


La presenza a Cerignola di mo-
numenti epigrafici di età romana 
pone il problema delle origini della 
città. Dopo la tesi di Kiriatti (1785), 
ormai confutata, “che l’antica Ge-
rione, città della Puglia ... fosse sta-
ta dove al presente è Cerignola”, il 
problema delle origini è stato af-
frontato da scrittori locali e non, nel 
senso di rintracciare il luogo dal 
quale gli abitanti si sarebbero trasfe-
riti nell’antichità per occupare lo 
spazio dell’attuale centro storico: ne 
sono scaturiti, volta per volta, come 
luoghi d’origine Cerina, Furfane, 
Mutatio XI, Salapia.

Prendendo in considerazione la 
Terra Vecchia, nucleo abitativo ori-
ginario, l’eventuale presenza di tale 
nucleo in età romana non appare 
confermata dalle epigrafi latine pre-
senti in città, perché nessuna è rife-
ribile a Cerignola; né la confermano 
i tre Itinerari latini che, anche per il 
tratto da Benevento a Brindisi, rife-
riscono dei centri abitati, maggiori o 
minori, e delle loro distanze lungo il 

cammino; né infine, sulla base delle 
attuali conoscenze di topografia sto-
rica della Daunia antica, è emersa la 
presenza, in età preromana o roma-
na, di un centro abitato nello spazio 
dell’attuale Cerignola, che comun-
que non è annoverata tra centri im-
portanti dell’antica Daunia come 
Salapia, Herdonia, Arpi, Luceria, 
Canusium.

Dunque sul piano epigrafico, 
archeologico e della topografia sto-
rica si può parlare solo della presen-
za di zone archeologiche nell’agro 
dell’odierna Cerignola e non del-
l’esistenza della città in epoca ro-
mana.

Sul piano delle testimonianze 
documentarie, sono i codici di età 
medioevale che attestano il nome e 
l’esistenza di Cerignola. Nel più an-
tico, del 1150, si legge appunto iux-
ta domum Malgerii Cidoniole; l’al-
tro, del 1185, riferisce di un certo 
Griso Joannes filius iudicis Ursonis 
de Cidoniola.
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Santuario di Ripalta: ara votiva della dea Bona (foto N. Pergola)
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Le epigrafi sono incise sui se-
guenti nove reperti.

Ara votiva della dea Bona. Tra-
sformata in acquasantiera, e posta nel 
Santuario di S. Maria di Ripalta, 
l’ara reca una epigrafe che riferisce 
di un altare fatto costruire da Sextilia 
Accepta e dedicato alla dea Bona.

Ara votiva della dea Diana. 
Rinvenuta nel 1856 in località Santa 
Felicita – in tenimento della fami-
glia Cirillo, presso il fiume Carapel-
le, a circa 3 km dalla Stazione di 
Orta Nova, nel territorio dell’antica 
Herdonia – l’ara è conservata nel 
cortile di Palazzo Coccia.

Frammento di lastra sepolcrale. 
È una lastra in pietra calcarea ad uso 
sepolcrale murata sulla facciata del 
Santuario di S. Maria di Ripalta. Mu-
tila sui lati sinistro e destro e nella 
parte inferiore, la lastra presenta due 
iscrizioni incomplete, di cui una inci-
sa nella parte destra, nello spazio non 
occupato dall’iscrizione principale.

Cippo sepolcrale. Rinvenuto nel 
1977 durante i lavori di aratura in 
contrada Posta Fara, nei pressi del 
Santuario di S. Maria di Ripalta, 
presenta una forma cilindrica, ap-
piattita longitudinalmente nella par-
te inferiore che copriva la tomba 
terragna, ed è caratterizzato da un 
riquadro anteriore di forma rettango-

lare recante l’iscrizione. È custodito 
nell’atrio del vecchio Palazzo di Cit-
tà.

Testate di parapetti di ponte. 
Appartenevano a un ponte della via 
Traiana nel tratto Ordona-Canosa, e 
presentano uno stesso testo con let-
tere della scrittura monumentale se-
condo un modello decrescente. La 
loro funzione come testate di ponte 
si deduce dall’aggiunta del termine 
pontes che le distingue dai miliari 
della stessa via, il cui testo – identi-
co – manca di tale termine. Sono 
custodite nell’atrio del vecchio Pa-
lazzo di Città.

Frammento di cippo miliare del-
la via Traiana. Il frammento, in pie-
tra calcarea, è stato rinvenuto nel 
1974, a circa 5 km da Cerignola, 
durante lavori di scasso presso la 
masseria Pignatella. Mutilo nelle 
parti inferiore, superiore e posterio-
re, presenta lettere della scrittura 
monumentale, con dedica ai tetrar-
chi C. Valerio Diocleziano e M. Va-

lerio Massimiano, imperatori con il 
titolo di Augusti, e ai loro rispettivi 
luogotenenti.

Miliare della via Traiana. Que-
sto cippo in pietra calcarea, privo 
della parte superiore, dopo il rinve-
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Palazzo Carmelo: testata di parapetto di 
ponte (foto N. Pergola)

Palazzo Carmelo: miliare della via Traiana 
(foto N. Pergola)
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http://www.comune.cerignola.fg.it
http://www.comune.cerignola.fg.it


nimento fu collocato nella struttura 
muraria di un pozzo in contrada Le 
Torri. È dedicato all’imperatore Fla-
vio Valerio Costantino che, figlio di 
Costanzo detto Cloro, viene ricorda-
to con gli epiteti di pius, felix, invic-
tus, col titolo onorifico di augustus, 
con le cariche riunite nella sua per-
sona e indicate con il numero di vol-
te ricoperte – consul, imperator, 
proconsul – e con l’appellativo di 
pater patriae. È custodito nel giar-
dinetto del vecchio Palazzo di Città.

Miliare LXXXI della via Traiana. 
Il cippo, in pietra calcarea, presenta 
lettere della scrittura monumentale 
incise secondo un modello decre-
scente. L’imperatore Marco Ulpio 
Traiano è nominato nell’epigrafe 
con gli appellativi derivantigli dalle 
sue vittorie militari (germanicus e 
dacicus) e con le cariche riunite nel-
la sua persona e indicate con il nu-
mero di volte che gli erano state 

conferite: tredici per la potestà tri-
bunizia; sei per il titolo di imperato-
re; cinque per quello di console. È 
posto all’incrocio fra via Osteria 
Ducale e corso Gramsci.

Lastra onoraria. Lastra in pietra 
calcarea – rinvenuta nel 1856 in lo-
calità Santa Felicita, presso il fiume 
Carapelle, e oggi custodita nel corti-
le di Palazzo Coccia – che reca una 
dedica al console e amministratore 
L. Publilio Celso Patruino.

Lapide infranta. Citata da Ki-
riatti, ma di cui non si ha traccia, 
avrebbe avuto leggibili solo le paro-
le Vibius Crispus Curat.

Lastra sepolcrale. Citata dal 
canonico Conte, e probabilmente 
databile al I secolo d.C., sarebbe 
stata ritrovata nell’agro di Cerignola 
ma non se ne ha traccia.
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lastra onoraria dedicata a L. Publilio Celso 
Patruino (foto N. Pergola)
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a destra: corso Gramsci: miliare LXXXI della via Traiana (foto A. Galli)

in copertina: cippo sepolcrale custodito a Palazzo Carmelo (foto A. Galli)
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