitare ancora oggi orgoglio e vanto per la cittadinanza ed ammirazione da 
parte dei visitatori. 

L'espansione edilizia in questo secolo interessa diverse zone della città. Si 
comincia nel primo decennio col completamento del quartiere Casarinelli, di 
via Dante Alighieri in prossimità della Chiesa de li' Addolorata e con l' edifica
zione dell 'area denominata "Strettoia delle Giumente", a Sud-Est. Negli anni 
successivi si continua l' opera allo "Strascino" ad Ovest e al Prato ad Est. Si 
passa, quindi, a realizzare nella zona detta "Noce del Passo". Dopo la Il Guerra 
Mondiale si comincia a costruire lungo la fascia che va da rione Prato alla 
"curva di Palatella", con l' occupazione delle maglie interposte tra via della 
Vittoria, via La Piscopia e via San Nicandro. 

Negli ultimi anni , oltre alla realizzazione di numerosi fabbricati a Borgo 
Celano, sorgono nuovi e popolosi quartieri allo Starale, abbracciando una vasta 
zona che si estende a Nord della provinciale per San Nicandro (per qualche trat
to lungo la medesima strada) e dell ' omonima via sino alla soprannominata 
"curva di Paiate Ila" 

Per metà secolo la popolazione ha continuato la sua costante ascesa, toccan
do 18.200 abitanti nel 1921 e 22.050 nel 1951. Quindi , in seguito ali 'acuirsi del 
fenomeno dell 'emigrazione, prima verso i Paesi extraoceanici (Australia, USA) 
e successivamente verso i Paesi della CEE (Germania , Francia, Belgio), il 
decremento demografico fu altrettanto costante. Si hanno 19.014 abitanti nel 
1961 , 16.256 nel 1971 , 15.379 nel 1981 , 15.248 nel 1991 e 15.221 nel 1994: 
Gli stessi sono distribuiti in 4.674 nuclei familiari . che occupano 4.667 abita-



zioni. 
I vani vuoti risultano essere 2.1 00, in massima parte situati nel centro stori

co. Da qui l'urgenza di porre un freno alloro abbandono, attraverso l'attuazione 
di programmi di recupero e di incentivazione, prevedibili dal nuovo Piano 
Regolatore Generale, la cui bozza di documento preliminare è già pronta per 
essere discussa ed approvata dal Consiglio comunale. Con esso si disciplinerà 
lo sviluppo urbanistico ed edilizio prossimo futuro. Quello degli ultimi decenni, 
invece, è stato e continua ad essere regolato dal Piano di Fabbricazione, vigente 
dal 1973. 

POPOlAZIONE 1EORICA SEroNDO IL METODO 
DEUA "TASSAZIONE FOCATICA " 
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la costruzione dei portali che abbelliscono l' ingresso delle case, con "chiave 
d'arco" finemente decorata o stemmata a seconda del ceto sociale, cui appartie
ne l' immobile. Così pure sono fatti gli stipiti e gli architravi di finestre e balco
ni, nonché le relative strutture portanti in quasi tutti i fabbricati del centro stori
co. Ci si serve della pietra " lavorata" anche per adornare le facciate e le canto
nate di molte case. 

Con l ' affermarsi dell ' artigianato locale, specie nel secolo scorso, case e 
palazzi gentilizi vengono abbelliti anche con lavori ed invenzioni artistiche 
rivenienti da altro materiale, quali il ferro e il legno. Il primo viene adoperato 
per le inferriate di balconi, di loggiati , di scalinate esterne ed interne, per i 
fregi* a portoni e porte. Il secondo viene impiegato per infissi, corredati di ele
menti d ' intaglio, e per altre opere di arredo, soprattutto interno. 

Non manca, tuttavia, l' uso di altro materiale costruttivo, tipo il mattone, sia 
a faccia a vista che per l'erezione di muri perimetrali e di qualche loggiato e, 
più raramente, il tufo. 

Gli interni dei quartieri popolari si somigliano un po' tutti . Hanno una strut
tura mono-bicellulare, con volte in pietra, a cielo aperto, a padiglione o a botte, 
e più diffusamente con volte in tavolato sorretto da travi incastrati nelle muratu
re perimetrali. Così pure nei piani superiori, dove i solai sono costruiti in massi
ma parte con legname. 

In molti casi, agli inizi del secolo, con l 'avvento e l' impiego nelle nuove 
costruzioni delle volte uniformi costruite in mattoni pieni e ferro , il sistema 
sopra descritto viene abbandonato e soppiantato da quest'ultimo anche in fase 
di ristrutturazione dell ' immobile. 

Nelle espansioni edilizie più recenti tali tipi di tecniche e di materiali vengo
no di nuovo ad essere spazzati via, come altrove, da colate di cemento. 

l tetti, un tempo quasi tutti a due o a più spioventi a coppi * e sovrastati dai 
caratteristici comignoli, in occasione di ristrutturazione dei fabbricati , sono 
quasi sempre rimpiazzati da coperture più solide con tegole piatte. 

Di diversa concezione e struttura è l'impianto delle abitazioni cosiddette 
gentilizie e dei signorotti locali in genere. Le stesse nella maggior parte dei casi 
si sono conservate nel tempo, senza variazione significativa, almeno nell 'asset
to originario. Forse tutto questo è dovuto al possesso di presunti pregi artistici o 
meglio all'errato significato che si è dato fino a poco tempo fa al concetto di 
bene culturale. 

l "palazzi" più caratteristici ed antichi e tal une "copie" di esperienze e di 
modelli architettonici esterni , incorporati nel tessuto urbano, si affacciano in 
massima parte nei Corsi Giannone e Matteotti. Essi presentano una strutturazio
ne del tipo "villa rurale", anche se con dimensioni più ridotte. Si distinguono 
dal resto dei fabbricati attigui , presentando un ampio portale d ' ingresso. 
All'interno segue un ampio atrio su cui si affacciano (non sempre) le porte 
degli ambienti siti a piano terra; quindi si sale ai piani superiori attraverso una 
larga scalinata a tornanti semicircolari con scalini di pietra, raramente in 
marmo. Soltanto pochi di essi, scolpito o sovrapposto alla chiave d'arco del 
portale, hanno uno stemma* a simboleggiare la presunta "nobiltà" del casato. 
Spesso risultano incise soltanto le iniziali del nome e cognome del principale e 
primo proprietario con la relativa data di costruzione dell ' immobile. 
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I PORTALI 

Quasi tutte le case e i palazzi antichi di San Marco in Lamis, compresi quelli 
costruiti ai primi del Novecento, sono provvisti di portali in pietra calcarea e, in 
qualche caso, in conglomerato cementizio di colore rossiccio, meglio noto 
come "mandorlato"*. Quest'ultimo, come risaputo, è un composto allo stato 
naturale che si trova in abbondanza dalle parti del Calderoso (contrada che dista 
dal paese una decina di chilometri) e, in genere, lungo la fascia del primo gra
done garganico, che si erge sulla pianura del Tavoliere. 

Tale materiale, nei tempi passati, era molto richiesto ed utilizzato, non tanto 
per sorreggere una qualsivoglia struttura o sovrappeso, quanto per adornare 
questo o quell'altro elemento architettonico, intemo a chiese e a palazzi. E ciò, 
a causa della sua estrema friabilità e scarsa coesione strutturale. Al contrario, lo 
stesso è preferibile alla pietra compatta, essendo malleabile e di facile leviga
zione. 

I portali posti sugli ingressi dei fabbricati rappresentano, in prevalenza, più 
di ogni altro elemento di tipo estetico, l'identità e lo "status" economico e 
sociale del proprietario dell ' abitazione, distinguendosi ognuno per forma, qua
lità e quantità di decorazioni, di fregi e di modanature* . 

In qualche palazzo troviamo, sovrapposti o sovrastanti alle chiavi dei porta
li, veri e propri stemmi gentilizi, che tentano in tal modo d'emulare il prestigio 
delle costruzioni nobiliari, illudendosi i rispettivi titolari, cosl facendo, di pos
sedere o di poter acquisire un alto lignaggio . 

L'aspetto più appariscente che si nota, osserval1do la realtà urbana in que
stione, è che solo pochi portali sono architravati*, mentre quasi tutti sono ad 
arco* a tutto sesto o ribassato in taluni siti a piano terra (bassi) nelle zone popo
lari. Non si tratta ovviamente di un'influenza derivante dall'architettura roma
na, che, come è noto, privilegi ,~ l'arco, quanto di un "modo o moda" di costrui
re tradizionale assai diffuso in tl1tto il Gargano, e non solo, dovuto principal
mente all'impiego massiccio della pietra nella realizzazione degli edifici, repe
ribile a buon mercato nelle vicinanze. Un'usanz:t pervemlta fino a noi, non 
ancora del tutto soppiantata dal cemento e dai prefabbricati. 

I portali più antichi rinvenuti risalgono al Seicento, ·::: ne segna per San 
Marco, a quanto si è già scritto, il massimo sviluppo edilizio del centro storico. 

Tuttavia, è durante il periodo borbonico, cioè rl~lI'Ottoc~.nto, che si costrui
scono i portali più belli ed originali e si assiste alla diffusione di essi a livello 
capillare nel tessuto urbano. 

Da evidenziare che quelli più "llmili", nonostallte la decorazione di essi sia 
limitata all'essenziale, portano in gran numero incis:11a data sulla chiave o sullo 
stemma e talvolta anche le iniziali del primo proprietario o dell'artigiano esecu
tore. 
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In taluI],i casi decorazioni e data sono scolpite sul fronte dell 'architrave o 
dell'arco. E quanto si nota presso il portale di Vico Palude 34, dove si osserva 
incisa nell'architrave la data 1650. 

"Questa ieva la cancellaria ", spiegano gli abitanti della strada a Cosma 
Siani, che gli indicano nel contempo anche il "comune" e le "carceri " dei 
tempi antichi siti ai numeri 7 e 5 (articolo dal titolo struscio o trivia apparso nel 
n. 6 del periodico Lo Sperone Due: La Strigliata, San Giovanni Rotondo, 
1994). 

Così pure si osserva nell 'arco a sesto ribassato del portale che si affaccia in 
Via De Filippis 15, dove è riportato testualmente: "A.D. 1884 S. P.". Ed ancora 
sul fronte dell ' arco a tutto sesto del portale s ito al piano terra in vico 
Montesano 3, dove compare la scritta: P. 1739". 

l portali realizzati nella prima metà di questo secolo si notano a vista per la 
loro uniformità sia nel disegno che nella manifattura. Taluni risultano, infatti, 
essere finemente levigati, a testimoniare che lo scalpello è stato sostituito dalla 
macchina. 

La nostra attenzione, come stanno a dimostrare le fotografie scattate, si è 
concentrata soprattutto sulla "chiave", che rappresenta, come si è detto, il carat
tere distintivo dell ' intero disegno del portale. 

Questa volta ci siamo interessati anche dei portali siti fuori del centro stori
co, localizzati in Via Dante Alighieri , in Via Torelli, ecc. , risalenti quasi tutti ai 
primi decenni del secolo. 

In proposito Pasquale Soccio, noto scrittore, saggi sta e storico del luogo, ci 
racconta che nei pressi della chiesa di Santa Chiara c'era un portale ad arco a 
tutto sesto del ' 600, assai ammirevole. Tanto da essere notato e considerato da 
parte di un acuto critico d 'arte, come Carlo Barbieri de il Mattino di Napoli , 
ospite in paese, negli anni '30, di Don Matteo Piccirella, di cui Soccio, come 
l'altro, era molto amico. 

Il nostro interlocutore, ci riferisce, infatti , che un giorno mentre si trovava a 
passeggiare in compagnia dei due lungo il Corso Umberto I (oggi, Matteotti), il 
Barbieri ad un certo punto si fermò davanti al portale e disse queste testuali 
parole "E' un armonioso arco degno di attenzione", che va ammirato e salva
guardato. Come non detto. Ora il portale non c'è più. 

Da notare, inoltre, che in alcuni edifici ristrutturati in tempi recenti , il porta
le è scomparso per fare posto a stipiti e ad architravi formati da elementi di pie
tra levigata. 

Di qui l' urgenza e la necessità di porre mano ad un piano di recupero del 
centro storico che, a quanto si è appreso, sarà oggetto del nuovo Piano 
Regolatore Generale , in via di adozione, finalizzato , oltre che ali ' espansione 
ulteriore della città, soprattutto alla salvaguardia e alla valorizzazione di apposi
ti percorsi ali ' interno del centro storico. 
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L'ARTIGiANATO LOCALE 
DELLA PIETRA E DEL MARMO 

L'arte dello scalpellino è antica quanto l' uomo, se è vero come è vero, che 
egli comincia sin dagli albori della sua es istenza, ne lla pre istoria, a river are il 
suo spi rito creati vo sulla pietra , costruendosi con la selce i primi strumenti ed 
attrezzi della vita quotidiana, riprodotti e modellati dapprima in fo rma grezza 
(Paleolitico) e poi via via sempre più raffi nati , lev igati e funzionali (Neolitico). 
Ne lle epoche successive siffatti arnesi sono sostituiti con que lli in metallo, man 
mano che se ne scopre l'esistenza e l ' uso dei vari e lementi . 

Ma non per questo cessa la lavorazione e l' impiego della pietra. Se mai si 
incrementa, dopo l ' abbandono delle caverne e la rea lizzazione de i ricoveri 
a ll' aperto, sia di tipo abitativo che cultuale: costruzioni megalitiche, ecc. 

Con l' affermarsi delle prime c iviltà nella storia , l'attività lapidea si perfez io
na, estendendosi in ogni angolo della terra. Si costruiscono città, palazzi, monu
menti e tanti altri arredi architettonici e scultorei estremamente significati vi ed 
apprezzabili . 

L' arte de lla pietra raggiunge l'apice ne l periodo class ico greco-romano e 
successivamente nel Rinasc imento. Resiste sino a buona parte di questo secolo, 
per scomparire quas i de l tutto in questi ultimi decenni con l ' avvento de lla 
c iviltà del cemento e degli altri materia li edili zi. 

Tra i mestieri tradizionali in via di estinzione a San Marco in Lamis, perché 
inghiotti ti dal progresso della tecnologia moderna e da li ' immissione sul merca
to di prodotti industriali , c ' è anche quello dello scalpellatore o scalpellino. 

Un tempo la sua preziosa opera era assa i rinomata e ri cercata sia dal picco lo 
pubblico di borghesi danaros i che dalla gente um ile. E questo non a torto, in 
quanto la produzione artisti ca lapidea contava tra i suo i adepti il fi or fi ore del
l 'artigianato locale. Tanto da lasc iare il segno del loro intervento anche altrove, 
su ri chi esta o per emi grazione. 

Che quella de llo scalpell ino fosse un ' arte assa i di ffusa ed operosa, lo testi 
moni ano non solo i porta li , di cui si dirà, ma anche g li altri abbellimenti lapidei 
di case, palazz i e cimitero pervenuti fino a noi e rea lizzati in tempi di versi. 
Tutto que "to fin o agli anni c inquanta, soppiantato success ivamente, come in 
a ltre rea ltà, dali ' avvento del cemento e delle macchine. 

Per saperne di più sull ' argomento, abbiamo racco lto a lcune testimonianzl: 
prl:SSO un anziano sca lpe llino del luogo, forse l' ultimo sopravvissuto tra quelli 
che in passato costi tui vano una apprezzata e numerosa categoria . Si chiama 
Boni fac io Tantaro, classe 19 15. Ecco il suo racconto. 

Il nostro uomo comincia ad apprendere i primi rudimenti de ll ' arte lapidl:a 
presso il laboratori o scuo la de i frate lli Pasqualino c Ciro De Sol (fi g li di Lui gi l: 
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di Maria Carolina Saracino, nati rispettivamente il 3 giugno 1877 e il lO gen
naio 1885; Pasquale, che abitava in Via Sant'Agostino 11 , muore nel paese 
natale il 3 dicembre 1959), considerati a quei tempi due valenti specialisti. 11 
primo, diplomato alla Scuola d'Arte di Firenze, esercita con passione la sua 
funzione di maestro e di artista, conquistandosi con i suoi acuti suggerimenti la 
stima. de.i dipendenti ed arrecando soddisfazione ai clienti con le sue originali 
creazlOOl. 

Non è da meno il fratello Ciro, che però, nel 1935, è costretto a lasciare la 
sua terra per andare in Africa Orientale, dove mette a frutto la sua esperienza 
di valente artigiano in campo lapideo, impegnandosi, e durante la guerra e 
dopo, a costruire ponti , case ed altre opere in Somalia, in Eritrea ed in Etiopia. 
Lascia la sua orma artistica perfino nel Palazzo reale del Negus ad Addis 
Abeba. Torna in paese pressoché distrutto fisicamente nel 1964, per trasferirsi 
definitivamente assieme alla famiglia, a Foggia, dove lo coglie la morte il lO 
maggio 1969. 

La bottega dei De Sol allora si trovava sul "canalone" ossia sul lato estremo 
di Porta San Severo (ex-fabbricato Limosani) . Qui il Tantaro per prima cosa 
impara a conoscere e a maneggiare gli strumenti di lavoro, oltre a riga, squadro 
e compasso: vari tipi di martello* , martellina *, mazzuola *, picconcino a due 
punte, gravina-martello* assottigliata e dentata da ambedue le parti , la bocciar
da-martello* , cui si applicavano placchette dentate o a lame e a taglio, raspa, 
trapano, e soprattutto scalpelli. 

Di questi ultimi ce n 'erano di diverso tipo ed uso. Quello a taglio lungo ser
viva per sgrossare e squadrare; quello a mezzo taglio per fare comici in rilievo, 
scanalature, moda nature, figure a bassorilievo, ecc.; il terzo, detto a pettine in 
quanto formato da diversi denti , massimo dieci, occorreva per effettuare un 
ulteriore sgrossamento e la bocciardatura dei pezzi; c'era, poi, lo scalpello a 
sgorbia *, indispensabile per raffinare gli elementi curvilinei e semilevigare la 
materia; infine, venivano i punteruoli di grossezza e lunghezza variabile, utiliz
zati per fare i buchi. Per la levigazione si faceva ricorso alla sabbia ferrosa* , 
alle pietre smeriglie di varia grana, alla pietra tenera o mola, alla pomice e, per 
ultimo, all 'acido salicilico* in polvere, che veniva spalmato mediante un tam
pone imbevuto d'acqua. 

L'opera dello scalpellino cominciava sin dalle cave, allorché bisognava pro
curarsi e tagliare la lastra di quanto bastava. Tale operazione era piuttosto meti
colosa. Dapprima si segnava sul masso il tracciato nella misura desiderata con 
una matita. Quindi, lungo di esso con lo scalpello "a pitte palumme", ossia a 
petto di colombo, si incideva un canaletto profondo qualche centimetro. Poi, 
distanziati gli uni dagli altri , si eseguivano lungo il suddetto percorso dei buchi 
di circa dieci centimetri . Parimenti si ripeteva il medesimo lavoro sul fronte 
antistante del masso, là dove compare la venatura di distacco . Si immettevano 
negli anzidetti buchi delle mollette in acciaio, con dentro a mo ' di cuneo un 
punteruolo di pari lunghezza. Si cominciava, quindi , a battere con la mazzuola* 
su questi ultimi un colpo per volta di uguale forza , alternativamente, sia su 
quelli disposti lungo la superficie piana sia sugli altri preparati sul fronte . Così 
spingendo le molle si aprivano sempre di più, procurando ad un certo punto il 
distacco netto della zona di lastra prescelta. 

Parimenti si procedeva per tutti gli altri pezzi richiesti per la bisogna. 11 tutto 
veniva, poi , caricato sul "traìno" * (carro a trazione animale molto resistente) . 
Lo si faceva a forza di braccia, aiutandosi con delle leve di scorrimento, costi
tuite di solito da due travi fissate tra il piano di campagna e il bordo posteriore 
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del mezzo a trazione animale. 
Una volta giunti in paese, ripetendo in senso inverso la tecnica su esposta, si 

depositava il carico in appositi spiazzi all ' aperto. Solo nella cattiva stagione o 
quando bisognava soddisfare richieste di lavori più raffinati e di lunga durata , il 
materiale, in tutto o in parte, veniva scaricato direttamente presso le botteghe, 
come quella dei De Sol. 

Gli anzidetti depositi all 'aperto sino ai primi anni del secondo dopoguerra si 
trovavano in Largo Piano, dalle parti dove sorge attualmente il distributore di 
benzina AGiP. Ed è qui che si scalpellava dall 'alba al tramonto di ogni giorno. 
Spesso gli addetti , per sfuggire alla calura, si rifugiavano sotto l'ombra di oLmi, 
che ora non ci sono più. 

Da queste scomode ed improvvisate fabbriche uscivano perfettamente for
giati i vari componenti di porte, portali, balconi e finestre , le pietre per i canto
nali ', soglie*, scalini, ecc. Per ogni singolo pezzo, la prima lavorazione consi
steva nell ' individuazione e nella scheggiatura del piano. Si agiva con scalpelli a 
taglio o a mezzo taglio. Qualche volta si usava la gravina* per abbreviare l'ope
razione. Per lo più tutto ciò si verificava allorché si avevano di fronte commis
sioni o lavori di poco conto o di scarso valore artistico. 

Si proseguiva, quindi , all'inquadratura delle restanti facce , agendo mediante 
la scanalatura dei bordi ed eliminando il resto con lo scalpello. Tanto si ripeteva 
pure per l' arco . infatti , dopo aver selezionato allo scopo un 'ampia lastra di 
forma rettangolare, si tracciava su di essa con un compasso ben centrato un 
semicerchio di raggio proporzionato all' entità del portale. Quindi ci si attivava 
come sopra con il taglio della parte superflua relativa ali 'estradosso* e ali ' intra
dosso*, dando all ' oggetto una forma giusta e levigata. Dopo di che l'arco si 
di videva in tre porzioni centellinate, rilevando nella parte centrale la chiave 
d'arco. La stessa in seguito era sottoposta ad una serie di abbellimenti con l'e-
ecuzione di figure a bassorilievo, a seconda della fantasia del! 'artigiano o in 

ottemperanza al desiderio del committente. 
Dai pezzi usati .per realizzare i piedritti* o gli stipiti* si ricavavano, seguen

do la medesima procedura di cui si è detto, le basi * e le cimase* o imposte* che 
dovevano sorreggere l'arco o l'architrave. Anche queste ultime, come le basi , 
erano soggette ad interventi scultorei e trasformate a fonna di capitello *. 

In altri casi, i predetti elementi componenti il portale venivano sottoposti ad 
una ulteriore levigazione raffinata e provvisti di bellissime comici e modanatu
re*. Allora l' operazione durava diversi giorni e forse mesi, avvalendosi in tale 
caso del supporto del falegname , che si concretizzava attraverso la fornitura di 
righe, righelli ed altri aggeggi di legno (a semicanna, ecc.), capaci di assicurare 
la buona riuscita di ogni singola parte dell 'opera. Una volta approntati e rifiniti 
porte, portali , stipiti, soglie, ecc. , gli stessi venivano posti in opera presso gli 
edifici dai muratori . 

Le pietre usate in paese provenivano in larga parte dalle cave del circonda
rio e variavano in termini di compattezza, di colore e di spessore. Per esempio, 
quelle prodotte nelle cave sotto Borgo Celano presentavano delle venature con
sistenti . Per cui spesso la lavorazione era soggetta a facile rottura. Così si dica 
per quelle provenienti dalle cave delle "Matine" di San Giovanni Rotondo, 
mentre non offriva alcun problema negativo il medesimo materiale proveniente 
dalla "Cava li pizze" (contrada Centopozzi) in agro di Rignano. Tale pietra era 
ritenuta la migliore, perché - secondo quanto afferma Tantaro - "era chiara e 
compatta e il giacimento a strati offriva lastre di vario spessore". Dal suddetto 
materiale, a suo dire, si poteva realizzare di tutto : soglie per balconi aggetti , sti-
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piti per porte, portali , finestre , archi , architravi, ecc. 
Per i lavori più pregiati - ci spiega il nostro uomo - si faceva ricorso, invece, 

alle pietre di Apricena e di Trani o a quelle scoperte sporadicamente dalle parti 
di Coppe Casarinelli", a qualche chilometro dal paese. Per il resto delle lavora
zioni in marmo (mensole di comò, buffet, statue, pavimenti, ecc.) si ricorreva 
esclusivamente alla produzione esterna (Carrara, Verona, ecc .). 

Tra gli innumerevoli lavori e creazioni firmati dai fratelli De Solo dalla loro 
scuola, vanno evidenziati a mo' di esempio due bellissimi portali, entrambi rea
lizzati attorno agli anni ' 30 in Via Garibaldi. 11 primo, dotato di una preziosa 
porta in legno realizzata e decorata con artistici intagli dai fratelli Cera, è sito al 
civico n.42. L'opera fu commissionata di certo dall'allora proprietario dell ' im
mobile, Sebastiano Nardella. Tanto emerge dalle iniziali "s" e "N" in rilievo 
sovrapposte che si vedono sul fronte della chiave d ' arco. L' altro portale di fat
tura similare, ma con chiave più vistosa, si trova sul fronte opposto all ' inizio 
della strada. Sono da segnalare, inoltre, alcuni portali di uguale stile che si 
affacciano in Corso Matteotti , lavori di intaglio lapideo eseguiti per conto di 
una ditta foggiana al portale della Chiesa del Purgatorio (lo rammentano le 
nipoti dei De Sol abitanti nella stessa casa di Via Sant'Agostino) ed altri portali 
ancora, realizzati ad abbellimento di alcuni fabbricati situati nel quartiere 
"Strettoia delle Giumente". 

Secondo Tantaro, nel novero degli scalpellini più attivi e rinomati che ope
rarono in paese nel medesimo periodo vanno inseriti : Alfonso Aprile (nato a 
San Marco il 24 ottobre 1906, è attivo nel suo mestiere in paese, dove abitava 
in Via della Vittoria 45 , .tino al 1961 , anno in cui emigra negli U.S.A. , stabilen
dosi a New York, dove scompare nel 1993); Angelo La Riccia (nasce a San 
Marco il 6 maggio 1904, ivi viene a mancare il 29 del medesimo mese nel 
1983; abitava in Via Zingari nel quartiere San Giuseppe); Angelo Gravina 
(viene alla luce in paese il14 maggio 1899, muore il2 ottobre 1962). 

Quest'ultimo, seguendo idealmente le orme dei De Sol, si distingue per pro
lificità, varietà e qualità nelle opere di arredo abitativo, realizzate in massima 
parte prima della seconda guerra mondiale. Sempre secondo il ricordo del 
nostro interlocutore, tra le innumerevoli realizzazioni di questo valente e dina
mico artigiano, vanno segnalati alcuni abbellimenti lapidei eseguiti presso un 
fabbricato sito in Via Dante Alighieri (zoccolatura esterna a bugne* , porta e 
portale, ecc.), parimenti a quello che si trova sul finire di Via XXIV Maggio; 
dove esprime, invece, al massimo la sua attiva esperienza e la capacità creativa 
è nell'immobile di sua proprietà che, negli anni ' 50, stava costruendo in Via 
Ponte Ferrarello, rimasto incompiuto a causa della sua improvvisa morte. Qui si 
ammirano: cantonali e zoccolatura a bugne, due porte e un portale ad arco a 
tutto sesto con imposte a capitello e sovrastante una mensola* a sostegno di un 
futuro balcone, che non c' è, come pure non c' è più la testa di leone finemente 
scolpita, da lui fortemente voluta - come rammenta la figlia - per simboleggiare 
l' animale prediletto del santo patrono della città, l'Evangelista. 

Infine, andrebbe evidenziato con una ricerca più approfondita il ruolo svol
to dal medesimo personaggio nei lavori di rifinitura eseguiti presso i palazzi del 
Municipio, della Prefettura e alle case popolari di via San Severo e di via 
Lucera nel Capoluogo dauno. 

Per la lavorazione del marmo, il discorso, come accennato, si presentava un 
tantino diverso, a causa dell ' importazione della materia prima. Vediamo che 
cosa ricorda in merito il nostro uomo. 

"Per quanto riguarda i lavori in marmo - egli racconta - la richiesta si man-
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tenne costante fino agli anni ' 50. Dopo di che iniziò la parabola discendente, 
per via di mutate esigenze e l'immissione sul mercato di prodotti a scala indu
striale". 

Per lo più si lavorava per la realizzazione di piani finemente levigati da 
sovrapporre, come ornamento, sui mobili in legno pure di produzione locale. 
Allo scopo si sceglieva dapprima il materiale adatto al colore e alla funzione 
del mobile e soprattutto rispondente all'esigenza del cliente. 

Tra le qualità trattate, c'era il "verde" di Prato, il "nero" venato di bianco di 
Porto Venere (La Spezia), il "giallo" di Siena, il "rosso" di Verona e, infine, il 
"bianco" o il "bianco grigio" di Carrara. Quest'ultimo di solito serviva per 
abbellire, a poco prezzo, la mobilia della gente più povera. 

Si dava seguito poi alla lavorazione del materiale - a quanto ci confida l'an
ziano scalpellino - mettendo in atto la stessa tecnica usata per la pietra: taglio, 
sgrossamento, levigazione e lucidatura. 

Per quanto attiene all 'ultima fase , va evidenziato che siffatta operazione 
veniva eseguita in vario modo, a seconda dei marmi. Per esempio, quando la 
materia era compatta, come nel caso del marmo di Carrara era sufficiente la 
sola levigazione-Iucidatura. AI contrario, quando ci si trovava di fronte a marmi 
colorati, assai spesso porosi, al fine di renderli uniformi, si agiva con lo stucco, 
facendo sciogliere sui rispettivi piani a vista un miscuglio impastato di cera ver
gine e di colore appropriato e assai vicino a quello naturale dell'oggetto sotto
posto a trattamento. 

Per saldare le fratture ci si avvaleva, invece, della gommalacca* a scaglia, 
con la quale si intingevano e si connettevano le parti interessate, dopo aver 
riscaldate entrambe con carboni accesi. E Tantaro? Oltre al suo impegno in 
opere di "scuola" e di collaborazione svolto in gioventù a fianco ai suddetti 
maestri , sono da segnalare tal une opere significative e degne di essere ricordate, 
realizzate quando ormai da tempo aveva abbandonato il mestiere di scalpellino. 

Nel 1945, durante un 'epidemia di tifo, scoppiata a conclusione della guerra 
in un campo "liberato" dagli alleati nelle vicinanze di Bratislava, si diverte, per 
modo di dire, a scolpire decine e decine di lapidi per onorare i suoi compagni di 
prigionia deceduti in simile drammatica circostanza. Va menzionato ancora un 
portacenere con il simbolo del partito operaio, scolpito e donato in occasione 
del sessantesimo compleanno a Palmiro Togliatti, capo indiscusso del PCI. Un 
"souvenir" che piace molto al grande uomo politico, tanto che gli fa compagnia 
sulla scrivania di lavoro sino all ' ultimo giorno della sua vita. 

Altri due simili sono realizzati al tempo del frontismo, per adornare i tavoli 
della locale sezione e della Federazione foggiana del Partito Socialista Italiano. 
Ovviamente sull ' oggetto è scolpito a bassorilievo il simbolo e il motto del par
tito di Nenni. 

Un 'altra interessante testimonianza di storia orale sull'argomento ci viene 
fornita dalla Signora Angela Tiani (classe 1909), insegnante elementare in pen
sione, pure originaria di questi luoghi , ma residente dal 1936 a Rapallo . 
Anch'ella appartiene ad una famiglia di scalpellini e di muratori-costruttori di 
antica tradizione: i Tiani . 

Lo fu per primo il suo avo Giovanni che, proveniente da Minervino Murge, 
si stabilì a San Marco agli ini z i de l secolo scorso . Lo fu il nonno di lei 
Vincenzo (classe I g40 e deceduto nel marzo del 1910). Lo furono i figli di que
st'ultimo, Giovanni, Giuseppe e Michele. 

Vincenzo, data la sua bravura e l' innata predisposizione ali 'arte lapidea, fu 
mandato a Napoli , a loro spese, dai marchesi Moscatelli ad affinare presso una 
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apposita scuola il mestiere. Lui ritornò in paese, dopo aver conseguito il diplo
ma. E qui mise a frutto il bagaglio tecnico e culturale acquisito, traducendo lo 
subito nella realizzazione di pregevoli opere di abbellimento in pietra presso la 
costruenda dimora dei suoi benefattori, meglio noto come Villino Moscatelli. 
Lo stesso, come risaputo, è stato demolito qualche decennio fa, per fare posto a 
nuovi e più funzionali complessi residenziali a base di colate di cemento. Per 
cui dell'opera del nostro scalpellino non è rimasta alcuna traccia. 

Successivamente i Tiani fondarono un ' impresa edilizia, a gestione familiare , 
che per alcuni decenni a cavallo tra i due secoli operò sotto il loro nome a 
costruire case, mettendo su un nuovo quartiere allo Strascino (via Trento, via 
Trieste, Via Carlo Di Renzo, ecc.) ed altri fabbricati a Porta San Severo. 

Di Vincenzo è il portale di via Concordia lO, commissionatogli dal nonno 
materno di sua nipote Angela, Nicola Contessa (agricoltore) e realizzato nel 
1881 , come confermano le iniziali "N.C" e la data incise nella chiave d'arco. E' 
pure dello stesso autore il portale che si affaccia nella medesima via al numero 
civico Il , costruito in quel periodo. 

Non fu da meno nell 'arte lapidea il figlio Michele, padre della nostra inter
locutrice (n. a San Marco in Lamis il 7 luglio 1878 ed ivi deceduto il4 gennaio 
1950). In primo luogo, l' anziana donna ci dice con un certo orgoglio: "mio 
padre fu bravo e valente nel suo mestiere al pari dei De Sol, insieme considerati 
come i migliori scalpellini del paese". E questo non a torto. 

Infatti, Michele, come Ciro De Sol, lasciò la propria impronta artistica in 
terre lontane, addirittura in Cina, allorché, come volontario partecipò negli anni 
1900-190 l , alla spedizione internazionale contro i "boxers", in cinese "pugni 
patriottici". Si trattò, come risaputo, di domare una rivolta xenofoba scoppiata a 
Pechino e dintorni , capeggiata dall 'imperatrice Tzu Hsi. Rivolta che aveva cau
sato stragi e morti prevalentemente in campo straniero. Vittima illustre era stato 
per primo l ' ambasciatore tedesco Keeteler. La spedizione, cui aderì anche 
l'Italia, era guidata appunto dall'imperatore Guglielmo 11. La truppa italiana, 
composta da 1882 militari , tra cui il Tiani in veste di soldato del genio, partì dal 
molo di Napoli , sotto la direzione del colonnello Vincenzo Garioni il 14 luglio 
del 1900, salutata dal re Umberto l (E. Biagi, Cina, Milano Rizzoli, 1979, pp. 
195-196). 

II giovane Tiani entrò subito nelle simpatie del suo comandante di compa
gnia, il tenente Modugno, ingegnere edile di Molfetta, che si ricordò di lui, una 
volta domata la rivolta, per la costruzione del palazzo dell 'Ambasciata Italiana, 
dove l'interessato non solo si distinse come caposquadra, ma si adoperò a rea
lizzare opere lapidee, di cui non si è in grado di appurare la quantità e qualità. 

Ritornato in paese, il Tiani trovò la sua sistemazione definitiva e continuò 
l'opera sua come scalpellino e mastro-muratore all'interno dell'azienda familia
re, di cui si è sopra accennato. 
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GLI ITINERARI POSSIBILI 

Data l'estrema concentrazione dei portali censiti nei due Corsi principali del 
paese (Matteotti e Giannone) e nelle traverse adiacenti, non è né possibile, né 
conveniente raggrupparli su base omogenea di tipo stilistico, tematico e crono
logico. 

A questo occorre aggiungere altri fattori negativi, come la limitatezza della 
tipologia compositiva, l'eccessiva varietà e frammentazione delle opere e la 
loro difforme collocazione. Si spiega perché, alla fine , si è inteso ripiegare su 
un sistema di raggruppamento di tipo topografico e stradale, individuando una 
serie di percorsi, che permettono ai visitatori una lettura agevole e completa dei 
portali e delle altre opere lapidee. 

A tal fine si è tenuto conto unicamente del numero degli oggetti da ammirare 
o da ispezionare e dello spazio-tempo di percorrenza. 

Di siffatti itinerari ne abbiamo rilevato sei. l primi cinque insistono per lo 
più nel centro storico e seguono in una certa misura il tracciato urbanistico così 
come si è sviluppato nel tempo e la disposizione degli antichi quartieri . 
L' ultimo si interessa, invece, delle opere appartenenti ai c.osiddetti fabbricati 
"extra moenia", cioè fuori della cintura urbanistica propriamente detta "stori
ca", comprendenti gli immobili costruiti nella prima metà di questo secolo e di 
"casi" esemplari di cui si conoscono gli autori. 

Tali raggruppamenti sono ordinati e rappresentati in planimetria come 
segue. 

ITINERARIO I 

I ) Via della Vittoria, 4 
- portale architravato 
- particolare architrave 

2) Via della Vittoria, 4 
- balcone architravato 
- particolare architrave del balcone 

3) Via della Vittoria, 2 
- portale ad arco a tutto sesto 
- particolare della chiave d'arco 
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4) Corso Matteotti, 214 
- portale ad arco a tutto sesto (murato) 
- particolare dello stemma in chiave d'arco 

5) Corso Matteotti, 212 
- balcone architravato 
- particolare architrave 

6) Corso Matteotti, 195 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

7) Corso Matteotti, 189 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

8) Corso Matteotti, 185 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

9) Corso Matteotti, 194 
- portale ad arco tutto sesto 
- stemma con figura di Cristo 

] O) Via Indipendenza, 7 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

] I) Corso Matteotti, 190 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco a protiride 

12) Via Gioberti, 5 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

13) Corso Matteotti, 158 
- ampio portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

14) Corso Matteotti, 142 
- ampio portale ad arco ribassato 
- stemma in chiave d'arco 

ITINERARIO 2 

15) Corso Giannone, 255 
- portale ad arco policentrico 
- chiave d'arco 

- 24 -



16) Corso Giannone, 186 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

17) Corso Giannone, 237 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

18) Corso Giannone, 183 
- ampio portale ad arco poli centrico 
- stemma in chiave d'arco 

19) Via Carducci, 23 
- ampio portale ad arco policentrico 
- stemma in chiave d'arco 

20) Via Sant' Antonio da Padova, 3 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

ITINERARIO 3 

21) Corso Giannone, 110 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

22) Corso Giannone, 108 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

23) Corso Giannone, 161 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

24) Corso Giannone, 151 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

25) Corso Giannone, 92 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

26) Corso Giannone, 74 
- portale ad arco a tutto sesto, fig . 53 
- stemma in chiave d'arco, fig. 54 
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27) Via Custoza, 43 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave 

28) Corso Giannone, 68 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco a protiride 

29) Via Villa Glori, 30 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

ITINERARIO 4 

30) Corso Matteotti, 116 
- portale ad arco a sesto ribassato 
- stemma in chiave d'arco 

31) Corso Matteotti, 97 
- portale ad arco a sesto ribassato 
- chiave d'arco 

32) Corso Matteotti, 91 
- ampio portale ad arco ribassato 
- stemma in chiave d'arco 

33) Corso Matteotti, 61 
- ampio portale ad arco a tutto sesto 
- duplice stemma 

34) Corso Matteotti, 66 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco a protiride 

35) Via Custoza, 2 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco a protiride 

36) Via San Martino, 5 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco a protiride 

37) Via Solferino, 5 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d' arco con fregio 
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38) Corso Matteotti, 33 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco con testa di leone 

39) Via Verdi, 12 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

40) Via Turati, 23 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

41) Via Genova, 27 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

ITINERARIO 5 

42) Largo Madonna delle Grazie, 4 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

43) Via Arimondi, 5 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

44) Via Zuppetta, 36 
- portale ad arco policentrico 
- stemma in chiave d'arco a protiride 

45) Via della Concordia, lO 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

46) Vico della Pace, 4 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco a protiride 

47) Via Zannotti, 17 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

48) Via Airaghi, 9 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 
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49) Via Solari, 3 
- portale ad arco a tutto sesto 
- stemma in chiave d'arco 

ITINERARIO 6 

50) Via Risorgimento, 16 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

51) Via Torelli, 3 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco, fig . 106 

52) Via Torelli, 12 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

53) Via Verri, 20 
- portale ad arco a tutto sesto 
- chiave d'arco 

OPERE DI AUTORI CERTI 

Via Garibaldi, s.n. 
- portale ad arco a tutto sesto 

Via Garibaldi, 42 
- portale ad arco a tutto sesto 

Via Dante Alighieri, 8 
- fabbricato a bugne 

Via Ponte Ferrarello, 15 
- palazzina a bugne 

Via Ponte Ferrarello, 15 
- mensola balcone "firmata" 
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Fig. 1 Via della Vittoria 4. Portale architravato stile barocco, con frontone e 
timpano decorato contenente nicchia con statuetta; raffigurazione a bassorilievo 
di natura morta e di uccelli sul frontespizio dell'architrave. 

Particolare, Timpano con nicchia contenente una statuetta di San Michele 
ed architrave con borchie e volute laterali; sul frontespizio di esso è raffigurata 
a bassorilievo una scena naturale: cesto di frutta con due uccelli beccanti ; ai lati 
estremi altri due uccelli in volo con ramoscello d ' ulivo nel becco. 
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Fig. 2 Via della ViI/oria 4. Balcone (stile barocco) con architrave decorato a 
motivi floreali e con volute laterali ; è sormontato da frontone e timpano pure 
decorati . 

Particolare. Architrave con volute laterali , sormontato da frontone e timpa
no; entrambi sono decorati con elementi a motivi floreali a bassorilievo. 
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Fig. 3 Via della Vittoria 2. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave 
d 'a rco a protiride, con imposte de i piedritti a bugne decorate e bas i rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d ' arco a protiride decora to con elementi a 
basso rilievo . 

- 39 -





Fig. 4 Corso Malfeotti 214. Portale ad arco a tutto sesto (murato), con stem
ma in chiave d 'arco di fo rma pentagona le contenente una decoraz ione fl oreale a 
bassorilievo ed iscrizione; con imposte dei piedritti e bas i rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d 'arco di fo rma pentagona le cont t:ncnte una 
ra ffi gurazione florea le a bassorilievo e l' isc ri zione "c. P.". 
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Fig. 5 Corso Malleofli 2/2. Balcone a doppio architrave di luce rettangolare 
poggiante su piedritti a pilastro, con iscrizione data sul frontespizio . 

Parfic:ulare. Architrave con iscrizione : ·' A .D . I ~46 T. Y. " , (Tommaso 
Vincitorio, primo proprietario committente) . 
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Fig. 6 Corso Matteotti 195. Portale ad arco a tutto sesto con chiave d'arco di 
forma trapezoidale datata, con imposte dei piedritti e basi leggermente rimarcate. 

Particolare. Chiave d 'arco di forma trapezoidale contente su due righe 
iscrizione "A.D." e " 1873". 
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Fig. 7 Corso Matteotti 189. Portale ad arco a tutto sesto con chiave d'arco di 
forma pentagonale datata, con imposte e basi dei piedritti leggermente rimarcate. 

Particolare. Chiave d'arco di forma pentagonale con iscrizione incorniciata 
"1879". 
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Fig. 8 Corso.Maiteotti 185. Portale ad &reo a tutto sesto con chiave d'arco di 
forma pentagonale decorato con elemento a bassorilievo ed iscrizione data; 
imposte dei piedritti e basi leggermente rimarcate. 

Particolare. Chiave d'arco di forma pentagonale decorato con figura a bas
sorilievo e con iscrizione data "1893". 
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Fig. 9 Corso Malleolli 194. Portale ad arco a tutto esto con chiave d arco di 
forma pentagonale e sormontato da uno stemma con fi gura a mezzobusto del 
C ri sto; con imposte dei piedritti e basi leggermente rimarcate. 

Pa,.tico/a,.e. Stemma raffigura nte a bassorilievo un Cristo a mezzobu to , 
asp01iata dal p01iale appartenente a l fabbricato ex proprietà di Matteo Tardio 
( 1840) sito in Corso Matteotti, 192, distrutto negli anni '60 in seguito a lavori di 
ri trutturazione dello stabile e murato n Ila parte sovra tante il porta le descritto. 





Fig. lO Via Indipendenza 7. Portale ad arco a tutto sesto con chiave d ' arco 
di forma pentagonale datata, poggiante su imposte dei piedritti e basi legger
mente rimarcate. 

Particolare. Chiave d ' arco di forma pentagonale con iscrizione su due righe 
della data " 1923" e delle iniziali, riferite al primo proprietario dell'immobile, 
"A. R." (Antonio Ramunno). 
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Fig. 11 Corso Matteotti 190. Portale ad arco a tutto sesto con chiave d'arco 
a protiride decorata con elementi a bassorilievo ed iscrizione data, poggiante su 
imposte dei piedritti a capitello e basi rimarcate. 

Particolare. Chiave d'arco a protiride decorata con elementi a bassorilievo 
contenente iscrizione della data " 1820". 
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Fig. 12 Via Gioberti 5. P0I1ale ad arco a tutto sesto con chiave di forma tra
pezoidale datata, con imposte dei piedritti e basi rimarcate. 

Particolare. Chiave d 'arco di forma trapezoidale contenente data " 1841 ". 
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Fig. 13 Corso Matteotti 158. Ampio portale ad arco a tutto sesto con stem
ma in chiave d'arco di fonna trapezoidale contenente al centro inquadrata una 
figura semi sferica a bassorilievo; parimenti si nota nelle imposte dei piedritti 

Particolare. Stemma in chiave d'arco di fonna trapezoidale con al centro la 
figura di una semisfera a bassorilievo inquadrata" 1850". 
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Fig. 14 Corso Malleolli f 42. Ampio portale ad arco ribassato, inquadrato, 
con stemma in chiave d ' arco contenente una figura stilizzata a bassorilievo, con 
imposte dei piedritti e basi rimarcate; con fenna-porta in metallo di forma trian
golare (vedi Appendice). 

Particolare. Stemma in chiave d ' arco contenente a bassorilievo una figura 
stilizzata d ' aquila con serpenti . 
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ITINERARIO 2 

Via Sant 'Antonio da Padova 







Fig. 15 Corso Gial1l1ol1e 255. Porta le ad arco policentrico con chiave d ' arco 
di forma trapezoidale con isc ri z ione, poggiante su imposte dei piedritti e basi 
rimarcate; modanature ui va ri elementi . 

Particolare. Chiave d 'arco di fo rma trapezo idale con iscri z ione su due righe 
de lle lettere sovrapposte " L" e "V" (Luigi Vigilante) e della data " 193 1" . 
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Fig. 16 Corso Giannone 186. Portale ad arco a tutto sesto con chiave d'arco 
di fonna pentagonale decorato e con iscrizione, sostenuto da piedritti con impo
ste e basi leggennente rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco di fonna pentagonale con decorazione 
e iscrizione su due righe: "1893" e "N.C.". 
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Fig. 17 Corso Giannone 237. Portale ad arco a tutto sesto con chiave d 'arco 
di forma pentagonale datato e sovrastato da una finestrella di forma circolare; 
imposte dei piedritti e basi rimarcate. 

Particolare. Chiave d 'arco di forma pentagonale con iscrizione data" 1917". 
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Fig. 18 Corso Giannone 183. Ampio portale ad arco policentrico, con stem
ma in chiave d'arco raffigurante una testa di leone a bassorilievo poggiante su 
imposte dei piedritti a capitello e basi rimarcate; con modanature nell ' arco e nei 
piedritti. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco raffigurante a bassorilievo una testa di 
leone, adornato nella parte superiore da decorazioni a bassorilievo. 
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Fig. 19 Via Carducci 23. Ampio porta le ad arco po li c ntri co con stemma in 
chia e d ' arco raffigurante a rili e o una t sta di animaI , con imposte de i pi -
dritti e ba i rimarcat . 

Particolare. Stemma in chi ave d arco con figu ra in rili e o di un " mo tro 
marino". 
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Fig. 20 Via Sant 'An tonio da Padova 3. Porta le ad arco a tutto sesto con 
stemma in chiave d 'arco di forma pentagonale decorato con elementi a bassori
lievo ed iscrizione; con imposte dei piedritti e basi rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d arco di forma pentagonale con elementi a 
bassorilievo ed iscrizione su due ri ghe: "A.V." (Angelo Villani) , " 187 1". 
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ITINERARIO 3 

Via Bellini 







Fig. 21 Corso Giannone 11 O. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in 
chiave d 'arco di forma trapezoidale decorato e datato, con imposte dei piedritti 
a capitello e basi rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d ' arco di fonna trapezoidale decorato con 
elementi a bassorilievo ed iscrizione ai lati : "A" e " D" e sotto: " 1857". 
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Fig. 22 Corso Giannone 108. Porta le ad arco a tutto sesto con stemma in 
chiave d 'arco a protiride, decorato con e lementi a basso rilievo di tipo floreale e 
con iscriz ione data; con imposte dei piedritti a capitello e basi rimarcate; con 
modanature nei piedritti e ne ll 'a rco. 

Particolare. Stemma in chiave d ' arco a protiride con decorazioni a bassori
lievo di tipo fl oreale e con iscri zione nell ' intrados o della chi ave: " 1851 ". 
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Fig. 23 Corso Giol/I/ol/e /6/ . P0I1ale ad arco a tutto sesto con stemma in 
chia ve cl 'arco con fi gura a bassorilievo di una testa di bovide; con imposte a 
capitello e basi rimarcate. 

Partic% re. temma in chia c d' arco con figura a bassorilievo di una tcsta 
di buco 





Fig. 24 Corso Giannone, 131. Porta le ad arco a tutto sesto con stemma in 
chiave d 'arco a fo rma di pa lma, con imposte de i piedritti a capite llo e bas i 
rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d ' arco a fo rma di pa lma con la punta ripi ega
ta in avanti . 
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Fig. 25 Corso Giannone 92. Portale ad arco a tutto sesto con chiave d'arco a 
forma pentagonale datato, poggiante su imposte dei piedritti a capitello a basi 
rimarcate. 

Particolare. Chiave d 'arco con iscrizione su due righe: "A. D." e "1869". 
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Fig. 26 Corso Giannone 74. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in 
chiave d'arco di forma pentagonale con iscrizione data e iniziali del nome del
l'antico proprietario; con imposte dei piedritti e basi leggermente rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco di forma pentagonale con iscrizione 
su tre righe "1902", "D.B." e "L" (De Bonis Luigi, sacerdote). 
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Fig. 27 Via Custoza 43. Portale ad arco a tutto sesto, con chiave di forma 
pentagonale, datato; con imposte dei piedritti e basi leggermente rimarcate. 

Particolare. Chiave d'arco con iscrizione su due righe: "1891" e "A. D." 
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Fig. 28 Corso Giannone 68. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in 
chiave d'arco a protiride, decorato con elementi a motivi floreali a bassorilievo; 
con imposte dei piedritti a capitello e basi rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco a protiride, ornato con elementi a bas
sorilievo ispirati a motivi floreali . 
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Fig. 29 Via Vii/a Glori 30. Portale ad arco a tutto sesto di forma pentagonale 
riportante sul frontespizio la data; presenta imposte dei piedritti e basi legger
mente rimarcate. 

Particolare. Chiave d'arco di forma pentagonale con iscrizione data" 1877". 
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ITINERARIO 4 

Corso Matteotti 







Fig. 30 Corso Matteotti 116. Portale ad arco a sesto ribassato con stemma a 
bassorilievo raffigurante iscrizione e data, con luce sovrastante a lunetta e con 
modanature sui piedritti e sugli archi. 

Particolare. Stemma in chiave d' arco, con iscrizione a bassorilievo delle let
tere iniziali "C" e "s" sovrapposte, riferite al nome dell ' antico proprietario 
(Giustiniano Serri Il!) e sotto la data di esecuzione" 1881 " . 

- 99 -





Fig. 31 Corso Matteotti 97. Portale ad arco a sesto ribassato con chiave tra
pezoidale, con imposte dei piedritti a capitello; con piedritti decorati a bugne. 

Particolare. Chiave d'arco di forma trapezoidale molto stretta, sovrastata da 
luce di forma a lunetta con arco a tutto sesto. 
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Fig. 32 Corso Matteotli 91. Ampio portale ad arco leggermente ribassato 
con stemma in chiave d'arco di forma trapezoidale contenente una testa di fan
ciullo ed elementi decorativi; con imposte a capitello e basi rimarcate e con 
modanature nell'arco e nei piedritti; ex - palazzo D'Orsi-Villani. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco raffigurante a bassorilievo una piccola 
testa di fanciullo, incorniciata da elementi decorativi. 
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Fig. 33 Corso MaLleotti 61, Ampio portale ad arco a tutto sesto con il fronte
spizio ripartito in sei parti di uguale ampiezza ed evidenziato da comici in rilie
vo ed a l centro lo stemma in chi ave d ' arco raffigurante a bassorilievo una 
palma; in alto è murato un secondo stemma di stile gentiliz io a scudo, coronato 
e quadripartito con la rappresentazione a bassorilievo di figure simboliche; 
imposte dei piedritti a capitello e basi rimarcate, con modanature nei piedritti ; 
dà acce so all' ex-palazzo Piccirella , 

Particolare. Duplice stemma, di cui uno in chiave d ' arco (a bassorilievo, 
figura di palma con la punta ripiegata in avanti) e l' altro situato al di sopra del
l' arco di forma a scudo quadri partito con raffigurazioni all ' interno di quattro 
figure a ba orilievo: torre, ulivo, cipres o e leone rampante . 

. 105 -





Fig. 34 Corso Matteotti 66. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chia
ve d 'arco a protiride, decorato con figure a bassorilievo e con motivi floreali ; 
poggia su imposte dei piedritti a capitello e basi rimarcate; è una copia identica 
di quello preesistente, sostituito di recente in seguito alla ristrutturazione dell ' e
dificio. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco a protiride , decorato con elementi a 
bassorilievo. 
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Fig. 35 Via Custoza 2. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave 
d'arco a protiride decorato con elementi a bassorilievo; con imposte dei piedrit
ti a capitello e basi rimarcate ed è sovrastato da una finestrella di forma circola
re. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco a protiride con decorazioni a bassori
lievo. 
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Fig. 36 Via San Martino 5. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chia
ve d 'arco a protiride, decorato con e lementi a bassorilievo; con imposte dei pie
dritti a capite ll o e basi rimarcate 

Particolare. Stemma in chiave d'arco a protiride adorno di elementi a bas 0-

rili evo a moti vi florea li . 
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Fig. 37 Via Solferino 5. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave 
d'arco decorato a bassorilievo con fregio adorno di elementi floreali e con iscri
zione; imposte dei piedritti a capitello e basi rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco con fregio , decorazione con motivi 
floreali ed iscrizione: "A.D. 1876". 
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Fig. 38 Corso Malleoll; 33. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chia
ve d 'arco, raffi gurante a bassorili evo una testa di leone; con imposte dei pi eclri t
ti a capitello a bas i rimarcate. 

PlI r' ;c() /ore. temma in chi a e d ' arco ra rtì gurant e In rili evo la testa di un 
Iconc . 
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Fig. 39 Via Verdi 12. Portale ad arco a tutto sesto con chiave d'arco di forma 
pentagonale contenente iscrizione, poggiante su imposte dei piedritti e basi leg
germente rimarcate. 

Particolare. Chiave d'arco di forma pentagonale con iscrizione "1881 F.N.". 
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Fig. 40 Via Turati 23. Porta le ad arco a tutto sesto con stemma in chiave 
d' arco di forma pentagonale con isc ri zione, poggiante su imposte dei pi edritti c 
basi leggermente rimarcate/ 

Particolare. Stemma in chiave d 'arco di fo rma pentagonale con iscrizione 
su due righe: ·' P.G . 1883". 
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Fig. 41 Via Genova 27. Porta le ad arco a tutto sesto con stemma in chiave 
d ' a rco di forma trapezo ida le, co ntenente isc ri z ione data e decoraz ioni ; con 
imposte dei piedritti e bas i rimarcate. 

Particolare. Stemma in chi ave d ' arco di fo rma trapezoidale decorato con 
elementi a bassorili evo e sul fronte uperi ore isc ri zione: " M.C. 1890' . 
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ITINERARIO 5 

Via Rosselli 







Fig. 42 Largo Madonna delle Grazie 4. Portale ad arco a tutto se to con 
stemma in chiave d ' arco di forma trapezoidale, decorato a bassorili evo, con 
iscrizione data, sovrastato da una sopraluce di forma circolare; con imposte dei 
piedritti a capitello e bas i rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d ' arco decorato a bassorilievo con iscrizione 
sul fronte superiore: " R.P. A.D. 1864" . 
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Fig. 43 Via Arimondi 5. Portale ad arco a tutto sesto con imposte dei piedritti 
e basi rimarcate, con stemma in chiave d'arco di forma pentagonale, contenente 
una figura floreale ed iscrizione data. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco di t'Orma pentagonale con figura di 
giglio a bassorilievo e iscrizione data .• 1937". 
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Fig. 44 Via Zuppella 36. Portale ad arco policentrico con temma in chia e 
d ' arco a protiride e con modanature nell 'arco e ne i piedritti ; con impo ' te dei 
piedritti e ba i rimarcate. 

Particolare. Stemma in chia e d 'a rco a protiride con i cri zione nell ' intra
do o dell e lettere sovrappost " P" e" "(Pasquale Ciavarella, antico propri -
tario de ll ' immobile). 
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Fig. 45 Via della Concordia lO. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in 
chiave d 'arco di fonna pentagonale, con iscrizione; imposte dei piedritti e basi 
rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d ' arco di forma pentagonale con figura a bas
sorilievo e sottostante l' iscrizione: "N.G. 1881 " . 
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Fig. 46 Vico della Pace 4. Portale ad arco a tutto sesto con chiave d'arco a 
protiride decorata con elementi a bassorilievo e a sostegno del balcone sovra
stante una poderosa mensola; imposta dei piedritti a capitello e basi rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco a protiride decorato con elementi a 
bassorilievo. 
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Fig. 47 Via Zannotti 17. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave 
d' arco di forma pentagonale decorato con elemento a rilievo ed iscrizione; 
imposte dei piedritti e basi leggermente rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d'arco di forma pentagonale contenente sul 
frontespizio superiore un elemento a bassorilievo e sotto stante iscrizione su tre 
righe: "ML", "AD" e " 1854" (M. La Porta) . 
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Fig. 48 Via Airaghi 9. Portale ad arco a tutto sesto con chiave d'arco di 
fonna pentagonale con iscrizione, poggiante su imposte dei piedritti e basi leg
gennente rimarcate. 

Particolare. Chiave d'arco di fonna pentagonale con iscrizione delle lettere 
"M" e "B", sovrapposte (Marco Bonfìtto) e diagonalmente la data" 1900". 
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Fig. 49 Via Solari 3. Portale ad arco a tutto sesto con stemma in chiave d'ar
co di forma pentagonale con' elemento a bassorilievo ed iscrizione; imposta dei 
piedritti e basi leggermente rimarcate. 

Particolare. Stemma in chiave d ' arco di forma pentagonale con piccola 
croce a bassorilievo sovrastata da iscrizione della data" 1882". 
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ITINERARIO 6 

Via Risorgimento 







Fig. 50 Via Risorgimento 16. Portale ad arco a tutto sesto con imposte dei 
piedritti e basi rimarcate; con chiave d'arco di forma pentagonale datata. 

Particolare. Chiave d'arco di forma pentagonale con iscrizione data " 1913". 
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Fig. 51 Via Torelli 3. Portale ad arco a tutto sesto, con imposta dei piedritti e 
basi leggermente rimarcate, con chiave d'arco di forma pentagonale datata. 

Particolare. Chiave d'arco di forma pentagonale con iscrizione "1913". 
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Fig. 52 Via Torelli 12. Portale ad arco a tutto sesto con chiave di fonna pen
tagonale datato, poggiante su imposte dei piedritti e basi rimarcate. 

Particolare. Chiave d'arco di fonna pentagonale con iscrizione "1912". 
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Fig. 53 Via Verri 20. Portale ad arco a tutto sesto con imposte dei piedritti e 
basi rimarcate, con chiave d'arco di fonna pentagonale datato. 

Particolare. Chiave d'arco di forma pentagonale con iscrizione "1913". 
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OPERE DI AUTORI CERTI 





Via Garibaldi 42 
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Via Dante, 8. Fabbricato con zoccolatura a bugne, Porta e Portale, opera di 
A. Gravina, anni '30 
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Via Ponte Ferrarello, 15. Palazzina con rivestimento a bugne, opera di A. 
Gravina, anni '50 
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Via Ponte Ferrarello, 15. Supporto mensola di balcone "firmato", opera di A. 
Gravina, anni '50 
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APPENDICE 





ELEMENTI ARCHITETTONICI 
DI PARTICOLARE INTERESSE 

Chiave d 'arco con iscrizione su 
due righe "1926" e "R. F. "; 
apparteneva al portale sito in 
Corso Matteotti, 14 

Chiave d'arco con elementi a 
bassorilievo ed iscrizione su 
due righe "A.G. " (Antonio 
Guerrieri) e "1882 ", asportata 
nel 1968 e custodita dagli 
eredi; apparteneva al Portale 
sito in C.so Giannone. 245 

Borchia a motivo f lo
reale di una delle impo
ste del Portale sito iII 
Via Carducci, 23 
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Figura di animale a bassori
lievo che si ammira su una 
delle basi del portale in Via 
Carducci, 23 

Bassorilievo nel cantonale 
raffigurante la testa e parte 
del corpo di un animale, 
sovrastante ad una lapide 
commemorativa con data: 
"A. D. 1780 ". Angolo Corso 
Matteotti - Vico Ponziano 

5 
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Ferma - porta del portale sito 
iII Corso Matteotti, 142 
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GIUDIZI CRITICI 

sulla prima edizione de 
"l PORTALI. Memorie di pietra nella vita quotidiana 

di San M arco in Lamis " 





LIBROFORUM A SAN MARCO IN LAMIS 
I PORTALI... 

Ha riscosso un lusinghi ero successo in tenn ini di partecipazione e di critica 
la presentazione del libro: J Portali. Memorie di pietra nella vita quotidiana di 
San Marco in Lam is , avve nuta la se ra de l 3 genn a io sco rso ne l C inema 
Comunale "France co De Roberti s" de ll a ci ttadina gargani ca, stracolmo per 
l ' occasione di pubblico se lezionate ed entusiasta . Un risultato , quest ' ultimo, 
considerato insolito per una manifestaz ione di questo tipo . 

Ma vediamo perché tanto interesse. Sicuramente è l' originalità de ll 'argomen
to, trattato per la prima volta ne ll a storia e nella vita di questo paese. Il tutto è 
racchiuso in un volume curato e scritto da Antonio Del Vecchio, per conto della 
Regione Puglia - Centro Servizi Educati vi e Cultura li Distretto Fg/27, con la 
coll aborazione del personale in servizio, come lui , presso la suddetta struttura. 

Il corredo fotografic o di pregevole espressività - a quanto i è appreso - è 
stato fornito gratuitamente da Antonio Accadia e da Giuseppe Orlando, tran
ne la fotografi a in copertina, che è di Nicola Daniele. 

E ' inte rvenuto per primo il responsabile di strettuale de l Crsec, Michele 
Loffredo, spiegando che con la pubblicazione - ricerca in questione si è inteso 
porre a ll 'attenzione e all a rifless ione collettiva locale la valenza ed importanza 
sul piano storico - culturale dei beni architettonici , considerati a torto " minori", 
ma che in rea ltà non lo sono. Riferendosi, poi, a i portali , delle case della gente 
comune, ha egli sottolineato che questi ultimi rappresentano un pezzo imp0l1an
te del vissuto di un popolo. Un "vissuto", a suo dire, che si ri scontra soprattutto 
nei luoghi che "scandiscono i ritmi de lla vita quotidiana: la casa e il lavoro". Da 
qui - ha continuato Loffredo - l ' es igenza del recupero almeno a livello cartaceo, 
di simili testimonianze di pietra , per impedire che tutto venga fagocitato dal pro
gresso tecnologico e da ll ' industra lizzazione ad ogni costo dei nostri tempi . 

In sintonia si è espresso anche il s indaco, ono Michele Galante, che, oltre ad 
apprezzare il lavoro svo lto, definito "originale ri scoperta di beni e va lori" spes
so bi s tra tt a ti e d ig n o ra ti d a i c itt a dini , ass ic ura nd o , po i , l ' imp egn o 
de ll ' Amministrazione Comunale a far sì che gli anzidetti beni possano essere 
presto va lorizzati e fruiti ne l modo mi gliore dalla colletti vità e dai visitatori . 

Nunzio Tomaiuoli, responsabile de lla Soprintendenza a i Beni Ambienta li e 
C ulturali di Capitanata, si è soffermato, a sua vo lta , sugli aspetti tecnici e sul 
lavoro e l' opera degli sca lpellini , assa i richiesto ed apprezzato in passato. In 
propos ito , ha egli ri cordato , tra I a ltro, che parti architettoni che più pregiate 
de lla Reggia di Caserta sono state rea lizzate con " mandorlato", caratteri stica 
pi etra che abbonda ne lle cave di Calderoso, contrada del primo gradone garga
nico, a poc hi chilometri da San Marco in Lami s. "Chi ssà che gli calpellini , che 
hanno lavorato sul posto, non siano pure indigeni?" - si è chiesto Tomaiuo li , 
ponendo un ulteriore stimolo per il pros ieguo de lla ri cerca in questo campo. 
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Dal canto suo, lo scrittore Pasquale Soccio, impos ibilitato ad intervenire 
alla manifestazione per problemi di salute, ha fatto pervenire alla platea, unita
mente al saluto, il suo lapidario giudizio critico: "Questo libro di Antonio Del 
Vecchio è di per sé un ' opera benemerita . Per cui esprimo il mio più vivo com
piacimento per un lavoro per quanto desiderato, per tanto più sorprendente di 
valori. Ci sarebbero da aggiungere - continua egli - altri interessanti portali del 
periodo aragonese finiti poi con un monopolio privato ... " 

Gli ha fatto eco, con una lettera da New York indirizzata ali ' autore, Joseph 
Tusiani, originario di questi luoghi, crittore ed accademico italo-americano tra 
i più apprezzati e seguito dal pubblico di lingua inglese e, negli ultimi anni , 
anche da quello italiano e pugliese, in particolare. Tra l'a ltro, egli scrive, rite
nendo il suo libro uno "stupendo dono natalizio" da tenere " fra le cose più 
care" per tanti motivi . in primo luogo perché "veramente belli questi Portali , e 
più ancora il felice sottotitolo - Memorie di pietra" . inoltre, Tusiani ritiene le 
pagine sul! ' artigianato locale " una vera miniera di informazioni e notizie 
importantissime", riscoprendo ancora tante altre cose nuove sulla storia e sui 
personaggi della sua città natale, plaudendo con entusiasmo all' iniziati va ed 
augurando all ' autore "maggiori success i ... ". Insomma, sembra un buon "viati
co" per chi si accinge a scri vere, ad indagare e a pubblicare altri interessanti 
volumi sui "beni culturali" e sulla storia locale di questo territorio, temi fin qui 
troppo pe so tra curati dagli inte ll ettuali di mestiere. 

(Servi zio di cronaca per La Ga::::ella del Me::::ogiomo, 4 gennaio 1995). 
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Leonardo P. Aucello 

Un volume che onora gli artigiani dello scalpello pugliese 
I PORTALI DI SAN MARCO IN LAMIS MEMORIE DI 
PIETRA ED ESPRESSIONE DI EVOLUZIONE STORICA 

Crsec Fg/27, l Portali, Memorie di pietra nella vita quotidiana di San Marco 
in Lamis. 

Dopo le precedenti esperienze editoriali di ricerca sul territorio, il Crsec 
Fg/27 di San Marco in Lamis, in collaborazione con l ' Amministrazione 
comunale e la Scuola Media Statale "Pascoli", ha pubblicato un volume dal 
titolo l Portali, memorie di pietra nella vita quotidiana di San Marco in 
Lamis. L' introduzione, i testi e le didascalie sono stati curati da Antonio Del 
Vecchio, operatore del Centro promotore , mentre l'apparato fotografico è 
stato realizzato da Giuseppe Orlando e Antonio Accadia. 

Il libro tenta, attraverso tappe toponomastiche, di ripercorrere il filo della 
memoria cittadina e dello sviluppo urbanistico degli ultimi due secoli. Si tratta 
di documenti litografici, in cui le pietre diventano espressione di un 'evoluzione 
storica passata a recente. 

Gli itinerari ripetono i vari piani di edificazione e costruzione di nuovi anelli 
abitativi a spina di pesce, soprattutto intorno al centro abitato, occupando man 
mano le pendici dei monti che circondano la valle sammarchese. 

I portali presenti nel volume ricalcano la mano esperta e laboriosa di avveduti 
artigiani dello scalpello, frutto di una alacre tradizione in loco di ottima fattura . 
Si nota una certa tendenza a far prevalere nella costruzione dei portali gli archi a 
tutto sesto più che a sesto acuto; ciò è dovuto forse all ' uso pratico che essi dove
vano svolgere. Oltre all ' aspetto preminentemente decorativo va aggiunto quello 
di vettore di luce, soprattutto nei numerosi sottani, costruiti per lo più senza fine
stre; oppure nei vestiboli , quasi tutti ciechi, dei grandi palazzi signorili. 

Il taglio del volume risente molto di una impostazione tipicamente giornali
stica per la prevalenza di elementi più propriamente cronachistici e informativi , 
piuttosto che di un ' analisi storica vera e propria. Infatti la fonte principale del
l' intero excursus lapideo è affidata alla viva voce di scalpellini e muratori del 
posto (De Sol e Tantaro) che divengono, nel contempo, il documento diretto di 
una informazione nel complesso dettagliata. Anche il profilo decorativo dei 
portali è analizzato con un linguaggio asciutto e lineare, tipico di certi servizi 
di reportage. 

Il volume comunque costituisce di per sé un punto fenno, come stimolo ad 
intraprendere nuove ricerche nell 'ambito del sommerso in modo da garantire la 
continuità temporale di un passato che non può morire. 

(da l quotidiano Puglia, venerdì 16 genna io 199~ , p. 15 Cultura) 
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Giacomo Marcario 

Bitonto, 13/ 01/ / 998 

Si ri scontra la nota prot. n. 342 de l 15/12/97 per comunicare la avvenuta 
ricezione del volume di cui a ll' oggetto (l Portali memorie di pietra nella vita 
quotidiana di San Marco in Lamis) che, opportunamente inventariato, andrà ad 
incrementare la dotazione libraria di questo Crsec BA / 8. 

Non per un fatto di c ircostanza ma perché sinceramente sentito desideriamo, 
con la presente, esprimerVi tutto il nostro più vivo apprezzamento per la pub
blicazione de ll ' intere sante volume che dimostra la validità di un impegno cul 
tura le che non conosce sosta sia pure tra mille difficoltà e non poche incom
prenSlOnI . 

Si coglie l'occasione per inviare di tinti sa luti . 
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Sergio D'Amaro 

" ) Portali . Memori e di pietra ne lla vita quotidiana di 
San Marco in Lami ", a cura di Antonio Del Vecchio 
Passeggiata tra le pietre. 

Vi to che i Comuni interessati al prossimo Giubileo si debbono dotare a l 
più presto di utili strumenti per affrontare il flu sso turi stico che li attende, ecco 
che una g uida come qu e lla curata da Antonio De l Vecchio pe r il Centro 
Reg iona le Se rviz i Educati vi e C ultura li di San Marco in Lami s, f Portali, 
Memorie di pietra nella vita quotidiana di San Marco in Lamis (Regione 
Pugli a Crsec Fg/27, 1997, pp. 166, sip), viene a soddisfare un 'esigenza non più 
rin viabile. 

Nel lavoro di Del Vecchio sono protagonisti i porta li di un paese garganico 
che si trova sulla strada pri vilegiata di passaggio per raggiungere il convento 
dei Cappuccini di San Gi ovanni Rotondo, reso famoso nel mondo dalla presen
za di Padre Pio da Pietre lcina (proprio di recente proc lamato "venerabil e" e 
prossimo alla beatificazione). Del Vecchio appronta sei itinerari storico-turisti
ci, lungo i qua li , mediante l'ausilio di una cartina topografica e un va to appara
to di illustraz ioni , è faci le muoversi a lla ricerca dell e testimonianze di una sor
prendente "cultura de lla pietra". 

Una cultura ricca almeno fin dall ' Ottocento, quando le c lass i soc iali tendono 
a diffe renz iarsi più sensibilmente e a marca re l ' ascesa de ll e proprie fortun e 
anche con visibili segni esteriori . E' ne l vecchio centro storico de l paese, con
centrati soprattutto lungo i due corsi princ ipa li , che fi ori scono i portali architra
vati , stemmati , fregiati , a seconda de lle tasche o de lla " presunzione" dei pro
pri eta ri . Moti vi zoomorfi , vegeta li adornano lc chi av i d 'arco, oppure semplici 
inc isioni de ll 'anno di costruzione. Il materia le base è la pietra loca le, calcarea, 
che una g loriosa schiera di sca lpe llini ha mode llato secondo tecniche tramanda
te di generaz ione in ge neraz ione (a San Marco in Lami s ess i s i chiamano 
soprattutto De Sol, Gravina, Tiani). Per i lavo ri di pregio si ricorre ad altre pie
tre, come quella di Apricena, che o ltre a i portali adornano speci a lmente gli 
interni insieme ai marmi di più lontana provenienza. 

Una passeggiata tra le pietre che è, insomma, anche ritrovare un pezzo non 
secondario di sto ria materia le e soc ia le di un paese meridi ona le che, avviato 
lentamente a ll o sviluppo, non vuo i rinunciare a lla ri cc hezza de lla sua memoria 
e a lla dignità, anche se modesta, di un suo pas 'ato "arti sti co". 

(da /I Pr(}\ ,illcillte, Annu I X - n. 12 - Dict:mbrt: 1991<, p. 4) 
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Pasquale Ognissanti 

Antonio Del Vecchio: J Portali 
Memorie di pietra nella vita 
quotidiana di San Marco in Lamis 
Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 
Distretto FG / 27, San Marco in Lamis, 1997, pp. 172 

Il "cammino" di questo volume va al di là della demografia ed urbanistica 
della città, con tutte le connessioni umane e storiche; al di là della tipologia edi
lizia e dell 'impianto urbano, con la evidenziazione della valenza della mae
stranza locale (operante sul marmo e sulla pietra). 

Qui, le parole ed i sentimenti sono "pietre", memorie visibili e palpitanti . 
Gli architravi, i frontoni, i timpani, le decorazioni, le datazioni trasudano 

umori, travagli e sforzi immani di "formiche" laboriose, dalla volontà incrolla
bile, tese a costruirsi un "sito". E l' artigianato, così, si fa arte, seguendo il ricco 
filone della tradizione garganica e daunia (Acceptus , David magister, 
Guglielmo, Giordano, e così via). 

Gli stilemi, con archi a tutto sesto, tra beati con bassorilievi, caratterizzano 
la capacità inventiva di un popolo che nei secoli ha saputo creare ed innalzare 
chiese, conventi, castelli, fortificazioni , mura, con visioni fantastiche e sublimi, 
dando vita ad un 'arte autoctona, ben individuabile e ben visibile, nonostante i 
molti guasti. 

Un libro, quello di Del Vecchio, che va letto con la visitazione in loco, non 
alieno dai percorsi culturali e religiosi del 2000. E se questo è stato l' intento di 
chi l'ha curato, crediamo che egli ci sia riuscito in pieno. S.Marco in Lamis ( e 
tutto il Gargano), anche per questi contenuti artistico popolari, va visitata, fruita 
e "goduta". 

(da /I Corriere del Gol/o, n. 2 del 9/03/1999, pago 28 CULTURA) 
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Cristanziano Serricchio 

Si moltiplicano le iniziative per offrire agili strumenti conoscitivi ai pellegri
ni che si recheranno sul Gargano per il grande Giubileo dell ' anno Duemila. 
Una guida documentata e ricca di illustrazioni , curata da Antonio Del Vecchio 
per il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di San Marco in Lamis, 
riguarda J Portali di questo centro, attraversato dalla SS.272, l' antica "via 
sacra dei Longobardi", che dalla chiesa di S. Maria di Stignano porta al conven
to di S. Matteo, alla Tomba del beato Padre Pio in San Giovanni Rotondo e alla 
millenaria Grotta dell' Arcangelo Michele. 

Percorrendo i sei itinerari suggeriti dali 'autore, i visitatori potranno scoprire 
nei portali ad arco, negli stemmi e negli abbellimenti lapidei delle case, tra i 
vicoli del centro storico, dalla Palude al Trono e ai quartieri circostanti, l' evolu
zione della tipologia edilizia e dell 'impianto urbanistico, e, direi , la vita quoti
diana, dal medioevo, quando il borgo antico contava appena una cinquantina di 
"fuochi", agli inizi del '900 quando registrava una popolazione di oltre quindi
cimila abitanti. 

l vari motivi , umani, zoomorfi e floreali , le date e le lettere, scolpiti dagli 
scalpellini locali sugli architravi , e in particolare sulle chiavi ad arco, testimo
niano, per le origininali lavorazioni, la presenza di una tradizionale e fiorente 
attività artigianale, che si estendeva dal campo della pietra a quello del ferro , 
del legno e dell ' oreficeria. 

Tali memorie stanno a documentare anche le condizioni sociali ed economi
che dei proprietari, dai più umili ai benestanti, distinguendosi ognuno per qua
lità di decorazioni , di fregi e di forme architettoniche. Si potrà comprendere 
come la "civiltà delle pietre" abbia caratterizzato il Gargano, dal paleolitico 
lungo millenni sino al secondo dopoguerra quando I avvento del cemento ha 
dato vita a strutture edilizie omologate e anonime. 

Il volume è un invito a conservare e va lorizzare il particolare patrimonio 
storico, artistico e culturale delle no tre città. 
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Pasquale Soccio 

l Portali Memorie di pietra nella vita quotidiana di San Marco in Lami ' a 
cura di Antonio Del Vecchio è nel suo complesso un buon libro. 

Lo è innanzitutto per l' originalità del tema, perché mette a fuoco un aspetto 
e un mondo quasi del tutto sconosciuto e bi strattato da lla cultura in voga, come 
è quello de llo sca lpellino e de lle sue invenzioni lapidee tese ad abbellire questo 
o quel palazzo o chiesa, questa o quella ca a fino alla più umile dimora de lla 
nostra città. 

Grazie al libro di Del Vecchio, questo mondo di pietra, dopo di versi secoli e 
decenni di assoluto s il enzio, finalmente i anima e parla . Parla , attraverso i 
portali , I armoniosità dei suo i archi a va rio sesto, le decoraz ioni degli e lementi 
compositi vi, la lettura ed interpretaz ione de lle iscriz ioni e dei s imbo li a basso
rilievo . Questi ultimi racchiusi di solito ne lla chiave d ' arco, ne llo stemma e ta l
vo lta anche sui piedritti. E ' un mondo che si fa storia, attraverso la ri scoperta e 
conoscenza del nome dei suoi principa li arti sti e in a lcuni casi de i committenti 
de ll ' opera e del loro censo. 

L' indov inata e ragionata espos izione attraverso g li itinerari e l' esa uri ente 
corredo fotografi co stimolano , ino ltre, ne l lettore la curi osità di provare da l 
vivo i percorsi proposti . 

Il tutto è raccontato e descritto con prec isione e si rende leggibile grazie a llo 
stile e al linguaggio sempli ce e piano usato dall' autore, che ho avuto modo di 
apprezzare in più di un ' occas ione, spec ie sull e pagine de La Gazzetta de l 
Mezzogiorno. 

Avverto, infine, qualche lacuna per quanto ri guarda l' inquadramento storico, 
che potrebbe essere rimedi ata con una ri visitaz ione dei testi consultati e l 'am
pliamento della ricerca bibliografi ca e scienti fica. 

Auguro che in futuro si facc ia di più e meglio sulla va lorizzazione di tanti 
altri beni culturali che adornano la nostra città. 
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Angelo Vigilante 

Me/boume, 12 Febbraio 1998 

Spettabile C.R.S.E.C. 
SAN MARCO IN LAMIS 

La ringrazio per la Sua significativa attenzione alle nostre radici , anche a 
nome del nostro Presidente del Comitato e di tutti i Sammarchesi d 'Australia 
che unisco nel ringraziamento. 

Distinti saluti. 

IL SEGRETARIO 
SAN MARCO IN LAMIS 

Cooperative Socia/ Club Limited 
"Sala San Marco" - 149 Canning Str. , 

Carlton, 3053 - Melbourne (Australia) 

- 171 -



Nunzio Tomaiuoli 

L 'intelligenza ... sparge in ogni parte i libri , i 
musei, le scuole, le studiose associazion i. 11 dover 
nostro è di conferire le poche jòrze nostre a questa 
impresa comune dell 'umanità. 

CARLO CATTANEO 

Ogni pietra percossa dalla mano dell'uomo racconta il nostro passato. 
Questo modo di leggere la storia trova riscontro e sintesi nel titolo dell 'agile 

volume J Portali. Memorie di pietra nella vita quotidiana di San Marco in 
Lamis, curato da Antonio Del Vecchio e pubblicato dal CRSEC/FG27. 

E' un libro che merita attenzione perché innesca curiosità e promuove stimoli. 
A differenza di altre pubblicazioni che hanno trattato analogo argomento -

cito, ad esempio, quelle sui portali di Bovino, di Sant ' Agata di Puglia e di Vico 
del Gargano - questa offre una articolata e suggestiva mini-storia del progresso 
demografico ed urbanistico di un antico centro demico del Gargano che, da 
umile borgo feudale, guadagna, sul finire del secolo XVll, il titolo di città. 

Nelle premesse, infatti , il volume rammenta le direttrici dell ' espansione 
urbana e la formazione dei quartieri; descrive le tipologie abitative e le tecniche 
costruttive; considera la forma, la materia e il valore dei portali; scioglie, infi
ne, un canto alla memoria di una lunga schiera di scalpellini sammarchesi rive
landone i nomi, i volti e le esperienze artistiche politiche e sociali maturate 
anche in paesi d' oltremare. 

Anche il repertorio fotografico disposto nel volume ha un pregio. Le imma
gini scorrono lungo "sei itinerari" urbani che segnano, a loro volta, anche i con
fini degli antichi quartieri intra ed extra moenia del "centro storico". 

Cosa sono gli ornati lapidei che avvolgono gli usci delle case di un antico 
insediamento urbano? 

Nobili conci che, a volte, dichiarano il tratto sociale del committente, altre 
volte additano l'appartenenza del bene; non di rado, esaltano la valentia dell'ar
tigiano; sovente, indicano l'anno di costruzione della fabbrica ; sempre conferi
scono ornamento e dignità anche alle più modeste case. 

Sono echi di una storia collettiva, testimonianze che rimandano a fasi di svi
luppo economico del paese, a momenti intensi di produzione edilizia, al senso 
estetico degli abitanti , all'abilità degli scalpellini locali di produrre arte. 

Se questi portali sono testimonianze di una storia collettiva, emerge che essi 
hanno anche una natura morale e, come tale, vanno salvaguardati per non dissi
pare l' identità culturale di un paese. 

Di qui l'urgenza del loro recupero, anzi del recupero edilizio di tutto il "cen
tro storico" di San Marco in Lamis, ardentemente auspicato dal curatore del 
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volume. 
Dalla lettura di questo libro emergono altre riflessioni di carattere generale. 
11 "centro storico" non è solo un semplice aggregato abitativo. E' anche un 

"luogo" in cui, nel corso di secoli, si sono svolti processi di sviluppo economi
co, espresse azioni politico-amministrative, appianati contrasti di interessi prati
ci, coltivate forme di solidarietà e pratiche di pietà, manifestati rapporti tra abi
tanti ed ambiente circostante. 

Ne consegue che ogni intento progettuale colto alla salvaguardia ed al riuso 
del patrimonio edilizio del "cuore antico della città" non può sottrarsi al compi
to del recupero della "cultura del luogo". 

(Servizio di cronaca per La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 gennaio 1998) 
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Matteo Coco 

Un libro, qualsias i sia il suo valore letterario e documentario, è ta le se rie
sce a suscitare ricordi ed "emoz ioni" come nel caso de l Portali, sottotito lato: 
memorie di pietra nella vita quotidiana di S. Marco in Lamis, che è stato cura
to dagli operatori de l CRSEC Fg 27 (facente capo a ll ' Assessorato a lla P.I. 
della Regione Puglia) e in particolare da Antonio Del Vecchio che ha creduto, 
come non altri , in questa operazione, cioé nel mettere in " rilievo" le immagini 
dei porta li di pietra lavorata, autentiche testimonianze nella cittadina gargani
ca, e non solo, per tentare di proporre degli itinerari che fossero anche " per
corsi storici" per individuare le prime linee essenzia li di una probabile storia 
edilizia del paese. 

Tutto ciò è stato notato anche dai re latori che nel teatro comunale hanno 
presentato il libro sotto la guida accorta del dirigente del CRS EC, Michele 
Loffredo, il quale, di vo lta in volta, ha sputo solleci tare gli interventi de l sin
daco di S. Marco in Lamis e del re latore ufficia le arch . Nunzio Tomaiuoli . 

Così una ridda di ricordi ci ha assa liti e abbiamo ri visto gli sca lpellini che 
conoscevamo: zio Angelo di Rignano, Giovanni Cammerino e tutti quelli che 
lavoravano nella bottega dei De Sol a P.ta S. Severo, le loro gesta e le loro 
inflessioni dia letta li quando chiedevano a i loro ass istenti g li strumenti del 
mestiere (e lenco che sarebbe stato utile inserire nel t'esto: terminologia corren
te dia letta le degli attrezz i di lavoro de llo sca lpe llino) . Sarebbe stato util e 
anche ripescare nella tradizione il ricordo de lla Cava li pizze in contrada 
Cento Pozzi o quell a ancora visibile, in contrada Coppe Casarine lli dove, 
magari, Vincenzo Tiani (mastro scalpellino) traeva materia le "pregiato" per 
abbellire il Villino de lla Marchesa Moscate lli . Ricordo, sì, mi ricordo quelle 
statue e quei sedili o fregi in "p ietra grigia" che hanno res istito fin o a quando 
gli Amministratori , pubblici e politici, non hanno dato sfogo a ll a loro furia 
distruttrice ediliz ia: ulteriore testimonianza storica del paese che è stata can
ce llata, come tante a ltre , orma i, senza ritegno, se nza a lcun pudore, se nza 
ragione. 

Ecco perché a chi come me crede che il Casa lotto sia addirittura il primige
nio nucleo abitat ivo anteriore anche alla Palude, i porta li stanno ad indicare 
l' urgenza di un recupero razionalmente programmato a ll ' interno, anche del 
nuovo' PRG, per " leggere" in maniera diversa il Centro Storico. 

Eppure non sapevamo che dalla storia degli sca lpellini a quella dell a mas
soneria .. . il passato è breve come ci ha indicato , infatti , l ' arc h. Nunzio 
Tomaiuoli ne lla sua re laz ione ricca di e lementi di novità e di spunti storic i, 
perché un tempo i magistri lapic idi o maxonieri (mazzonieri) in unal11 logiam 
eserc itavano il loro mestiere ed essendo gelosi di esso era difficil e carpirne i 
segreti , quindi , i misteri . 

Si scopre così il concio della chiave di volta di una mi crostoria paesana, 
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edilizia e non architettonica, che si intreccia con la macrostoria più ampia e 
importante, laddove l'una si fonde con l'altra ed entrambe sono significative 
ed essenziali anche per capire o solo per sapere che il conglomerato "natura
le" detto mandorlato o coccia di testuggine è lo stesso che 15 scalpellini sam
marchesi sotto la guida sapiente del caposquadra messer Spada, tra il 1753 e il 
1756, estraevano presso le cave di Calderoso per scolpire le colonne della 
Reggia di Caserta. 

Con un po' di presunzione, potremmo dire che, anche noi , un tempo, era
vamo parte integrante della Storia, ora ... non più ... grazie a tanti disattenti e 
disaccorti alla microstoria locale ... grazie. 

(da il Quotidiano Quando il maslro scalpellino f aceva arIe, domenica 18 gennaio 1998, p. 12). 
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Joseph Tusiani 

Carissimo Antonio, 

grazie dello stupendo dono natalizio, 
che terrò fra le cose mie più care. 
Veramente belli questi Portali, e 
più bello ancora ilfelice sottotitolo: 
"memorie di pietra"! 

Trovo preziose le tue pagine sull'arti
gianato locale: una vera miniera di 
informazioni e notizie importantissime. 

Sapevo dei De Sol, ma ignoravo che 
Michele (Tiani) partecipasse, da volontario, 
alla spedizione internazionale contro i Boxers 
negli anni 1900 - 1901 . 

Lo scalpellino 
Alfonso Aprile, morto qui a New York 
nel 1993 e da te menzionato, era un 
mio caro amico e spesso mi parlava 
dei segreti del suo mestiere. 

Col più vivo entusiasmo plaudo al 
tuo lavoro e ti auguro maggiori 
successi. 

Di nuovo, grazie grazie. E 
Buon Anno! 

Cordialmente 

New York, 29 dico 1997 

Joseph Tusian; 
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PUBBLICAZIONI DEL CRSEC FG/27 

STORIA LOCALE 

Salvatore GRlFA , 11 Casale di Sant'Egidio sulla Via Sacra LangobardoruIII , 
San Marco in Lamis, Regione Puglia - Crsec Fg/27 , 1989, pp. 67 

Attraverso il supporto di una documentazione essenziale e la descrizione miml
ta delle antiche e vistose tracce di questo Casale, l' autore ha tentato di restituire 
al presente il valore storico-culturale di esse, utile per la conoscenza sia della 
civiltà monastica che s i sv iluppò nel sito, sia per l' influsso che quest ' ultima 
ebbe sulla nascita e lo sviluppo di San Giovanni Rotondo . L'opuscolo vuole 
essere ne l contempo uno stimolo per pubblici amministratori e per quanti altri 
vorranno intraprendere un ' azione rivolta alla tutela-recupero-valorizzazione del 
"bene" dal punto di vista turistico-culturale e religioso. 

Tommaso Nardella , La Capitanata tra reazione e brigantaggio (1860-1864) , 
San Marco in Lamis, Regione Puglia - Crsec Fg/27, 1988, pp. 121 

Viene organicamente ricostituito uno dei momenti più cruciali e drammatici 
dell'inserimento della gente garganica nel processo dell ' unificazione nazionale . 
La documentazione è tutta di prima mano ed è stata rinvenuta presso archivi 
pubblici e privati . Per la prima volta vengono rese note le sentenze capitali del 
tribunale militare opera nte in Cap it anata negli anni del bri gantaggio . 
L'essenzia lità di una nota bibliografica, rigorosamente selezionata, chiude il 
cata logo che ha riscosso vasti consens i s ia presso gli storici che presso un 
numeroso pubblico. 

ARCHEOLOGIA - BENI CULTURALI 

Arturo Palma di Cesnola, Paglicci. Mostra iconografica permanente, a cura 
de lla Regione Puglia Crsec Fg/27 di San Marco in Lamis, 1988, pp. 17. 

L'opuscolo-guida costituisce attraverso un testo sobrio e conciso, corredato da 
un ricco apparato iconografico (fotografie, disegni) un va lido strumento infor
mati vo per quanti sono diretti a Ri gnano Garganico (Fg) per visitare la mostra 
iconografica permanente sui reperti paleolitici rinvenuti nel noto giacimento di 
Grotta Paglicci . 

Arturo Palma di Cesno la, Paglicci. Mostra iconografica permanente, a cura 
de lla Regione Puglia Crsec Fg/27 di San Marco in Lamis, 1998, pp.20. 
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2 ediz ione riveduta, corretta ed ampliata (campagne di scav i fino a maggio 
1992). I edizione: 1988. 

Arturo Palma di Cesnola, Paglicci Rignano Garganico , San Marco in Lamis, 
Regione Puglia Crsec Fg/27, 1988, pp. 87. 

Si tratta di un catalogo ragionato sui ri sultati degli scavi eseguiti nel giac imento 
di Grotta Paglicci dal 1961 al 1988. L'opera, che si avvale di un prezioso corre
do iconografico, na ce dall 'esigenza di colmare, attraverso una forma-espres
sione di tipo divulgativo, il divario che es iste tra la notori età del sito a live llo 
italiano ed europeo e la scarsa conoscenza che s i ha di esso a live llo locale e 
pugliese in generale. Grotta Paglicci è nota , infatti , agli studiosi della preistoria 
internazionale per la messe di dati che ha fornito in numerosi campi , da quello 
propriamente paleoetnologico e relativo alla cultura materiale e spirituale del
l' uomo, a quello della crono-stratigrafi a (fino a duecentomila anni ed oltre da 
oggi) e della paleoecologia e della paleoantropologia. 

Arturo Palma di Cesnola, Paglicci Rignano Garganico, San Marco in Lamis, 
Regione Puglia Crsec Fg/27, 1992 , pp. 104. 

2" edizione ri veduta, corretta ed ampliata (campagne di scav i fino a maggio 
1992). I edizione: 1988. 

Antonio Del Vecchio (a cura di ), I Portali. Memorie di pietra nella vita quoti
diana di San Marco in Lamis, San Marco in Lamis, Regione Puglia-Crsec 
FG/27, 1997 , pp .168 . 

Con questa pubblicazione-ricerca s i è inteso porre all ' attenzione e a lla rifless io
ne collettiva loca le e non, la valenza ed importanza sul piano storico-culturale 
di certi beni architettonici, considerati a torto " minori " , ma che in rea ltà non lo 
sono. Il ri fe rimento è appunto ai portali di pietra de lle case de lla gente comune, 
che rappresentano un pezzo importante del quotidiano di un popolo. Come si 
sa, tale "vissuto" si riscontra soprattutto nei luoghi che scandi scono i ritmi della 
vita quotidiana: la casa e il lavoro. Da qui , dunque, l' es igenza del recupero, 
almeno a li ve llo cartaceo, di s imili testimonianze di pi etra, per impedire che 
tutto venga fagoc itato dal progresso tecno logico e dall ' indusri a lizzazione ad 
ogni costo dei nostri tempi . I portali esprimono - come si legge - in prevalenza. 
più di ogni altro elemento di tipo esteti co " l' identità e lo status economico t: 

sociale del proprietari o dell ' abitazione, di stinguendosi ognuno per fo rma, qua
lità e quantità di decoraz ioni , di fregi e di modanature ... ". Il saggio-cata logo 
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propone se i itinerari , ali interno dei quali è possibile percorrere zone caratteri
stiche del centro storico interpretate, prescindendo da va lutaz ioni "cronologi
che ( non sempre possibili o certe) e da accorpamenti per categorie o stili di ffi
cilmente riconducibili a canoni codi ficati ... ". II quadro compless ivo si delinea 
nel libro prec iso e perfetto, rendendo il cammino del lettore più agevole, grazie 
ad un adeguato ed illuminante corredo fotografi co e ali 'analisi -riporto dei dati 
sa lienti dello sviluppo soc io-economico di San Marco. 

Antoni o Del Vecc hi o, Rignano Garga/lico. Tra pietre e segni della storia. 
Testimonianze di architettura minore, San Marco in Lamis, Regione Puglia 
Crsec Fg/27, 1999, pp. 200 . 

L'auto re, mutuando in parte lo schema dell ' analogo lavoro realizzato su San 
Marco in Lamis, tracc ia 6 possibili itinerari : 5 urbani ed uno rurale, attraverso i 
quali ripercorrere la storia quotidiana del popolo rignanese. Un rapporto che 
con la pietra ha tracce vistose ed arcaiche sin dai tempi della preistoria e del
l ' età de i meta lli . Basti c ita re a l ri guardo il noto s ito pa leo litico di Grotta 
Paglicci, al dolmen nella piana della Madonna di Cristo o al cippo funerario 
datato in epoca romana e a tante altre testimonianze appartenenti ad epoche più 
recenti , per convincerc i che il lavoro svolto ha una sua illuminante validità al 
fine de lla conoscenza de l territori o, della tutela e va lorizzazione dei beni cultu
rali . II ricco apparato iconografico, corredato da puntuali didascalie, permettono 
una lettura agevole e comprensibile anche al grosso pubblico. 

TRADIZIONI POPOLARI E DIALETTI 

Ange lo Capozzi, Pao lo De Ange li s e Mari o Delli Muti , I proverbi a San 
Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Regione Puglia-CRSEC FG/27, 1996-
1997, pp. 120 . 

La prima parte del libro comprende una serie di note esplicati ve sul dialetto 
sangiova nnese e sul modo di leggere, scri ve re ed interpretare i proverbi . Si 
passa, poi , ali 'e lencazione deg li stess i, ord inati per temi-problemi e considera
z ioni sulla vita quotidi na . Ess i ri guardano: persone, ani ma li , piante e cose; 
comportamento soc ia le; uomo-donna, parentado, detti meteorologici (mes i, 
agri coltura, ecc .); il meglio; i mestieri e i consigli . La raccolta conta 1341 pro
verbi , in dupli ce versione a doppia colonna dialetto-italiano. Di questi molti ssi
mi non sono di ss imili da quelli di altri centri della Capitanata, a testimonianza 
di una comune origine e un effetto di contatti sociali e culturali tra gli abitanti 
garganic i e non: incontri ne lle fi ere, nelle masserie, nelle poste, durante i pelle-
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grinaggi, sulla rete. dei tratturi della transumanza, ecc . Il resto rappresenta con
notati abbastanza orig inali , dovuto a i condizionamenti subiti da ll a comunità 
interessata. San G iovanni Rotondo, come tanti a ltri paes i de l Promontori o , 
dimostra, infatti , di essere un luogo " privilegiato" per il recupero del patrimo
nio folklori stico, in quanto ha vissuto in larga parte della sua situazione storica 
di relati vo isolamento socio-cultura le. Agli iniz i de l '900 il tipo di vita degli 
abitanti del Gargano era in buona parte simile a quello dei secoli precedenti e 
solo a partire dal secondo dopoguerra, l' affermars i anche in queste zone della 
cultura industriale e del consumismo, e di recente l'avvento dei mass-media ed 
ancora di più la co lonizzazione turi stica dovuta al fenomeno " Padre Pio", ha 
distrutto quas i completamente la tradizione ed i va lori di cui essa era portatrice. 
Perciò il libro, con il suo sapere popolare e l' espress ione in lingua madre, non 
solo di venta un va lido antidoto-strumento contro questo tipo di " invas ione-per
versione" culturale, ma ci offre la poss ibilità di tornare indietro, per assaporare 
l' antico suono del parlato quotidiano ed apprezzare nel contempo la cultura e il 
va lore delle nostre orig ini . 

Mario Delli Muti , Angelo Capozzi e Pao lo De Angelis I Pupari di Capitanata e 
l 'esperienza di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Regione Puglia
Crsec Fg/27, 1997 - 199S, pp . I n . 

L'esperienza del teatro de i pupi non appartiene solo a lla Sic ilia, terra d 'origine 
di questo fe nomeno arti sti co-cultura le, ma anche alla nostra Capitanata, dove 
ha res istito s ino ai primi anni ' 50. Lo dimostra questo libro, che ne ri costrui sce 
il quadro storico ed esperenz iale attrave rso un ' approfondita ri cerca fa tta di 
documenti , di ri cordi e di testimonianze dirette da parte degli ultimi protagoni 
sti : i Pari si, i Maldera, i Luig ini e i pupari sangiovannesi di Mario Delli Muti , 
cui si dà ne lla trattazione uno spazio maggiore, per via de lla ricchezza e prec i
sione delle noti zie, da lui stesso fornite e riportate in un manoscritto degli anni 
. 30. Di qui la comprensione nel tito lo stesso de l! ' opera. San Giovanni Rotondo, 
però, non solo produce, ma importa ed ospita anche i gruppi esterni . Un capito
lo riguarda , appunto , il teatro dei Ma rseglia . La produz ione loca le, tuttav ia, 
conserva una sua caretteri stica. Lo è nel nome. A pupi e pupari si sostituiscono i 
termini di marionette e marionetti sti . Lo è ne l repertorio, diretto ai ragazz i, che 
preferi scono le storie dei cava lie ri e delle croc iatc a que lla "strappa i agri me" di 
Genoveffa e di a ltri personaggi de ll a narrati va popo lare . Lo è, in fi ne, ne ll a 
costruzione delle marionette, che ri sultano essere di fo rmato più pi ccolo (a lte 
circa una cinquantina di cm. ri spetto a i 70 e passa dei personaggi rea lizza ti 
altrove) . La metodologia seguita nell a rea li zzazione del vo lume è duplice, com
prendente sia la ri cerca storica che il lavoro sul campo, caratte ri zza to dalle mol
teplici atti vità cultura li rea lizza te da l Il C ircolo Didattico " Dante A lighieri " e 
dal gruppo "Arcobaleno". Per cui la ricerca ri veste una fun zione di premessa
conseguenza dell ' intero lavoro svo lto, che ha dato vita a questo libro " raro" 
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nella produzione bibliografica ed editoriale della nostra provincia e della stessa 
regione Puglia. 

Giovanni Scarale, La Vòria , San Marco in Lamis, Regione Puglia - Crsec 
Fg/27, 1993, pp. 173. 

Si tratta di una raccolta di poesie su temi, fatti , usanze e personaggi della San 
Giovanni Rotondo dell'immediato dopoguerra. L'opera, al di là del suo consi
stente spessore artistico, costituisce un sussidio prezioso per lo studio del dia
letto locale e nel contempo ci permette di conoscere, attraverso il linguaggio 
poetico, l'evoluzione di una comunità passata da un ambiente agro-pastorale a 
quello pianificato della mentalità tecnologica d'oggi . Non solo. Attraverso la 
lettura de La Vòria si compie un itinerario a ritroso con le parole, i sentimenti, 
la fantasia degli umili. inoltre, il libro si rivela come un valido contributo di 
demopsicologia garganica, lievitato di poesia. Perciò diventa uno strumento 
indispensabile da offrire alle nuove generazioni per la conoscenza delle proprie 
radici. 

Michele Rinaldi, Piccolo Vocabolario Sangiovannese, San Marco in Lamis, 
Regione Puglia Crsec Fg 1 27, 1999. 

Il libro raccoglie i termini più significativi del dialetto sangiovannese, rinun
ciando a lemmatizzare le forme partecipiali e alle flessioni verbali che non 
mostrano rilevanti trasformazioni morfologiche. Così pure si omette la trascri
zione fonetica e l'interpretazione etimologica, che richiede una ricerca più 
approfondita e sistematica. In appendice, si forniscono notizie di toponomastica 
riguardanti la denominazione di località, rioni e strade, indicazioni su le unità di 
misura e la trascrizione italiano - dialetto dei nomi propri . Tuttavia, al di là dei 
limiti su accennati e del modesto aggettivo che precede il titolo, il vocabolario 
si presta bene allo scopo, che si intende perseguire, che è quello di offrire alle 
giovani generazioni un valido ed utile strumento didattico, che possa permetter
le di capire, parlare e scrivere la lingua dei loro padri, assaporandone la fre
schezza e la compiutezza espressiva e generando in essa la voglia di apprendere 
e di praticare i valori di cui si è detto, a cominciare da quelli umanistici e socia
li, della famiglia , del rispetto per gli anziani , dell 'amore per il prossimo, del 
lavoro e del sano divertimento. 

VIDEO DOCUMENTARI 

La Via della Memoria, videodocumentario sui Beni Culturali del Distretto 
FG/27 , durata 35' , videocassetta formato da 1/4' e in VHS, San Marco in 
Lamis, Regione Puglia-Crsec, 1999. 
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Regia di Giorgio Lupo, testi di Arturo Palma di Cesnola, Salvatore Antonio 
Grifa, P. Mario Villani Antonio Del Vecchio, musiche class iche voce fuori 
campo Spiritoso, musiche, riprese e montaggio di Videoreporter 

Si tratta di un lungo e significati vo "viaggio" della memoria, che comincia con 
il Paleolitico di Grotta Paglicci (Rignano Garganico) e si chiude con il fenome
no di Padre Pio a San Giovanni Rotondo dopo che sono tati ri vi itati scanda
gliati secoli e secoli di storia ri fe ri te ai due Conventi Francescani di Maria SS. di 
Stignano e di San Matteo in territorio di San Marco in Lamis. Si va avanti con 
l'occhio della telecamera, riprendendo in "cronaca diretta" il ritrovamento dello 
scheletro intero della donna paleolitica di 23 mila anni fa. Si passa poi, in paese, 
dove vengono fi ssati in pellicola e commentati la mostra iconografica perma
nente sul medesimo argomento, il Palazzo Baronale e il centro storico medieva
le. Segue Stignano con la sua suggestiva imponenza, fatta di silenzio e e di 
mistero . Vi si entra, soffermando il nostro sguardo sulle testimonanze architetto
niche e toriche artistiche (la Chiesa, i chiostri, il Pozzale Rinascimentale e così 
via) . Tralasc iando il centro abitato di San Marco, si va al Convento di San 
Matteo. Qui pure si fa storia, scomponendo e ricomponendo a pezzo a pezzo il 
comples o architettonico, a cominciare dai caverno i 'otterranei medievali, per 
spostarci poi alla Chie a, al piano delle celle, senza tralasc iare nulla nell ' indi vi
duazione dei suoi tesori artistici ivi custoditi . Così pure si visita con attenzione 
la sua vo luminosa Biblioteca. A San Giovanni Rotondo, la prima inquadratura 
riguarda il suo centro storico, che viene successivamente scandagliato fin nei 
minimi parti co la ri , co n tapp e a ll e C hi ese Matri ce , di Sa nt ' Orso la, di 
Sant 'Onofrio. Quindi ci si ferma ad ammirare, si punta la trascendentale statua 
di padre Pio, opera fine di Fazzini . Si va su ai Cappuccini e si rallenta per esami
nare ad una ad una le scene ricche di pathos della Via Crucis di Mess ina. Viene, 
infine, la statua dell a libertà. Il tutto s i chiude sui ruderi de ll a Chi esa di 
Sant ' Egidi o, ment re una "eco "che ri s uona dall a " Via Sac ra' per Monte 
Sant ' Angelo ci richiama alla realtà: San Michae l. .. San Michael ... !, a significare 
che il nostro viaggio è finito. E' tutto questo il filmato. 
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GLOSSARlO 

altorilievo - Scultura con figura molto distaccata dal fondo. 
architrave - Elemento orizzontale monolitico che nella costruzione tradizionale 
ha il compito di trasmettere alla struttura di ostegno il peso sovrastante. 
archivolto - Profilo anteriore dell ' arco posto in evidepza dalla decorazione. 
arco - Struttura elementare portante, ad asse curvo. E formato in genere da ele
menti a cuneo (conci), che si reggono per contrasto , e trasmette le spinte, a 
componente orizzontale e verticale, agli elementi di sostegno. Quanto al profilo 
geometrico l'arco può essere: a tutto sesto (quando occupa una porzione uguale 
o superiore al semicerchio), a sesto (inferiore al semicerchio), ellittico (derivan
te da circolo imperfetto), policentrico (a più centri di circoli). 
barocco - Grande corrente artistica che si manifestò soprattutto nelle arti figura
tive durante l' intero Seicento e buona parte del Settecento. Sorse in Italia nel 
periodo della Controriforma, facendo seguito al Rinascimento e al Manierismo. 
L'architettura fu caratterizzata da una nuova libertà e nella ricerca del movi
mento. 
base - Elemento della colonna o del piedritto posto tra il fusto e il piano su cui 
poggiano. 
bassorilievo - Lavoro di scultura contenente figure che escono alquanto dal 
piano, ma che non restano in tutto staccate dal fondo , in qual caso si direbbe 
altorilievo. 
bocciarda - Tipico martello che erve per dare una superficie ruvida e granulo
sa; essa sgretola la pietra a seconda della grana che si vuole ottenere. 
borchia - Elemento decorativo solitamente di forma quadrangolare posto ai lati 
estremi dell 'architrave. 
bugna - Pietra o concio che risalta sulla superficie del muro, spesso a faccia 
grezza, che serve per decorare ed evidenziare un fabbricato o un componente 
architettonico. 
cantonale - Elemento di rinforzo sullo spigolo o cantone di un edificio. 
capitello - Elemento ornamentale e nel contempo di sostegno che conclude una 
colonna o un piedritto. 
cava - In prevalenza il termine serve ad indicare il luogo dove si estraggono le 
pietre o il manno. 
ceralacca - Miscuglio di resina, lacca, trementina, con so tanze minerali varie, 
tipo magnesia, gesso, caolino ecc. , con coloranti (polvere di acido salici lico, 
ecc.), ridotto in cannelli , per servire liquefatto per la bisogna. 
cimasa - Cornice formante la parte superiore del basamento o piedistallo. 
comignolo - Rocca del camino che esce al di sopra del tetto. 
concio - Pietra squadrata e ridotta alla forma definitiva per la messa in opera. 
cornice - Elemento decorativo. Vi sono vari tipi di cornice. Nel nostro caso 
serve per inquadrare talvolta il portale o i suoi componenti . 
coppo - Tegola a forma di canale. 
embrice - Lastra di terracotta a forma di trapezio con un risalto lungo i lati 
maggiori, che serve per la copertura dei tetti , soprapponendo ai risalti le tegole, 
per non fare entrare acqua tra l' una e l' altra. 
estradosso - superficie superiore dell'arco. 
finestra - Apertura praticata nel muro di un edificio. Prende il nome di lunetta 
oppure di occhio o sopraluce se su porta o portale. 
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fregio - Ornamento terminale di una decorazione scultorea a basso rilievo o ad 
altorilievo. 
frontespizio - Sinonimo antiquato di frontone (v). 
frontone - Elemento triangolare formato dagli spioventi di un tetto a doppia 
falda e dalla trabeazione, dotato o meno di cornice. Alla forma triangolare greca 
si aggiunge quella curva presso i Romani e quella spezzata, invertita, mistili
nea, ecc . nel Manierismo e nel Barocco. Spesso la medesima composizione cor
redata di fregi e di decorazioni, unitamente al timpano (v), adorna balconi, fine
stre, portali, ecc. 
gommalacca - Sostanza di origine vegetale animale che serve per vernici e 
colle. 
gradina - Scalpello a due tacche, spesso dentato da una parte, che serve per 
lavorare più nel senso del piano che nella profondità. Con la gradina si ottiene 
una superficie a striature, a solchi paralleli. L' incontro dei vari solchi ottenuti 
con la gradina dà una superficie variata e di bell ' effetto. 
gravina - Specie di piccolo piccone con manico di legno, il cui ferro da una 
parte è foggiato a mo' di zappa, dall ' altra ad una o due punte. 
imposta - Quota di partenza della curva dell 'arco. Ha la stessa funzione di capi
tello, ~ostituendo elemento di congiungimento e di sostegno tra l'arco e i pie
dritti. E formato da un concio squadrato, spesso decorato o a bugna. 
insula - Tipo edilizio della casa romana plurifamigliare a vari piani, con bottega 
al piano terreno; costituisce il tessuto connettivo delle città e dei centri abitati in 
genere anche in epoca moderna; per cui l' uso del termine e il significato è rima
sto pressoché inalterato. 
intaglio - Incisione e scultura su pietra o marmo di figure ad incavo o a rilievo. 
lesena - Elemento architettonico verticale a sezione rettangolare; di solito il ter
mine serve ad indicare una porzione di pilastro addossato alla parete e dotato di 
propria base, capitello e trabeazione; prevalentemente serve ad articolare la 
parete; in caso contrario, se ha funzione autonoma strutturalmente, viene deno
minata parasta. 
loggia - (loggiato e loggetta) Portico aperto sui lati, coperto di solito a volta, 
ali ' interno e sulla facciata di un edificio. 
lunetta - Superficie dell ' arco compresa tra il sesto e il piano d' imposta. Può 
essere cieca o funziona da sopraluce su un portale architravato. 
mandorlato - conglomerato cementizio naturale di fattura e colore simile all'o
monimo dolce. 
marmo - Pietra fine e dura, specie di varietà di calcare cristallino compatto, 
capace di prendere un bel pulimento lucido; quello bianco (Carrara) serve per la 
scultura; altri coloriti o picchiettati o listati di vari colori servono per ornati. Vi 
sono vari tipi di marmo: monocromo, policromo, mandorlato, patio, peperino, 
ecc .). 
martello - Strumento di ferro bislungo e massiccio nel mezzo del quale è un 
occhio dove entra il manico; da uno dei capi è schiacciato a sezione quadrango
lare, dall ' altro è di solito appuntito; serve per sgrossare e squadrare una pietra. 
martellina - Martello d ' acciaio col taglio da tutte e due le parti e per lo più è 
dentellato. 
mazza - Pesante e grosso martello a sezione quadrangolare, che serve per dare 
al blocco di pietra o di marmo la prima sgrossatura, per far saltare i vari scheg
gioni secondo il verso stesso della stratificazione della materia. 
mazzuola - Piccola mazza o martello di acciaio con entrambi i lati di forma 
semiconica e con capi schiacciati quadrangolari. 
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megalitico - Monumento funerario formato da gran massi (Mehir e Dolmen), in 
uso durante l' età dei metalli . 
modanatura - Raccordo plasticamente modellato tra due elementi di un insie
me architettonico; può essere a profilo aggettante o rientrante. 
mola - pietra arenaria resistente usata per smerigliare. 
picconcino - Strumento di ferro a due punte di dimensione uguale al martello. 
piedritto - Denominazione indicante qualsiasi struttura verticale portante, sog
getta a sollecitazione di compressione da parte di strutture orizzontali. Sono 
quindi piedritti le colonne, i pilastri , le paraste o lesene, le spalle di un arco. 
pilastro - Elemento costruttivo ad asse verticale a base quadrata, rettangolare o 
poligonale. Ha funzione portante come il piedritto . Può avere come base o 
imposta a capitello ed essere liscio o decorato; può essere monolitico o compo
sto da più cornici, libero o addossato alla parete. 
pomice - Materia vulcanica effusiva, grigio cenere, porosa, ruvida, leggera che 
si adopera per levigare la pietra o il marmo. 
protiride - Chiave dell 'arco quando ha la forma di mensola ad "S". 
raspa - Specie di lima di grana grossa che serve allo scalpellino per raschiare la 
pietra o il marmo. 
scalpello - Strumento d 'acciaio temperato, tagliente in cima, con grosso manico 
che serve per lavorare la pietra. Vi sono vari tipi di scalpello: a taglio, a mezzo 
taglio, con manico tondeggiante, scanalato, a sgorbia (con linea di taglio curvi
linea, la cui affilatura si esegue dalla parte convessa). C'è poi la subbia, stru
mento a sezione quadrangolare o che finisce in una quasi piramide, i cui lati 
vanno incurvandosi lievemente erso la punta. Quelli a punta e a taglio molto 
sottili , che servono per rendere la superficie più piana, a pulire o a levigare. C'è 
infme l' ugnetto, scalpello con la punta tondeggiante, molto utile per lavorare le 
parti più profonde e nei sotto quadri . 
sbalzato - Pietra lavorata a rilievo. 
scanalatura - Incavo rettilineo, ondulato od elicoidale, eseguito di solito sui 
piedritti. 
soglia - Pietra sulla quale posano gli stipiti di una porta o finestra . 
stipite - Elemento verticale ai lati di una porta o fmestra . 
tegola - Rettangolo di terracotta, curvato a doccia, più lungo a una estremità, 
per coprire, nel fare un tetto le commettiture degli embrici . 
tetto - Copertura di un edificio, fatta con embrici e tegole, destinato a difenderlo 
dalle intemperie e a facilitare lo smaltimento delle acque. Ve ne sono di varie 
forme : a padiglione, se è formato di quattro spioventi triangolari o di due trian
golari e due trapezoidale; a capanna, se è a due falde; a punta, se ha fortissima 
pendenza, a terrazzo, se è orizzontale e serve da belvedere. 
volta - Tipo di copertura caratterizzata da concavità interna, spinta laterale con
tenuta dagli appoggi . L' impiego dell ' uno e dell ' altro tipo di volta è in relazione 
alle condizioni di appoggio: se necessita di appoggio continuo lungo tutto il 
perimetro, abbiamo la volta a padiglione, a spicchi, se di appoggio su due lati 
paralleli , si ha la volta a botte, se su quattro o più punti discontinui , si ottiene 
invece la volta a crociera, a vela, ad ombrello. 
voluta - Fonna a spirale concentrica, desunta forse da organismi animali, carat
teristica ad esempio del capitello ionico, ma estesa ad ornamento di portali , bal
coni e finestre, specie di stile barocco. 
zoccolatura - Deriva da zoccolo. Nel nostro caso è quella parte della decorazio
ne lapidea emergente che adorna la facciata di un edificio, i muri perimetrali e i 
cantonali , spesso realizzati a bugne. 
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