


EDIZIONI GIANNATELLI

Prefazione Antonella Guida

CARMINE DI LENA

LE FORTIFICAZIONI
MATERANE



I segni dei luoghi

© Carmine Di Lena

Stampa: D&B Stampagrafica Bongo 
Gravina in Puglia (Ba)

Finito di stampare gennaio 2020
ISBN 9788897906704

© Edizioni Giannatelli - Matera
Via Lucana, 184 D - 75100 Matera
www.edizionigiannatelli.it
© Tutti i diritti riservati



Indice

Prefazione di Antonella Guida pag. 7

  1. Lineamenti di storia dell’Italia meridionale 
      dall’ottavo al tredicesimo secolo »   13

  2. Le vicende di Matera nel periodo medioevale »   19

  3. La fortezza medioevale »   29

  4. La viabilità »   31

  5. Il Castelvecchio »   37

  6. Le mura della Civita »   47

  7. La fortezza esteriore »   65

  8. Il fosso »   73

  9. La porta di Santa Croce e la via di accesso da sud »   81

10. Il castello Tramontano e la torre aragonese »   89

11. Conclusione » 115

Documenti 
Doc. n. 1 - Bolla di consacrazione della chiesa di Sant’Eustachio (1082) » 119
Doc. n. 2  - Lo Statuto federiciano sulla riparazione dei castelli (1240-1250)  » 122
Doc. n. 3 Scritture notarili » 124

3.1 Scrittura del 1227 » 124
3.2 Privilegio di papa Gregorio IX del 30 dicembre 1273 » 126
3.3 Regesti di protocolli notarili (1307-1588) » 126
3.4 Scrittura del 4 novembre 1314 » 129
3.5 Protocollo del notaio Consalvo Calafato del 26 settembre 1576 » 131
3.6 Protocollo del notaio Carlo Spinelli in data 2 ottobre 1576 » 132
3.7 Atto inserto nel protocollo del notaio Recco F.A. del 12 febbraio 1673 » 133
3.8 Protocollo del notaio Tommaso Sarcuni in data 13 novembre 1724 » 134

Doc. n. 4  - Decreto dell’arcivescovo Sigismondo Saraceno del 5 agosto 1582 » 137
Doc. n. 5 - Carte Rocca (1584) » 139



Doc. n. 6 - Platea SS. Annunziata (1596) e platea Santa Lucia (1598) pag. 144
6.1 Platea della SS. Annunziata (1596): Orto nella contrada di S. Biaso » 150
6.2 Platea della SS. Annunziata (1596): Orto nella contrada di S. Thomaso » 152
6.3 Platea della SS. Annunziata (1596): 
Orto nella contrada “della fontana alla torre” » 153

Doc. n. 7 - Platea di S. Francesco (1682) » 155
7.1 Platea di S. Francesco (1682): orto al lago della città » 156
7.2 Platea di S. Francesco (1682): sotto il castello vigna » 157
7.3 Platea di S. Francesco (1682): botteghe attaccate al convento » 160
7.4 Platea di S. Francesco (1682) case alla contrada dalla Porta di S. Croce » 160

Doc. n. 8 - Veduta di Matera ripresa da Francesco Cassiano de Silva nel 1690 » 163
Doc. n. 9 - Veduta di Matera affrescata nel salone dell’episcopio nel 1708 » 164
Doc. n. 10 - Descrizione di tutto il piano della città di Matera (1774) » 165
Doc. n. 11 - Foglio 20 dell’atlante topografico di G.A. Rizzi Zannoni (1812) » 169
Doc. n. 12 - La città di Matera nel Catasto provvisorio rettificato (1821) » 170
Doc. n. 13 - La carta topografica delle provincie meridionali (1875) » 174

Appendice 
Breve storia dei palazzi costruiti ai margini del fosso 

Il complesso conventuale di S. Francesco » 179
Il palazzo Firraù, poi Pascarella » 201
Il palazzo De Miccolis » 212
Il complesso edilizio Caputi-Barbone Spuma-De Rubertis, 
poi Giudicepietro » 219
Il palazzo Malvinni Malvezzi » 227
Il palazzo Festagallo poi Porcari » 235
Il palazzo Giacuzzi, poi Albergo Italia e il palazzo Giura, poi Giura Longo » 247
Il palazzo Andrisani, poi Longo, poi Giura Longo » 262
Il palazzetto Vizziello » 271

Bibliografia » 273
Referenze iconografiche » 277



7

Prefazione

Un edificio è un mondo in un mondo 
(Louis I. Kahn, 1969)

Questa affermazione del grande Maestro Khan ci lascia oggi un pen-
siero ed allo stesso tempo un messaggio su come il nostro mondo, fondato 
su inviolabili valori di Antichità e Storia, ci tramandi segni di continuità 
di vita attraverso pietre, ruderi e architetture che hanno plasmato il nostro 
passato. Città, mura, castelli e fortificazioni hanno modificato il paesaggio 
e hanno segnato il tempo. L’eredità di questo passato ci racconta storie e 
memorie che oggi più che mai abbiamo il dovere di conservare e traman-
dare al futuro.

La lettura, la ricognizione, gli archivi, la ricerca sono la base per ri-
scrivere storie e far rivivere pezzi di città. E tutti questi elementi si ritrovano 
nel testo “Le fortificazioni materane” di Carmine Di Lena.
La ricerca condotta dall’autore, di cui questo testo presenta un interessante 
risultato, costituisce per la città e la comunità di Matera, tra il tramonto 
dell’anno da Capitale Europea della Cultura e nuovi orizzonti in ottica di 
Capitale della vera cultura umanitaria, rappresentativa della vita, vissuta e 
tramandata nella contemporaneità, il più recente e puntuale aggiornamen-
to storico di quel segmento afferente al campo dell’architettura militare, 
le fortificazioni, allo stesso tempo architetture urbane integrate nei tessuti 
delle città, nella loro evoluzione storica e urbanistica.

Accade molto spesso che tali memorie, oggi da considerare veri e 
propri beni, siano celati o di difficile lettura essendo stati in parte distrutti 
o annessi in costruzioni e architetture di un momento storico successivo, 
che oggi meritano di essere valorizzate e riscoperte perché sono e devono 
continuare a essere testimonianza di una città e di un popolo. Spesso, però, 
il crescente interesse rivolto verso il patrimonio architettonico militare, si 
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identifica esclusivamente nelle sue maggiori rappresentazioni come castelli, 
torri, torrioni, bastioni ecc..

Le fortificazioni, così come quasi tutta l’architettura militare, posso-
no essere considerate una delle massime espressioni del concetto di identità 
che caratterizza una comunità soprattutto a livello locale per due ragioni: 
la prima, più generale, riguarda la reale necessità ed esigenza di identificar-
si nella storia tramite dei simboli, ad esempio, se si pensa ad avvenimen-
ti bellici, inconsciamente, il compito di rappresentare un preciso spirito 
identitario era delegato a simboli come la bandiera, l’inno ecc., mentre le 
architetture militari e fortificate sottolineavano la vittoria di una classe so-
ciale nei confronti delle altre; la seconda, con riferimento a un ambito più 
locale, rende tali sapienti costruzioni tecniche e tecnologiche, identitarie di 
momenti e vicende storico-culturali, in alcuni casi anche anacronistiche, 
come ad esempio accade per la posizione del Castello Tramontano, esterna 
alla pianta urbana cinquecentesca di Matera, sul colle del Lapillo, punto 
strategico e dominante rispetto alla città situata nella Civita.

È proprio la dimensione urbana della città di Matera, Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dal 1993 e Capitale Europea della Cultura per il 
2019, che si manifesta all’interno dei Sassi, i cui caratteri morfologici han-
no permesso all’uomo di insediarsi dal paleolitico alla contemporaneità.
Le diverse epoche che questa città ha attraversato trovano espressione nelle 
testimonianze che oggi è possibile riconoscere nel labirinto urbano dei Sas-
si, composto dal Sasso Barisano, dal Sasso Caveoso e dalla Civita.
Quest’ultima diventa protagonista fin dall’alto medioevo, durante il quale 
le condizioni morfologiche naturali hanno reso la Civita luogo di difesa in 
cui insediare una dimensione fortificata.
Rilevata la necessità di indagare su tale patrimonio, il lavoro presentato 
in questo testo di Di Lena è il punto di partenza per ricostruire la confi-
gurazione delle mura fortificate e dei loro tracciatati ordinatori, che mira 
alla conoscenza e all’attenta analisi degli avvenimenti temporali, in chiave 
anche conservativa.

Riprendendo le parole del Cardinal Doria Pamphili, pro Camerlengo 
di Pio VII, del 1 ottobre 1802 “... la conservazione dei monumenti e delle 
produzioni delle belle arti, che ad onta dell’edacità del tempo sono a noi per-
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venute, è stata sempre considerata dai nostri predecessori per uno degli oggetti i 
più interessanti, ed i più meritevoli delle loro impegnate providenze ...”, è noto 
come, fin dai provvedimenti più antichi, anche lo scopo del legislatore è 
quello di assicurare l’esistenza e la continuità del patrimonio, che pur visto 
come unitaria eredità della nazione, è in realtà costituito da classi eteroge-
nee di ‘cose’. 
Le cose dell’arte sono selezionate in quanto ‘bellezze individue’, oggetti 
cioè capaci di suscitare il godimento dell’ammiratore in quanto prodotti di 
invenzione da parte di un artista a tale scopo. Ancora oggi la nostra legisla-
zione registra la ‘volontà d’arte’ come elemento fondativo per giustificare la 
tutela degli oggetti. 
Accanto a tale classe il legislatore ha sempre giustapposto una seconda ca-
tegoria di cose: i monumenta (dal latino moneo = rammentare, richiamare 
l’attenzione, informare), quegli oggetti cioè legati alla memoria civile o che 
rappresentano la traccia della storia o che siano luoghi della memoria col-
lettiva.

Sulle metodologie di recupero di tali beni, è la teoria del restauro con-
servativo che gode di ampio credito presso le comunità scientifiche. Evitare 
di avviare interventi soggettivi che possano compromettere l’integrità stori-
ca dell’opera originaria è il dogma conservativo. 
La teoria del restauro conservativo non elimina nulla del preesistente ma 
ammette che si intervenga costruttivamente inserendo del nuovo, per ra-
gioni tese alla sopravvivenza del bene. Quello che va salvaguardato nel re-
stauro conservativo è la totalità dell’oggetto in questione che giustamente 
viene paragonato a quello di un corpo vivo a cui qualsiasi sottrazione di 
parte, qualsiasi incisione o ferita è un trauma negativo.

Non è facile dunque sapere come intervenire su queste architetture 
fortificate, ma questo libro ci mostra qual è quel ‘qualcosa’ che va molto al 
di là del semplice excursus di ‘oggetti’ inseriti dall’uomo nel territorio a mo’ 
di bella guida turistica, ma è quel ‘qualcosa’ che coincide tanto intimamen-
te con l’identità da conservare, propria del valore storico di questi Beni.
Ma la trattazione dell’ambiente, del paesaggio e del territorio nell’ottica 
della tutela e della conservazione degli elementi storico-architettonici è 
difficile da affrontare, non tanto da un punto di vista pratico-operativo, 
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quanto su quello ideologico-valutativo del cosa e come salvaguardare, ma 
soprattutto quali siano le premesse metodologiche per una corretta azione 
tutoria.

È con un occhio sempre attento a tali dogmi d’intervento che biso-
gna comunque partire nel considerare un’operazione di conoscenza prima, 
quindi recupero, valorizzazione e riutilizzo di monumenti che si affermano 
come fulcro vitale anche di un nuovo baricentro turistico.
Con metodo e scientificità quindi, che vediamo utilizzati ed espressi da Di 
Lena in questo testo, è necessario provvedere a un prezioso lavoro di rile-
vazione e di catalogazione dei beni e dei siti di interesse storico e culturale, 
come in questo caso le architetture fortificate, per conservarne il ricordo 
e preservarle dalla possibile cancellazione fisica (accidentale o da rischio 
ambientale) e di memoria, da una parte e dall’altra per una auspicabile pro-
mozione e valorizzazione per la continuità conservativa verso una parallela 
nascita di iniziative culturali, museali e didattiche, dove spesso tale ricchez-
za patrimoniale supera ogni possibile aspettativa conoscitiva.

E nella progettazione di un intervento territoriale di valorizzazione e 
salvaguardia, sulla base delle esperienze finora acquisite, sembra ragionevole 
identificare la scala ottimale in aree omogenee da un punto di vista geogra-
fico-territoriale. È necessario ottenere gli strumenti utili a porre in costan-
te rapporto ricerca documentaria, lavoro sul campo e interventi di tutela, 
come appunto il testo ci mostra, perché finalmente ci si muova in un’ottica 
in cui l’oggetto e la storia, la sua conoscenza e la sua salvezza camminino 
di pari passo.
Si propone quindi una metodologia di approccio al problema della conser-
vazione degli elementi architettonici, inseriti in un contesto ambientale di 
particolare valore. I beni culturali e ambientali sono destinati a diventare, 
grazie alla profonda riconsiderazione degli ultimi anni, risorsa strategica 
per lo sviluppo della Basilicata, aggiuntiva rispetto a quelle già disponibili.
Questo significa che attorno all’utilizzazione delle risorse culturali ed am-
bientali possono generarsi linee ‘aggiuntive’ di crescita economica e cultu-
rale. All’ambiente, concepito come complesso di beni naturali e di paesaggi 
più o meno antropizzati, considerato finora come supporto fisico neces-
sario allo sviluppo delle attività umana e come tale oggetto di consumo, è 
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stata riconosciuta la caratteristica di risorsa irriproducibile.
Risulta quindi fondamentale una riconnessione tra prospettive di recupe-
ro-valorizzazione di beni culturali ed ambientali e sviluppo economico, 
realizzata mediante il rilancio di una azione integrata tra conoscenza, valo-
rizzazione, riqualificazione di centri storici ed architetture monumentali.

La tipicità delle componenti paesaggistiche dei nostri territori, la rin-
novata appetibilità turistica quasi vocazionale, la fortunata cognizione di 
necessità di conservazione dei Beni Architettonici ed ambientali, devono ne-
cessariamente procedere attraverso un processo di modificazione controllata 
che punta alla tutela delle qualità storiche, architettoniche e paesaggistiche 
peculiari come principale bene culturale produttivo la cui irriproducibilità 
è il pregio maggiore.
Le regole di modificazione sono tendenzialmente concepite per la ricompo-
sizione del paesaggio naturale e storico originario e per il controllo delle 
azioni antropiche successive di qualificazione e di miglioramento dei ser-
vizi ambientali. Per proteggere un patrimonio culturale così vasto è im-
possibile instaurare un regime di vincoli fisici diffuso, ovvero puntare sulla 
conservazione vincolistica integrale. Deve essere scelta pertanto, come si è 
detto, la via della modificazione controllata, partendo dal presupposto che 
per garantirne la conservazione è preferibile concentrare gli interventi pre-
visti e normarli con alcune regole di modificazione: recupero-restauro delle 
emergenze storico-architettoniche; impiego di materiali compatibili (legno, 
tufo, pietra) all’ambiente; valorizzazione e promozione turistica locale, na-
zionale e internazionale.

È quindi auspicabile che si punti ad un recupero di un’immagine na-
turale riconoscibile come storicamente originaria; alla lettura delle sovrap-
posizioni degli interventi di modificazioni operate dall’uomo con materiali 
naturali e artificiali; alla creazione di nuovi luoghi recuperati e valorizzazio-
ne delle risorse storiche, architettoniche ed ambientali.
La Basilicata è una regione nella quale i beni ambientali, paesaggistici, mo-
numentali e culturali sono a livelli di compromissione ancora modesti e si 
presentano con caratteristiche tali da costituire un sistema nel quale sono 
massimi i vantaggi competitivi disponibili e acquisibili.

Tale obiettivo non può non partire da un’imprescindibile documen-
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tazione storica, archivistica, ricognitiva per giungere ad una certezza di 
acquisizione di Valori oggettivi in ottica di salvaguardia, conservazione e 
recupero di Patrimoni inestimabili, esemplare in “Le fortificazioni matera-
ne”, in cui Carmine Di Lena offre solidi basi, fondamenta di un approccio 
qualitativo di conoscenza per la continuità nella memoria.

Prof. Arch. Antonella Guida
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1. Lineamenti di storia deLL’itaLia meridionaLe 
 daLL’ottavo aL tredicesimo secoLo

Nel 568 i Longobardi, guidati da Alboino, si insediarono in Italia 
dove diedero vita ad un regno indipendente con capitale Pavia. Il regno era 
articolato in numerosi ducati che godevano di notevole autonomia. 
L’imperatore d’Oriente Costante II progettò la riconquista del regno 
longobardo. Nel ventesimo anno del suo regno, cioè nel 660-661, lasciò 
Costantinopoli via mare e, dopo due tappe a Tessalonica e ad Atene, ap-
prodò a Taranto all’inizio del 663. Da questa città mosse con l’esercito 
verso l’interno, seguendo un tracciato tortuoso: solo in parte seguì la via 
Appia e la via Traina. Assediò invano Acerenza; riuscì invece a prendere e 
a distruggere Ortona, Ecana e Lucera, oltre probabilmente ad altri villaggi 
di cui ignoriamo il nome. Giunto sotto le mura di Benevento, che in quel 
tempo era governata dal giovane duca Romualdo, creato duca da suo padre 
Grimoaldo, re dei longobardi a Pavia, Costante cinse d’assedio la città. Il re 
Grimoaldo corse in aiuto del figlio con un potente esercito, e l’imperatore 
dovette rinunciare all’assedio e ritirarsi a Napoli, allora sotto il governo 
bizantino, dopo aver subito pesanti perdite1.
Con le conquiste del re longobardo Astolfo (749-756) quasi tutta la peniso-
la italiana fu riunita nel regno longobardo2. Facevano eccezione, e rimasero 
sotto il dominio dell’impero bizantino3, Venezia, Roma con buona parte 
del Lazio e una parte della Romagna, Napoli e Salerno, Otranto con la 
parte meridionale della penisola salentina e buona parte della Calabria.
Il nuovo re longobardo Desiderio, succeduto ad Astolfo, riaffermò il con-

1. – R. Maisano, La spedizione italiana dell’imperatore Costante II, “Siculorum Gimnasium”, n.s., XXVIII 
(1975), pp. 140-168.
2. – J. Jarnut, Storia dei longobardi, Torino, Einaudi, 1995, pp. 110-113 e cartina a p. 2.
3. – S. Gasparri, I longobardi alle origini del medioevo italiano, Storia e dossier, inserto redazionale allegato al n. 
42, Firenze, Giunti, 1990, cartina p. 45.
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trollo longobardo sul territorio facendo leva sulla popolazione d’Italia pree-
sistente, i romanici, creando una rete di monasteri governati da aristocratici 
longobardi e arrivando a patti con il papa Paolo I.
Nel 772 il nuovo papa, Adriano I, del partito avverso a Desiderio, pretese 
la consegna di alcuni territori promessi e mai ceduti da Desiderio, il quale, 
per tutta risposta, riprese la guerra contro le città della Romagna.

Il re franco Carlo Magno venne in aiuto del papa e tra il 773 e il 
774 scese in Italia e conquistò la capitale del regno longobardo, Pavia. Il 
figlio di Desiderio, Adelchi, trovò rifugio presso i bizantini, Desiderio e 
la moglie furono condotti in Francia e rinchiusi in un monastero. Carlo 
si fece chiamare da allora gratia dei rex Francorum et Langobardorum e unì 
i due regni. Mantenne le Leges Langobardorum ma riorganizzò l’ex regno 
longobardo sul modello franco, con conti al posto dei gastaldi o duchi4.
I domini longobardi dell’Italia centro meridionale (quella che si chiamava 
Langobardia Minor, rispetto a quella più vasta del settentrione), subirono 
destini differenti. Il ducato di Spoleto cadde subito in mano franca, mentre 
quello di Benevento si mantenne autonomo. Il duca Arechi II, al potere al 
momento del crollo del regno, aspirò inutilmente al trono reale; assunse 
poi il titolo di principe5.
Nel secolo seguente si istallarono in Italia meridionale anche gli arabi: nel 
827 conquistarono la Sicilia togliendola ai bizantini, e la tennero fino al 
1091; nel 840 presero la città di Taranto, togliendola ai longobardi, e la 
tennero per 40 anni; nel 847 conquistarono la città di Bari, togliendola 
anch’essa ai longobardi, e vi fondarono un emirato che durò fino all’anno 
871. Ciò nonostante, e malgrado l’ostilità dei carolingi, il principato di 
Benevento raggiunse nel secolo nono l’apice della sua grandezza, arrivando 
ad imporre tributi alla città di Napoli e sotto il principe Sicardo conquistò 
Amalfi. Nell’anno 839 accadde però che il principe Sicardo fu ucciso in una 
congiura di palazzo e nel principato si scatenò la guerra civile. Il fratello di 
Sicardo, Siconolfo, fu proclamato principe dal popolo di Salerno, mentre 
l’assassino di Sicardo, Radelchi, fu proclamato sovrano dai beneventani.
Lo scontro si concluse solo dopo dieci anni di lotte con la divisione del 

4. – J. Jarnut, Storia dei longobardi, Torino, Einaudi, 1995, pp. 123-127.
5. – S. Rovagnati, I Longobardi, Milano, Xenia, 2003, pp. 92-93.
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principato sancita dall’imperatore Ludovico II il germanico con il capi-
tolare dell’anno 851. Dalla divisione nacque il principato di Salerno, al 
quale fu assegnata la Campania, la maggior parte della Basilicata e la parte 
settentrionale della Calabria, e il Principato di Benevento, al quale rimasero 
il Molise e la Puglia limitatamente alla parte a nord di Taranto6. Accadde 
anche che vari gastaldi o duchi della zona, come quello di Capua, appro-
fittarono di questa situazione per dichiararsi indipendenti da entrambe le 
signorie. Ma i Bizantini non cedettero. Salito Niceforo II Foca al trono 
imperiale di Oriente, accadde che nell’anno 968 il patriarca di Costanti-
nopoli Polieucte ordinò la costituzione di una nuova provincia ecclesiastica 
greca che sconfinava nei domini longobardi. Stabilì che fossero suffraganei 
di Otranto i vescovi di Acerenza, Tursi, Gravina, Matera e Tricarico, la con-
sacrazione dei quali ordinò che competesse al metropolitano di Otranto. 
Ordinò anche che i divini uffizi si recitassero in greco e non già in latino7.

Dopo l’anno mille il principato di Salerno, sotto il principe Guaia-
mario IV, si espanse ed inglobò quasi tutta l’Italia meridionale continentale.
Sempre dopo l’anno mille gruppi di normanni si diressero verso il sud 
Italia, inizialmente prestando i loro servizi per vari compiti, come la scorta 
a pagamento dei pellegrini che si recavano o tornavano dai santuari, in 
particolare dal santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo 
nel Gargano. Successivamente furono ingaggiati come mercenari nella 
difesa delle città costiere dai saraceni ed anche nelle ribellioni antibizanti-
ne in Puglia. In questo modo si arricchirono e costituirono delle signorie 
territoriali indipendenti.
I Normanni si trasformarono così da mercenari in conquistatori e nel 

6. – Una sintesi del capitolare di Radelchi si trova in G. Musca, L’emirato di Bari, Bari, Dedalo, 1964, p. 40 e 
cartina a pp. 88-89. Il testo completo del Capitolare del 851 Radelgisi et Siginulfi divisio ducatus Beneventani si 
trova in Monumenta Germaniae Historica, Legum, vol. IV, Hannoverae, 1868, pp. 221-225. 
Ne riportiamo due stralci: «Ego Radelgisus princeps concedo tibi Siginulfo principi firmissimam pacem de integra 
parte principatus Beneventanae proviciae, quae tibi nominatim evenit per singola et integra gastaldata seu ministe-
ria, quae hic descripta sunt, et sicut hic fines locorum descripti sunt inter Consciam et Salernum et Capuam a parte 
Beneventi. [...] In parte vestra quorum supra, Siginulfo principi et qui post discti estis, sint ista gasdaldata et loca 
in integrum cum omnibus habitatoribus suis, exceptis servis et ancillis, qui nobis et nostris hominibus pertinent; et 
si in istis gastaldatibus ac locis subscripta sunt aliqua castella ubi nostri homines habitant, ego vos ibi mittam sine 
irrationabili dilazione: Tarantus. Latinianus. Cassanus. Cusentia. Lainus. Conscia. Montella. Rota. Salernus. Sarnus. 
Cimiterium. Furcule. Capua. Tianus. Sora et mediums gastaldatus Acerentinus, qua parte coniunctus est cum Lati-
niano et Consciam. [...]». 
7. – Tra gli altri, vedi A. Giganti, La cattedrale di Acerenza nel Medioevo, Potenza, EditricErmes, 2002, p. 87.
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1042 fondarono un loro stato indipendente con capitale Melfi. Indi, per 
darsi un indirizzo unitario, si affidarono alla famiglia Altavilla guidata 
allora da Guglielmo Braccio di Ferro8, e successivamente dai fratelli Dro-
gone, Umfredo e Roberto detto il Guiscardo, cioè l’astuto. Con Roberto 
il Guiscardo l’espansionismo normanno nell’Italia meridionale subì una 
accelerazione decisiva.

Benevento, città pontificia in virtù della donazione fatta da Enrico 
III, fu conquistata da Roberto il Guiscardo nel 1053. Lo stesso Guiscardo 
ne dichiarò subito la sudditanza al papa, che assunse il padronato della 
città, ma continuò a nominare duchi longobardi fino al 1081. Durante il 
concilio indetto da papa Nicolò II nel 1059 a Melfi Roberto il Guiscardo 
strinse un patto con il pontefice, noto come il concordato di Melfi, con cui 
si dichiarava formalmente suo vassallo ottenendo in cambio il titolo di duca 
di Puglia e Calabria e la conferma dei suoi possedimenti. Il ducato com-
prendeva anche la Basilicata e la Sicilia. Buona parte della Calabria però 
era ancora in mano bizantina e la Sicilia era saldamente in mano araba.
Nello stesso anno 1059 Roberto il Guiscardo rese l’antica chiesa della San-
tissima Trinità di Venosa, in quell’anno consacrata dal papa Nicolò II, il 
sacrario degli Altavilla e fece portare ivi le salme dei suoi fratelli Guglielmo 
Braccio di Ferro, Umfredo e Drogone, per poi essere sepolto lui stesso in 
quel sacrario9.
I rapporti con il papato rimasero buoni a lungo, tanto che Melfi fu sede di 
altri quattro concili tra il 1059 ed il 1101. Indi Roberto il Guiscardo strinse 
alleanza con il principato di Salerno: ripudiò la sua prima moglie Alberada 
di Buonalbergo e sposò Sichelgaita, figlia del defunto Guiamario I e sorella 
del principe in carica. Successivamente l’alleanza si ruppe e il Guiscardo 
mise sotto assedio la città di Salerno, che cadde nel 1076. La Calabria e la 
città di Reggio Calabria furono strappate ai bizantini già prima del 1061 
e confermate nel ducato di Puglia. Roberto si diresse quindi contro le 
ultime guarnigioni bizantine che ancora occupavano la parte meridionale 

8. – F. Panarelli, La vicenda Normanna e sveva: istituzioni e organizzazione, in Storia della Basilicata, 2: il me-
dioevo, Bari, Laterza, 2006, p. 91.
9. – La tomba degli Altavilla si conserva ancora oggi nella chiesa della SS. Trinità in Venosa, anche se le spoglie 
dei principi, che un tempo riposavano in sarcofagi singoli, nel XVI secolo furono riunite in una unica arca. Vedi 
A. Vaccaro, Venosa ieri oggi. Guida, Venosa, Osanna, 1987, p. 46.
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della Puglia. La città di Bari cadde in mano normanna nel 1071. La Sicilia 
fu conquistata da Ruggero I d’Altavilla, fratello di Roberto, tra il 1061 e 
il 1091. Il Guiscardo designò Ruggero Borsa, figlio suo e di Sichelgaita, 
suo successore nel ducato di Puglia. Senonchè alla morte di Roberto nel 
1085 nacque una disputa di successione tra Ruggero Borsa e Boemondo 
I d’Antiochia, figlio di Roberto e di Alberada. La disputa si risolse con la 
nascita di un dominio feudale indipendente, il Principato di Taranto, che 
fu assegnato a Boemondo. I territori ceduti a Boemondo erano Taranto 
con la contea di Conversano e tutto il Salento, tranne Lecce e Ostuni10.

Dopo gli Altavilla varie dinastie si successero nel Principato di Taran-
to, in particolare i Del Balzo Orsini che la tennero dal 1375 al 1463, fino 
a che, nel 1465, re Ferdinando I d’Aragona unì il Principato al Regno di 
Napoli facendo di fatto scomparire il Principato come autonomo dominio 
feudale. Nel corso degli anni i confini del Principato di Taranto furono più 
volte rimaneggiati, sia perché i suoi principi talvolta donavano parte dei 
loro domini ai loro cavalieri per ricompensarli dei servigi resi, sia perché i 
sovrani napoletani, timorosi della potenza del Principato, ne sottraevano 
taluni territori e li donavano ad altri baroni, sia infine perché in altri casi 
i sovrani napoletani ne ampliarono i confini includendo nel Principato 
altri territori, come accadde nel 1294 per la città di Matera. Ruggero II 
d’Altavilla, figlio di Ruggero I e quindi nipote di Roberto, fu incoronato 
re di Sicilia e duca di Puglia e di Calabria nella notte di Natale del 1130 e 
completò il dominio normanno su tutta l’Italia meridionale con la conqui-
sta del ducato di Napoli nel 1137.
Il dominio dei normanni nell’Italia meridionale continentale ebbe termi-
ne nel 1198, quando Enrico VI di Svevia, imperatore del Sacro Romano 
Impero, in virtù del suo matrimonio con Costanza d’Altavilla, unì alla 
corona imperiale quella di re di Sicilia. Il regno di Sicilia invece, poi Regno 
di Napoli, durò sette secoli, e cioè fino al 1861.

10. – F. Porsia e M. Scionti, Taranto, in “Le città nella storia d’Italia”, Taranto-Roma-Bari, 1989, p. 34.
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2. Le vicende di matera neL Periodo medioevaLe

Il richiamo al console romano Quinto Cecelio Metello, pur consi-
derato dagli storici locali, è chiaramente fantasioso. La notizia più antica 
della storia di Matera si trova nella cronaca del Verricelli, e cioè: anno «669 
– Primoaldus rex Longobardorum filius Rhomoaldi ducis Beneventi, legges a 
Rotario rege edite ampliavit et multa utilia capitula edidit isti [...] reges Apu-
liam totam dominaverunt ex quo Apulia regio quinta Italia describitur inqua 
mons Garganus, Barum, Beneventum et Brundisium et alie civitates et da 
questi tempi la città di Matera incominciò et oggidì si serve et costuma vivere 
precise nelli matrimoni lle legge di Longobardi»11.

La citazione più antica che i cronisti medievali ci hanno lasciato in 
merito a Matera risale al 774, quanto il principe di Benevento Arechi II 
donò al monastero di Santa Sofia di Benevento la chiesa di sancti Angeli 
et Marie que posita est in gaio nostro Matere in Affle. Gaio significa bosco e 
la chiesa sancti Angeli et Mariae è stata identificata con la così detta cripta 
del Peccato Originale12 che si trova in agro di Matera non lontano dall’in-
tersezione della gravina di Picciano con la strada statale n. 7 (via Appia). 

La notizia più antica che i cronisti medioevali ci hanno tramandato 
in merito alle fortificazioni materane è stata pubblicata da T. Pedio13 e 
vede la rocca di Matera al centro delle contese tra Longobardi e Saraceni, 
che all’epoca dominavano buona parte dell’Italia meridionale: «nell’anno 

11. – E. Verricelli, Cronica della città di Matera nel Regno di Napoli, manoscritti del 1595 e 1596 nel fondo 
Gattini presso il Museo Ridola di Matera. Vedi oggi la trascrizione a stampa a cura di M. Moliterni, C. Motta 
e M. Padula, Matera, BMG, 1987, p. 119. Per quanto attiene il diritto di famiglia longobardo vedi “Sponsali e 
nozze a Matera fra cinquecento e settecento” di G. Mastrangelo in Mathera n. 5 dicembre 2018, pp. 24-33.
12. – G. Ricciardi, La chiesa di sant’Angelo e santa Maria a Matera, Matera, Altrimedia, s.d. ma 2011. L’autore 
cita il “Chronicon sanctae Sophiae” nella trascrizione di J.M. Martin pubblicata in Roma dall’Istituto Storico 
Italiano per il medio evo nell’anno 2000. 
13. – T. Pedio, La presenza araba nei paesi lucani (sec. IX-X) in “Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera”, 
n. 20-21, 1992, p. 14.
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840 i saraceni di Taranto tentarono di risalire il Bradano, ma furono respinti 
dagli armati longobardi che presidiavano Acerenza e tenuti sotto controllo dai 
presidi posti da Rademuldo, che operava al servizio del principe di Benevento, 
tra i Sassi della Gravina e sul monte Scabioso, dove poi sorgeranno Matera e 
Montescaglioso».

Per il periodo immediatamente successivo conviene fare riferimento 
alla cronaca di Lupo Protospata14. Questa cronaca copre il periodo che va 
dall’anno 855 all’anno 1102 ed è scritta da un uomo di parte greca: è molto 
critica nei confronti dei comandanti greci e considera Matera come parte 
integrante ed indiscussa dell’Impero d’Oriente. Per il Protospata fa notizia 
soltanto il caso che vede Matera distaccarsi dall’Impero d’Oriente.
Da questa cronaca riportiamo le notizie di carattere bellico che interessano 
Matera, riassumendo anche una ricostruzione della storia di quegli anni: 
«nell’anno 867 Matera fu incendiata dall’imperatore Ludovico II».
Nell’anno 867 la città di Matera era nelle mani dell’emiro di Bari. Accadde 
però che Ludovico II, imperatore del Sacro Romano Impero, avesse il dise-
gno di unificare sotto di sé l’Italia meridionale e fece una prima spedizione 
militare in Italia meridionale per scacciarvi i saraceni nell’anno 853, ma 
senza successo. Ritentò l’impresa nell’anno 867. In quella occasione riuscì 
a conquistare tutti i territori interni già in mano saracena, ma non riuscì ad 
espugnare Bari e Taranto, che ricevevano rifornimenti via mare. Dopo aver 
espugnato la fortezza di Matera, l’imperatore la diede alle fiamme. E ciò 
evidentemente anche per abbattere il morale degli avversari che ritenevano 
la piazzaforte di Matera il simbolo della loro potenza15. Comunque, stando 
al Protospata, «nell’anno 868 i saraceni furono scacciati dalla città di Bari 
dalle truppe del Sacro Romano Impero».

14. – Lupus Protospatarius, Annales a. 855-1102, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 5, Hannover, 
1844. Vedi ora la ristampa anastatica a cura di M. Padula del testo fatto stampare nel 1626 da Antonio Carac-
ciolo, Matera, BMG, 1979.
15. – F.P. Volpe, Memorie storiche profane e religiose della città di Matera, Napoli, Stamperia Simoniana, 1818, p. 
91 nota 2. Il Volpe cita i cronisti dell’epoca dal Muratori.
I cronisti dell’epoca oggi si trovano anche in Monumenta Germaniae Historica. Ad esempio in MGH, Scriptores, 
Tomus III, Hannover 1838, p. 244, si legge nel Cronicon Casinense: «Mense autem Dembrio, Dei onnipotentis 
opitulante gratia, ingressus est (Ludovicus) Beneventum, anno quidem septimo decimo augustalis imperii sui. Et ecce 
congreditur cum Saracenis, tropheum primitus bellicans sumpsit ex eis victoriae, ac demum omnia illorum capiens 
castra, solae tantum illius civitates remanserunt, Barim scilicet nec non atque Tarentum, nam omnium quidam eorum 
gloria, munitissima capta est urbs Materia, quaeque igne ferroque ad nichilum redacta est; [...]». 
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Non molti anni dopo la conquista franca tutta la regione tornò sotto 
l’influenza dell’Impero d’Oriente16. Ed infatti la notizia successiva riportata 
dal Protospata a proposito di Matera vede la città sotto il dominio dell’im-
pero d’oriente, anche se contesa tra Bizantini e Longobardi: «nell’anno 
940 i longobardi, guidati dal comandante Pao, si scontrarono a Matera con i 
greci, che erano al comando dello stratego Imogalapto. I longobardi vinsero la 
battaglia e costrinsero alla fuga i greci, incalzandoli fino al mare. Lo stratego 
Imogalapto fu annegato in mare». Vi è poi la seguente notizia riportata dal 
Freccia17: «nell’anno 987 i greci espugnarono Matera, dopo aver riconquistata 
la penisola salentina e la attuale provincia di Bari, sotto l’imperatore d’oriente 
Basilio I». Questa notizia non è riportata dal Protospata, dal quale si ap-
prende invece: «nell’anno 994 Matera fu assediata dai saraceni per tre mesi, 
ed al quarto mese di assedio fu presa per fame».18

Indi il Protospata riporta: «nell’anno 1042 il comandante greco Giorgio 
Maniace riconquistò Taranto nel mese di aprile, nel mese di giugno Monopoli, e 
quindi Matera, dove consumò una grande carneficina.» Evidentemente nella 
fortezza di Matera si erano ammassate molte truppe per tentare l’ultima 
resistenza. Ma furono sconfitte e non sfuggirono alla crudeltà, divenuta poi 
proverbiale, del Maniace. Poi il Protospata riporta: «nell’anno 1064 Matera 
fu conquistata dai normanni al comando del conte Roberto nel mese di aprile».
Il conte Roberto apparteneva alla famiglia Loffredo, che giocò un ruolo im-
portante nella regione, non esitando a mettersi contro il re normanno-sicu-

16. – G. Musca, La Puglia nel secolo XI, saggio contenuto nel catalogo della mostra “Alle sorgenti del romanico”, 
a cura di P. Belli D’Elia Bari, Pinacoteca Provinciale, 1975, p. 293.
17. – M. Freccia, De Subfeudis Baronum et investituris Feudorum, Venezia, 1579, liber primus, de provincis et 
civitatibus regni, suffraganei archiepiscopi Acheruntini, p. 84. Il testo del Freccia è il seguente: «Episcopus Ma-
teranus, nunc Archiepiscopus olim sub diocesi Acheruntina nunc uniti et iuncti sunt, incribiturque Archiepiscopus 
Acheruntinus, Materanusque. Contentio est quis primo denominetur inter provinciales suos. Mateola ab antiquis 
sedes quandoque Graecorum, aliquando Sarracenorum et anno domini 940, cum Graecis, et Longobardis bellatum est 
Materae, et victi sunt Graeci, eorum dux Straco in mare proiectus est: et anno domini 996 obsessa Matera a Sarracenis 
quarto mense capta est, et mater fame coacta proprium comedit filius, quod et Josephus de Maria in obsidione Hierusa-
lem scribit, anno 1042. Comes Materae creatur Manarus magister Tarenti et anno 1064 in Normannorum potestatem 
devenit, et anno 1078 magna fuit mortalitas hominorum et anno 1080 Roberto mortuo expulsi sunt Normanni, et 
anno 1082 per archiepiscopum Arnaldum templum conscructum est in honorem sancti Eustachij. Et 1093 pontifex 
Urbanus Materam venit et stetit in monasterio sancti Eustachij, et anno domini 1102 Maniachus a materanis  electus 
est comes, patrato ab eodem magno homicidio, et a grecis sub Basilio imperatore constantinopolitano, reducta Calabria 
et Apulia in ditionem ipsorum, Matera eversa est anno domini 987 dominus rex non habet ius presentandi episcopum».
18. – Il testo del Protospata è il seguente: «anno 994 obsessa est Matera a Saracinis tribus mensibus, et quarto capta 
ab eis in qua mulier quaedam fame coacta proprium comedit filium».
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lo Ruggero II19. Con la conquista normanna Matera entra definitivamente 
nella sfera religiosa di rito latino. Infatti il Protospata narra che il 16 maggio 
1082 l’arcivescovo Arnaldo consacrò il nuovo tempio di S. Eustachio co-
struito dall’abate Stefano nel cuore della Civita, sulla attuale via Riscatto20. 
Il Protospata narra anche che nel 1093 venne a Matera il papa Urbano II 
e si recò al cenobio di S. Eustachio con grande partecipazione popolare.

Nell’anno 1133 si svolse l’ultimo evento bellico che vide per teatro 
Matera, come narra Falcone Beneventano21: il re Ruggero conquistò Ma-
tera togliendola ai Loffredo che la tenevano da 69 anni. Dopo di che, con 
l’unificazione dell’Italia Meridionale operata dai normanni, Matera perde 
l’importanza strategico-militare che aveva avuto sino ad allora, ma acquista 
una importanza del tutto nuova. La città infatti diventa un importante 
centro ecclesiastico di rito latino e conosce un momento di grande sviluppo 
urbano che travalica la cinta fortificata.
All’interno della cinta fortificata si ricordano:
- il palazzo arcivescovile pur se attribuito al 115122 è probabilmente anteriore 

19. – C.D. Fonseca, La città medioevale (secoli VI-XIV) in “Matera” di C.D. Fonseca, R. Demetrio, G. Gua-
dagno, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 16.
20. – Dell’antica chiesa e convento di Sant’Eustachio alla Civita oggi resta solo il soccorpo, recentemente ripulito 
dalle macerie che lo ingombravano. La chiesa è stata identificata con detto soccorpo mentre il convento è crollato 
ovvero è stato demolito dopo la soppressione dell’abbazia. Il Verricelli, Cronica della città..., op. cit., p. 60 dice 
che «l’abbazia era mitriata e che, poiché i monaci uccisero il loro abate, il monastero fu desolato ed unito alla maggior 
chiesa». Il Volpe, Memorie storiche..., op. cit., p. 216 dice che si ignora la ragione per cui i monaci abbandonarono 
il convento, quindi afferma: «partiti essi di là, la chiesa restò incorporata alla cattedrale, che vi fe celebrar le messe sino 
al 1606». Comunque il convento si trovava  nel sito oggi occupato dal complesso delle Monacelle e dal nuovo 
seminario costruito nel 1906 dall’arcivescovo Raffaele Rossi. Una buona descrizione di detto soccorpo tutt’ora 
esistente si trova in M. Padula, Il pontefice Urbano II a Matera, Matera, La Tipografica, 1993. Vedi anche F. Di 
Pede (a cura di) Matera cripta di Sant’Eustachio, Studio Arti Visive, in “Matera”, Bari, MMX, 2015. Il quaderno, 
ricco di disegni e fotografie, contiene anche la trascrizione della bolla di consacrazione del 1802 (doc. n. 1). 
21. – J. P. Migne (a cura), Falconis Beneventani chronicon, in “Patrologiae cursus completus”, patrologiae latinae 
tomus 173, ristampa anastatica Turnhout (Belgio), Brepols 1978, col. 1223. Il testo è il seguente: «anno 1133 
[...] Dum et haec, et alia geruntur, rex praefatus civitate nominem Materam obsedit, quam acriter expugnans prodi-
tione populi comprehendit: ibique Giffredum filium Giffredi comitis dominum civitatis alligavit. Quibus ita peractis, 
civitatem aliam nomine Ansam suae obtinuit potestati. Severa thesaurum auri et argenti Alexandri comitis invenit. 
Quid multa? Omnes civitates eiusdem Alexandri comitis, et oppida suae submisit ditione. Alexander itaque comes, 
sicut naufragus, apud praedictum comitem Rainulphum, heu miser! mortuus est. Deinde civitatem Tranum et totam 
Apuliam igne ferroque rex ipse trucidavit». L’episodio è riportato anche da altri cronisti: vedi D.P. Troyli, Istoria 
generale del Regno di Napoli, tomo V, Napoli, 1744, pp. 36 segg.
22. – G. Gattini, Note storiche sulla città di Matera, Napoli, Perrotti, 1882, p. 223. Il Gattini riporta l’iscrizione 
esistente nel salone dell’episcopio relativa al vescovo Roberto «Robertus sub Eugenio III anno 1151 archiepiscopus 
renunciatus, Archiepiscopale primus Palatium erexit et post annos 26, quibus huismodi Ecclesias egregie rexit, optime 
de eisdem meritus, obiit anno D.ni 1178».
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alla cattedrale;
- la chiesa conventuale di S. Francesco d’Assisi (metà del XIII secolo)23;
- la chiesa cattedrale (terminata nel 1270, come da iscrizione esistente nella 
cattedrale stessa).
All’esterno della cinta fortificata si ricordano:
- la chiesa parrocchiale di S. Pietro Caveoso (XII-XIII secolo)24;
- la chiesa conventuale di S. Domenico (prima metà del XIII secolo)25;
- la chiesa conventuale di S. Maria Nova, oggi S. Giovanni Battista (1233)26;
- la chiesa di S. Eligio (fondata nel 1307, regesto n. 1 nel doc. n. 3.3).

Ed è a questo periodo che si deve far risalire la urbanizzazione dei 
Sassi: le due conche esterne alla cinta fortificata site a nord ed a sud della 
Civita diventano due borghi, il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso. Si 
scavano grotte e si costruiscono case palazziate: sappiamo che l’8 agosto 
1259 vengono vendute sei piccole grotte ubicate nel Sasso Caveoso, nei 
pressi della chiesa, anch’essa in grotta, di Santa Maria de Armenis27 e che 
il 4 gennaio 1276 vengono vendute alcune case palazziate nei pressi della 
cattedrale (domos palaciatas in vicinio ecclesiae sancte Marie de episcopio)28.

Sappiamo anche che nel periodo 1240-1250 l’urbanizzazione dei 
Sassi era un fatto compiuto. In quell’epoca infatti l’imperatore Federico II 
di Svevia, nell’impartire disposizioni per la manutenzione dei castelli curiali 

23. – A. Altavilla, S. Francesco di Assisi, scheda n. 54 in “Insediamenti francescani in Basilicata”, Matera, Ba-
silicata Editrice, 1988, vol. II, p. 114.
Vedi anche F.P. Volpe, Memorie storiche..., op. cit., p. 193.
24. – J.P. Migne (a cura), Patrologiae cursus completus, patrologiae latinae tomus 214, colonna 715. L’autore ri-
porta una lettera di papa Innocenzo III datata 19 agosto 1199 che dispone la restituzione della chiesa di S. Pietro 
di Matera alla mensa arcivescovile di Acerenza.
Vedi anche L. Bertelli, Collegiata di S. Pietro Caveoso, relazione s.d. ma 1978 presso la Soprintendenza BBAA 
sede di servizio di Matera.
La parte duecentesca tutt’ora esistente può essere la parte sottostante le cappelle dell’Annunziata, di S. Antonio o 
del SS. Sacramento e di S. Donato o del Sacro Cuore. Detta parte della chiesa infatti non è stata ancora adegua-
tamente indagata e può essere crollata per poi essere riedificata nel trecento.
25. – M.S. Calò Mariani, La cattedrale di Matera nel Medio Evo e nel Rinascimento, Cinisello Balsamo, Cassa di 
Risparmio di Calabria e Lucania, 1978, p. 51.
Vedi anche C. Foti, Ai margini della città murata, Venosa, Osanna, 1996, pp. 63 segg.
26. – L. De Fraia, Il nostro bel S. Giovanni, Matera, tipografia A. Epifania, 1926, p. 7.
27. – L’atto si trovava tra le 1398 pergamene di Matera (1082-1794) che una volta erano conservate presso 
l’Archivio di Stato di Napoli e che Giustino Fortunato fece trascrivere. Indi ne compilò il regesto che fu poi 
pubblicato postumo in Badie, Feudi e Baroni della valle di Vitalba, vol. III, pp. 412 segg., a cura di T. Pedio, 
Manduria, Lacaita, 1968. Vedi il regesto n. 26.
28. – Vedi il regesto fortunatiano n. 34.
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del regno, stabilì che alla manutenzione delle fortificazioni materane do-
vevano provvedere gli uomini della Civita e gli uomini del Sasso Barisano, 
mentre gli uomini del Sasso Caveoso dovevano contribuire alla manuten-
zione della residenza imperiale di Girifalco (attuale masseria Girifalco, in 
agro di Ginosa) (doc. 2).

Il 29 novembre 1269 il re Carlo I d’Angiò nel dare disposizioni 
riguardo il pagamento delle guarnigioni dei castelli stabilì che nel castro 
di Matera vi doveva essere solo un concergius, cioè un castellano, ovvero 
custode, che sorvegliava da solo il castello senza l’aiuto di servientes, la cui 
paga doveva essere pari a quella degli altri concergius, e cioè tarì 1 e grana 4 
al giorno pari a 14 oncie e 18 tarì annui29. Per altri castelli invece il re stabilì 
che doveva esservi un castellanus scutifer ovvero un castellanus miles ed un 
certo numero di servientes30. Sappiamo anche che nel 1270 tale Henrico 
dicto Cornu fu nominato concergius del castello di Matera31 e che in quel 
periodo le mura vennero fortificate. Infatti in data 27 agosto 1282 il re 
ordinò di far munire di tutto quanto poteva essere necessario i castelli di 
Terra di Bari, Capitanata, Basilicata e Terra d’Otranto32. A seguito dell’or-
dine reale il provisor castrorum di Terra d’Otranto ispezionò i castelli e le 
29. – Il tarì corrispondeva a 20 grana e l’oncia a 6 ducati di 100 grana.
L’atto è trascritto in E. Sthamer, Die vervaltung der Kastelle in Konigreich Sicilien under Kaiser Friedrich II und 
Karl von Anjou, verlas von Karl W. Hiersemann, Leipzig 1914, pp. 130 segg. Oggi in l’amministrazione dei 
castelli nel regno di Sicilia sotto Federico II e Carlo I d’Angiò, traduzione di F. Panarelli, Bari, Adda, 1995.
30. – Per la provincia di Terra d’Otranto lo Sthamer riporta la seguente tabella:

31. – I registri della cancelleria angioina ricostruiti da R. Filangieri con la collaborazione degli archivisti napo-
letani, Napoli 1949-1985, V p. 176, VI p. 251, VII p. 203, VIII p. 281.
32. – Registri angioini, XXV, p. 135.
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fortificazioni sul confine con la provincia di Basilicata. A Matera ne scaturì 
una ristrutturazione delle mura e la costruzione di una nuova torre. Infatti 
il Nelli33 dice che una pergamena di notar Pietro, pubblico notaro di Ma-
tera sotto li 21 ottobre 1382, fa menzione di due torri di giudice Carbone, 
«una vecchia, ed un’altra nuova, in contrada de Planellis iuxta cursus aquae 
graviglionis». Inoltre nel manoscritto vi è una annotazione di altra mano 
che recita «Una torre stava fral confine della parrocchia della cattedrale sopra 
la chiesa di Santo Angelo, e fral confine della parrocchia Caveosa, che poi da 
don Tomaso Salati fu secata nella cima per farne tufi pel muro del suo giardino, 
il quale è attaccato al vicinato di Santo Angelo sopra la ripa della Gravina». 
Notizie peraltro assai utili per la ricostruzione del braccio Caveoso delle 
mura della Civita. Il Nelli dice anche che le monache di santa Lucia e Agata 
avevano una residenza entro le mura nella contrada detta de Planellis nella 
quale si rifugiavano al bisogno, o per ricreazione o per le guerre o per altra 
ragione. È noto infatti che l’antico monastero di santa Lucia e Agata aveva 
originariamente sede in contrada Malve e quindi fuori le mura e che solo in 
epoca tarda, nel 1288 secondo il Gattini34, si trasferì nella Civita, a ridosso 
della porta Postergola. 

La fase di sviluppo urbano di cui si è detto innanzi cessa con lo 
spirare del secolo XIII. Accadde infatti che nel 1294 il re di Napoli Carlo 
II d’Angiò creò principe di Taranto suo figlio quartogenito Filippo e, asse-
gnandogli in principato, gli assegnò anche la città di Matera come parte di 
detto principato35. Con ciò la città di Matera venne a trovarsi sottoposta 
al giogo feudale e cadde in un lungo periodo di decadenza che cessò solo 
nel 1577, quando la città comprò se stessa e riuscì così a liberarsi dal giogo 
feudale. 

33. – N.D. Nelli, Descrizione della città di Matera, manoscritto del 1751 presso il Museo Ridola. Vedi ora 
l’edizione critica a cura di M.V. Fontana, Matera, Edizioni Giannatelli, 2018, p. 207.
Vedi anche T. Pedio, La Basilicata da Federico II a Roberto d’Angiò, Bari, Levante, 1989, pp. 280-281.
34. – G. Gattini seniore (manoscritto senza data ma probabilmentre1800 presso il Museo Ridola, carta 41) 
cita un atto del 1557: «il magnifico Giannantonio Venusio vende al monistero di santa Lucia, ed al di lor procuratore 
generale, ed economo magnifico Ferdinando Melvindi un trappeto da macinar olive e cellaro contiguo, con molti altri 
comodi siti, posti extra menia civitatis Matere in pictagio seu planicie porte vulgo dicte de Pepice per lo prezzo di du-
cati 330. Si dice nell’istrumento che il detto monistero era sito, e posto in contrada Porta de Pistergula iuxta ripas seu 
tempas gravine. N. Valentino Gammara 10 dicembre 1557 fol. 313 a t.o» vedi pure G. Gattini, Note storiche..., 
op. cit., p. 200.
35. G. Gattini, Note storiche..., op. cit., p. 41.
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Stando al Volpe i principi di Taranto proibirono l’espansione della città e 
tracciarono il perimetro di nuove mura «che si recarono in molta distanza 
dalle antiche. Si lasciarono in esse più porte, a seconda della diversità delle 
contrade. Una fu situata al nord, tra il convento degli ex PP. Domenicani e 
quello delle claustrali dell’Annunziata, che formava, come tuttodì, la porta 
principale. Due al nord-est, una nella piccola piazza di S. Biagio, e l’altra 
nella strada detta le Croci, dalle stazioni ivi un tempo situate della via crucis. 
Un’altra all’ovest, ed apriva il cammino alla strada denominata delle pigne 
dalla copiosa piantagione di cipressi ivi anticamente esistente. L’ultima final-
mente al sud conduceva alla strada Felice, o de’ Cappuccini»36. Più che di 
nuove mura si deve parlare di porte costruite sulle strade di accesso alla 
città, che all’epoca erano:
- tre a nord, che vanno identificate con le attuali via Pentasuglia, via Stigliani 
e via XX settembre e che confluivano nel punto detto delle tre vie, cioè nella 
attuale via Annunziatella, per poi proseguire verso Altamura;
- una ad ovest e va identificata con le attuali via La Vista e via Antonio Gram-
sci, lungo le quali correva l’acquedotto che alimentava la fontana;
- una a sud e va identificata con la porta di Santa Croce alla Giumella e con la 
scomparsa strada del seminario che confluiva poi nella attuale via Casalnuovo 
per poi proseguire verso Montescaglioso.

Inoltre dalla porta di San Domenico partiva pure la via che menava 
a Picciano e a Gravina, poi detta dello Spino Bianco, e che era la principale 
via di accesso alla Civita da nord. In conseguenza di quanto precede duran-
te la decadenza l’espansione urbana cessò e, a parte la breve parentesi del 
Tramontano (1497-1514), non si realizzarono che sporadiche costruzioni 
di rilievo. Al contrario nel 1480 il convento e la chiesa di S. Maria la Nova37 
vennero abbandonati perché periferici e le monache si trasferirono in un 

36. – F.P. Volpe, Memorie storiche..., op. cit., pp. 28 e 29.
37. – F.P. Volpe, Memorie storiche..., op. cit., p. 257. Una succinta storia dell’edificio è riportata in una supplica 
rivolta all’arcivescovo dalla priora del monastero della santissima Annunziata e dall’arciprete rettore della parroc-
chia di S. Giovanni Battista. La supplica è riportata in copia in un allegato al protocollo del notaio Tommaso 
Taratufolo del 6 agosto 1695 con il quale l’edificio in questione ed il giardino recintato annesso passò dalle 
monache dell’Annunziata al capitolo della parrocchia di S. Giovanni Battista. Infatti con decreto arcivescovile 
del 5 agosto 1695 era stato disposto il trasferimento ivi della parrocchia dalla sua vecchia sede sita in una grotta 
del Sasso Barisano. Il protocollo è conservato nel fondo archivi notarili dell’Archivio di Stato di Matera ed è stato 
trascritto, insieme all’allegato in questione, da C. Foti in Ai margini della città murata, pp. 291 segg.
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posto più sicuro, cioè in una nuova sede ubicata nei pressi della cattedrale, 
entro le mura della Civita. Ed è a questo periodo che deve farsi risalire il 
generalizzarsi del vivere in grotta nei Sassi. Si deve infatti ritenere che l’in-
cremento demografico che si registrò a Matera verso la fine del XV secolo38, 
dopo un lungo periodo di stasi, si accompagnò con un parallelo sviluppo 
dell’architettura scavata, sia civile che religiosa, tanto nella città quanto 
nell’agro39. Infatti mancava spazio per nuove costruzioni ed era certamente 
più economico e sbrigativo scavare una grotta anziché costruire una casa 
palazziata, tanto più che lo scavo forniva anche conci di tufo idonei a co-
struire in muratura nella parte anteriore della grotta, o altrove. Oltre che 
in perfetta armonia con i tempi perché all’epoca la tendenza a vivere in 
grotta si era ormai affermata nell’intera area mediterranea, probabilmente 
per scelte di vita del monachesimo greco40. Il 21 dicembre 1579 fu venduta 
una casa metà costruita e metà grotta nel Sasso Barisano (regesto n. 10 nel 
doc. 3.3). La pianta di Matera del 1584 reca l’iscrizione «Pianta di Matera, 
le grotte stanno intorno a guisa di teatro» (doc. 5).

38. – Per la storia demografica di Matera vedi G. e V. Sebastiani, Dati sul movimento demografico del materano, 
Matera, 1979.
39. – La Scaletta (a cura di), Le chiese rupestri di Matera, Roma, De Luca, 1966. Vedi anche M. Tommaselli, 
La gravina di Matera e i suoi tesori, in “L’Universo”, anno XLVII n. 1, Firenze, I.G.M., 1967.
40. – C.D. Fonseca, Il popolamento rupestre, in “Storia della Basilicata, 2: il medioevo”, Bari, Laterza, 2006, p. 
166 segg. Vedi anche P. Laureano, Giardini di pietra, Torino, Bollati Boringhieri, 1993.
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1532
1576
1806

ducato longobardo di Benevento

emirato saraceno di Bari
Bizantini

Longobardi
Bizantini
Saraceni
Bizantini

famiglia normanna Loffredo
ducato normanno di Puglia

città demaniale

feudo della famiglia Orsini
città demaniale

città demaniale
feudo di G.C. Tramontano

città demaniale
principato feudale di Taranto

In sintesi la storia di Matera nel periodo medievale e successivo, fino 
all’eversione della feudalità, può essere così riassunta: 
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3. La fortezza medioevaLe

Se questa è la storia la struttura fortificata materana deve ascriversi 
alla seconda metà del IX secolo, quando, dopo la spartizione della Longo-
bardia meridionale, i principi longobardi di Salerno e di Benevento dovet-
tero fare i conti con gli emirati arabi di Bari e di Taranto. 
Sappiamo infatti che la fortezza di Matera, per quanto imponente per l’e-
poca, non è citata nell’atto di spartizione della Longobardia meridionale, il 
così detto Capitolare di Radelchi, che è dell’anno 84941, né in documenti 
longobardi anteriori. Né trova posto nella storia della spedizione italiana 
dell’imperatore d’Oriente Costante II (663). Né è citata nelle opere a carat-
tere geografico più antiche, in particolare nella “Cosmographia” dell’anoni-
mo ravennate, che risale al VII secolo d.C.42.
L’opera a carattere geografico più antica che cita Matera è la “Guidonis Geo- 
graphica” che risale all’anno 1119 e che, tra l’altro, descrive un percorso da 
Oria ad Grumentum, sul fiume Agri. Il manoscritto è stato pubblicato in 
edizione critica da Joseph Schnetz e il tracciato è così descritto: «Ories, in 
qua reliquiae sanctorum martirum Crisanti et Darie sunt. Deinde Anxia – 
Mutula – Minerva – Mons Campi – Genusium – Severianum quae nunc 
Mons Scabiosus dicitur – Castra Hannibalis quae Materies dicitur – Murus 
(Altamura) – Botrum magnum (Gravina) – Mesochorum quam Serichorum 
corrupte dicunt – Bantea – Nidum Corvi quae est Acerrentia – Grumentum 
quae dominio confinata est cum Tarento».43

41. – G. Musca, L’emirato di Bari 847-871, Bari, Dedalo, 1964, p. 40.
42. – L’edizione critica più recente del manoscritto è quella di Joseph Schnetz, Itineraria Romana vol. II, Raven-
natis anonymi cosmographia et Guidonis geographica, Stoccarda, Teubner, 1940, reprint 1990.
43. – J. Schnetz, Itineraria Romana..., op. cit., p. 124. L’itinerario di Guidone, confrontato con l’antico per-
corso della via Appia tra Gravina e Taranto, è stato ricostruito da G. Uggeri e riportato su carta topografica 
1:400.000 del T.C.I.. Vedi relazione al terzo convegno internazionale di studi sulla civiltà rupestre medioevale nel 
mezzogiorno d’Italia tenutosi a Taranto nel settembre 1975. Oggi in Habitat-Strutture-Territorio a cura di C.D. 
Fonseca, Galatina, Congedo, 1978, p. 133 e fig. 14.
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Si deve quindi ritenere che la fortezza di Matera, caduta in mano sa-
racena non molti anni dopo il suo impianto, fu da questi ultimi potenziata 
e resa munitissima. Sappiamo infatti che Mufarrag, il secondo emiro di 
Bari, tra l’anno 853 e l’anno 856, conquistò e tenne nelle terre longobarde 
ventiquattro luoghi fortificati44.
La fortificazione era formata sostanzialmente da tre elementi:
- il Castelvecchio;
- le mura della Civita;
- la fortezza esteriore.
Tale impianto è ancora riconoscibile nella descrizione della città fatta dal 
Verricelli nel 1595. Infatti il Verricelli afferma che la Civita era dotata di 
mura, la piazza et magazini, cioè la fortezza esteriore era solo in parte dotata 
di mura e i due borghi, cioè il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano erano privi 
di mura45.

44. – G. Musca, L’emirato di Bari 847-871, Bari, Dedalo, 1964, p. 49.
45. – E. Verricelli, Cronaca della città..., op. cit., p. 32: «Tiene la forma di ucel senza coda perché la città ad-mu-
rata è il corpo, la piazza et magazeni mezi murato è il collo et testa, due borghi che vi sono l’uno a destro verso Bari 
detto il sasso barisano e l’altro a nostra sinistra verso Monte Scaglioso detto il sasso caveoso senza muri sono l’a[li]».
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4. La viabiLità

La fortificazione materana era all’epoca molto importante perché si 
trattava sostanzialmente di un avamposto finalizzato al controllo della via 
di transito tra le città di Roma e Napoli ed i porti di Brindisi e Otranto, che 
erano le vie di imbarco per l’oriente. Cioè al controllo della via Appia quale 
si era modificata nel Medio Evo.

È noto che i lavori di costruzione della via Appia cominciarono nella 
sua tratta iniziale a sud di Roma nel 312 a.C. per volere del censore roma-
no Appio Claudio Ceco con finalità di via di penetrazione nel Sud Italia, 
cioè per facilitarne la conquista. È anche noto che fu completata nell’età 
dei Gracchi (133-121 a.C.) nella sua tratta finale a nord di Brindisi con 
l’evidente finalità di collegare Roma ai porti pugliesi46. Il tracciato della 
antica via Appia tra Gravina e Taranto è stata ricostruita da G. Lugli (1939 
e 1954). Secondo il Lugli Gravina in Puglia va identificata con la stazione 
di Silvium e con il bivio per Potenza e Grumentum. Con riferimento alle 
carte 1:100.000 dell’I.G.M. (fogli 188 Gravina, 189 Altamura, 201 Mate-
ra e 202 Taranto) tra Gravina e Taranto la via Appia va identificata con il 
tratturo denominato via Tarantina, o antica Appia, e passava per le località 
ponte Padula Cardena a sud di Altamura, per Murgia Catena, dove va col-
locata la stazione di Blera, per Viglione, masseria Miseria, taverna Candile, 
dove va collocata la stazione di Sub Lupatia, casal Nicodemo, masseria S. 
Stefano, ponte di Calderazzi, masseria Poppa, circa tre chilometri a sud di 
Castellaneta, Palagiano, dove va collocata la stazione di Canales, e fondi di 
S. Cataldo, circa 10 km prima di Taranto47.

46. – J.P. Adam, L’arte di costruire presso i romani, Milano, Longanesi, 1988, pp. 299 segg.
Vedi anche Meluta Miroslav Marin, La viabilità antica tra Taranto e Brindisi: la via Appia antica, in Archivio
Storico Pugliese, anno XXXIX - fasc. LIV, Bari, 1986.
47. – G. Lugli, La via Appia repubblicana, in “Saggi di esplorazione archeologica a mezzo della fotografia aerea”, 
Istituto di Studi Romani, Roma 1939 pp. 9 e 10 e tavv. da X a XV. Dello stesso autore La via Appia attraverso l’A-



Le fortificazioni materane

32

località distanza
(km)

note tavoletta
i.G.m.

Gravina di Puglia
ponte Padula Cardena

Murgia Catena
masseria Fontana

Viglione
masseria Miseria

Casal Nicodemo
masseria Candile

masseria S. Stefano

Taranto
fondi S. Cataldo

Palagiano
masseria Poppa

ponte di Calderazzi

stazione di Silvium

stazione di Blera

stazione di Sub Lupatia

188 II N-E
189 III N-O
189 III N-E

202 II N-O
202 IV S-E
202 IV S-O
202 IV S-O
201 I S-E
201 I N-E
201 I N-O
201 I N-O
189 II S-O
189 II S-O
189 III S-E

0,00
11
19
24
29
33
40
47
49
56
64
69
80
90

stazione di Canales

La via Appia passava dunque a circa 10 km in linea d’aria dalla colli-
na su cui doveva sorgere la Civita di Matera. È noto anche che nel 109-110 
d.C. l’imperatore romano Traiano ristrutturò completamente la via Appia, 
modificandone profondamente il tracciato nella regione apula. La nuova 
via Appia infatti, nota come via Traiana, si staccava dall’antico percorso a 
Benevento, si accostava al mare in prossimità di Bari e proseguiva fino a 
Brindisi secondo un percorso litoraneo. In tal modo il percorso da Bene-
vento a Brindisi veniva sensibilmente abbreviato.
In epoca medioevale però il percorso litoraneo diventò insicuro a causa 
delle scorrerie dei pirati e, per quanto comodo per i pellegrini che, dopo 
essere passati per il santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano, si im-
barcavano nei porti pugliesi per recarsi a Gerusalemme, rimase inutilizzato 

pulia e un singolare gruppo di strade orientate, in Atti del IV congresso storico pugliese, Bari, Cressati, 1954, p. 12.
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quando non si disponeva di una scorta armata e, di fatto, in buona parte 
abbandonato.48 
Questo stato di cose durò fino al 1591, quando, come si apprende dal 
Troyli, la via Appia Traiana fu collegata ad Avellino con la costruzione di 
una nuova strada che prese il nome di Via Nova per la Puglia49.
Ma torniamo al periodo precedente. Già i Longobardi avevano riutilizzato 
il percorso interno (strata maior quae vadit in Tarentum)50 preferendolo a 
quello litoraneo. Una descrizione del sistema viario medievale si trova nel 
“Libro di re Ruggero” compilato dal geografo arabo Edrisi nel 1140 circa. 
La ricostruzione della strada che da Taranto conduce a Napoli è la seguen-
te51:
da Taranto a Matera 60 miglia;
da Matera a Gravina 60 miglia;
da Gravina a Canosa 125 miglia;
da Canosa ad Andria 18 miglia;
poi a Trani 18 miglia;
poi a bâb.rah 15 miglia;
a Frigento 26 miglia:
quindi a Cemeterium Nolae (oggi Cimitile) 12 miglia;

48. – Per un quadro generale delle vie di pellegrinaggio per Gerusalemme nel Medioevo vedi C. Mariani, , “Il 
cammino di Gerusalemme” Bari, Adda editore, 2002.
49. – D.P. Troyli, Istoria generale del reame di Napoli, tomo secondo, Napoli, 1744, pp. 184 e 188. Il Troyli 
scrive: «Con ciò sia cosa che la Via Appia dalla parte di Terracina entrava nel nostro regno (la quale sino al fiume 
Garigliano intatta oggidì si vede), e passando per Fondi, Formia, Minturno, e Sessa, si stendea per il ponte di Casilino 
insino a Capoa: indi sino a Benevento, poi ad Ecotutico, o sia Ariano vecchio. Quivi si suddividea in tre altre vie: una 
delle quali tirava a dirittura per il ponte di Bovino, e per le Puglie Daunia e Peucezia sino a Brindisi per dove oggidì 
ordinariamente si passa. [...] Non essendovi stata anticamente la Via che oggidì da Avellino conduce ad Ariano, ed 
indi al ponte di Bovino (la quale dicesi la Via Nova); atteso questa fu fatta in tempo di Filippo II, Re delle Spagne 
per comando del Vicerè Don Gio. di Zunica Conte di Miranda, come è chiaro dall’iscrizione apposta su la Fontana 
di Mirabella in mezzo a quel regio tratturo, che dice: Philippo II Austriaco regnante / Hinc ad Apuliae fertilitatem, 
& Campaniae felicitatem / Publica patet via. / Joannes Astunica, Mirandensium comes, huius Regni Prorex / Sterni 
publico Aere jussit / A.D. MDXCI».
Le altre due strade sono così descritte dal Troyli: «la seconda girando per Melfi, e per sotto Altamura, Castellaneta 
e Mottola andava ad uscire in Taranto: donde poi si giva in Otranto ed in Brindisi, da cui si solevano imbarcare i 
soldati, per tragittare in Grecia, come pure si ricava da Strabone. La terza di questa girava per Venosa, e Gravina, 
e giva ad uscire ad Eraclea: e girando per lo Seno Tarantino, si stendea in tutta la Magna Grecia insino a Reggio».
50. – P. Dalena, Quadri ambientali, viabilità e popolamento, in Storia della Basilicata 2: il medioevo, Bari, 
Laterza, 2006, p. 20.
51. – Il Libro di re Ruggero compilato da Edrisi e pubblicato con versione e note da M. Amari e C. Schiapparel-
li in Atti della reale accademia dei Lincei, serie II - vol. VIII, Roma 1883. (pp. 110 e 111).
Successivamente tradotto anche da U. Rizzitano e pubblicato con note a Palermo nel 1966.
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da Cimitile a Napoli sul mare 30 miglia. 
Altra descrizione del sistema viario medievale si trova in Leandro Al-

berti (1551). L’Alberti scrive: «Vero è, che avanti v’entra, se avertisse il lettore, 
che già furono due vie per le quali si passava da Brindisi a Roma, come ezian-
dio dimostra Strabone, una delle quali era molto destra, e piacevole per i muli 
carichi. Et questa passava per Puglia Peucetia, e Daunia, e poi per i Sanniti 
insin’ a Benevento, ove si ritrovava Egnatia, Celia, Netio, Canoso, et Cerdo-
nia. L’altra via passava per il paese di Taranto, alquanto a man sinistra d’esso. 
La quale seguitando un buon caminadore, arrivava in una giornata alla via 
Appia, molto più agevole da carreggiare, che la prima. Per questa via vedeasi 
Uria, e Venosa. Era essa via fra Brindisi, e Taranto, e quell’altra ne’ confiniti dei 
Sanniti, e dei Lucani. Vero è, che poi amendue si congiungevano da Brindisi 
a Benevento, e quindi in Campagna. Et era nominata da Brindisi a Roma tal 
via, Appia. Nella quale erano Caudiò, Caiazzo, Capua, e Casilino, insino a 
Venosa. Annoveravansi per questa via da Brindisi a Roma 360 miglia. Ritrova-
vasi altresì la terza via per passar da Brindisi a Roma di riscontro all’altre due, 
e cio era per i Brutij, Lucani, e Sanniti. La quale parimenti si congiungeva 
con la via Appia in Campagna, ma era più lunga dell’altre, di tre o quattro 
giornate, per il monte Apennino passando. Assai vestigi di queste vie in qua, et 
in là si veggono, e massimamente appresso Brindisi»52.
Ordunque in epoca medioevale la principale via di transito tra l’entroterra 
tirrenico e i porti pugliesi passava per Matera. In particolare la tratta a sud 
di Matera era definita dalla sponda destra della Gravina di Matera, anche 
se doveva trattarsi di una strada tortuosa, stretta, ripida, non pavimentata, 
ma, come si diceva, naturalmente carrabile perché tracciata sui cotizzi della 
Murgia, cioè su terreni tufacei aridi, privi di mantello terroso e di pietrame 
minuto ma che non andavano soggetti ad allagamenti o impaludamenti 
perché naturalmente dotati di una efficiente via di scolo delle acque: la 
Gravina. 
Di conseguenza per transitare da Gravina a Ginosa, e viceversa, bisognava 
giocoforza attraversare il centro della città di Matera come ancora accadeva 

52. – F.L. Alberti, Descrizione di tutta Italia, Venezia, 1553, p. 212 retro. A proposito della terza strada l’Alberti 
dice che passava per il monte Pennino, ma intende dire per la catena montuosa dell’Appennino, con l’evidente 
significato che il suo tracciato era molto più montuoso rispetto alle prime due strade.
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nel XVIII secolo (doc. 11: carta topografica del Rizzi Zannoni del 1812). 
Altra conferma viene dal fatto che nel 1481 Alfonso d’Aragona, che stava 
andando ad Otranto per combattere contro i turchi, passò da Matera e vi si 
fermò più giorni53. I viceré spagnoli, che nel 1516 successero agli aragonesi 
nel regno di Napoli, dedicarono molta attenzione alla rete viaria. 
L’interesse per la strada che passava per Matera era stato notevole nel pe-
riodo aragonese e si mantenne tale anche nel successivo periodo vicereale.
Nel 1518 la città di Matera «si trovava in domanio sotto il goberno di Rodo-
rico Cusciano, il quale fece edificare lle buccerie fuor la città»54. Le buccerie 
significa la strada delle beccherie, come chiarisce il Gattini: «o beccherie, 
che al presente per l’accresciuto abitato son chiuse nel mezzo, col nome di Via 
commercio»55. 
Ordunque se nel 1518 fu migliorata la transitabilità della via di accesso da 
nord alla città di Matera, cioè della via di accesso alla porta Pepice, vuol dire 
che all’epoca la strada che passava per Matera era ancora importante per gli 
interessi del viceregno. 
I viceré infatti ebbero un gran da fare per difendere le coste del viceregno 
dagli attacchi musulmani. Furono costruite, o ricostruite ex novo, nume-
rose fortezze (Aquila 1530, Acaja 1535, Barletta 1537, Copertino 1540, 
Capua 1552) nonché centinaia di torri costiere che dovevano essere, nelle 
intenzioni vicereali, in vista l’una con l’altra ed armate con artiglieria leg-
gera. Dovevano cioè servire per l’avvistamento ed una prima difesa dalle 
scorrerie dei pirati. 
Tale fervore costruttivo, nonché la necessità di spostare l’artiglieria pesante 
da un punto all’altro del regno il più celermente possibile, non poté non 
accompagnarsi ad una ricostruzione del sistema viario. È noto infatti che 
nel 1559 fu imposta una tassazione straordinaria di nove grana a fuoco 
motivata con la costruzione di strade e ponti nel regno56.

L’interesse e la transitabilità della via Appia con la denominazione di 
via Tarantina è anche documentata in agro di Matera nel 1594, nell’atto 

53. – G. Gattini, 1882 p. 89.
54. – E. Verricelli, op. cit., p. 88.
55. – G. Gattini, 1882 p. 103. Vedi anche la fig. 41 a p. 85.
56. – G. Sebastiani, Tassazioni e tributi nella storia della Basilicata, Matera, Liantonio, 1987, p. 91.



Le fortificazioni materane

36

rogato dal notaio Gian Maria de Canteriis di Serino (Avellino) con il quale 
il comune di Matera acquistò per duemila ducati la taverna di Viglione57.

57. – D. Venusio, Cronaca di Matera, manoscritto del 1711 nel fondo Gattini del museo Ridola di Matera, nota 
1 sul retro della carta 5: «Da Roma a Brindisi fu fatta la Via Appia per comodo d’imbarcarsi li soldati, quale passava 
per il nostro territorio e precisamente dallo confine di Altamura per avanti di casale di Pisciulo di Jescie e per la strada 
che passa per la taverna di Viglione. [...]. 
La via Appia al presente si chiama Tarantina, come da istrumento del 1594 rogato per il notaio Giovanni Maria de 
Canteriis di Serino, che si conserva nell’archivio della città al mazzo XIII num. 6.».
Vedi anche F. Verricelli, op. cit. p. 39.
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5. iL casteLvecchio

Il Castelvecchio, o meglio il castro come è chiamato nei documenti 
più antichi citati dal Gattini58 e dal Sarra59, era, nel significato originario del 
termine castrum, un’area a forma quadrilatera di circa 8.000 metri quadri 
ubicata nella parte sommitale e pianeggiante della Civita di Matera utiliz-
zata per accampamento militare. L’area era in gran parte non costruita, ma, 
come si legge nel manoscritto di Pietrangiolo Agati datato Matera 15 ago-
sto 1584 era «fortificata con doppio muro e con torri altissime fatte di pietra 
quadre lavorate con li soi merli e balestrier all’antica: quale parte si chiama il 
castello vecchio»60.
L’imponenza delle fortificazioni del Castelvecchio appare di tutta eviden-
za nel disegno che accompagna la relazione di Pietrangelo Agati del 1584 
(doc. 5)61. 

58. – G. Gattini, Note storiche..., op. cit.,1882, p. 62 «civitatem Mathere cum castro seu fortellicio» nel testo di 
un privilegio del 1419.
59. – R. Sarra, La Civita e i Sassi di Matera, in “Archivio Storico Calabria e Lucania”, IX, 1939, cita vari pro-
tocolli notarili:
- notar Nicola di notar Eustachio, 19 febbraio 1452: «in civitate Matere intus in civita in vicinio castri» e «in 
corpore civ. Matere in civita in loco castri»; 1 agosto 1454: «in civita in loco castri»;
- notar P. Paulicelli, 18 maggio 1519: «in civitam civitatis Matere ubi alias fuit castrum»; 
- notar M. Sanità, 20 febbraio 1535: «in sala domorum commende S.M. de pizano in castro veteri»; 
- notar R. Agata, 9 agosto 1553: «in civita civ. Matere ubi alias fuit castrum»;
- notar V. Gambaro, 24 novembre 1572: «in castro veteri in pict. S. Nicoli».
60. – Carte Rocca. Il vescovo agostiniano Angelo Rocca (1545-1620) avendo progettato di pubblicare un atlante 
generale delle città del Regno Due Sicilie, raccolse un vasto materiale costituito da disegni e testi descrittivi delle 
città. Il corpus attualmente esistente è costituito da 77 tavole grafiche relative a 70 città e 143 descrizioni di città. 
È conservato in Roma, parte nell’Archivio Generale Agostiniano e parte nella Biblioteca Angelica. Le tavole 
grafiche, corredate da un breve commento, sono state pubblicate da N. Muratore e P. Munafò, Immagini 
di città, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1991. Alla città di Matera sono dedicati due disegni, pubblicati 
alle pp. 77 e 79. La descrizione di Matera è contenuta in un manoscritto di Pietrangiolo Agati, datato Matera 
15 agosto 1584 ed è conservato in Roma, Archivio Generale Agostiniano, Carte Rocca, fascicoli T/52 e T/53. 
Taluni stralci del manoscritto dell’Agati sono riportati in C. Foti, Ai margini della città murata, Venosa, Osanna, 
1996, p. 288.
61. – I disegni di Matera sono conservati in Roma, Archivio Generale Agostiniano, carte Rocca p/5 e p/6. 
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La fortificazione è autonoma rispetto alle mura della Civita, nel senso che 
nel caso le mura fossero cadute nelle mani di assalitori, era possibile asser-
ragliarsi nel Castelvecchio e continuare a resistere.

Nel 1448, avendo perso da tempo l’importanza strategico-militare, 
l’area del Castelvecchio fu concessa con privilegio di Giovanantonio Orsi-
ni Del Balzo, Principe di Taranto, dato in Lecce il 4 novembre 1448, ad 
alcuni cittadini materani perché la utilizzassero quale area edificabile62. Al-
cuni, in particolare Francesco Giacomo de Donato63 ed Erennio Giovanni 
Malvinni64, ne avevano già occupato una parte, come si legge nello stesso 
privilegio. Il privilegio è scritto su pergamena ed è conservato in Roma 
dalla famiglia Gattini. 
La denominazione Castelvecchio è ovviamente successiva al 1448, ma è già 
riportata in un atto notarile del 1499 (vedi il regesto n. 5 del doc. 3.3). Il 
perimetro del Castelvecchio è riconoscibile ancora oggi grazie ai resti delle 
sue mura e fortificazioni ancora esistenti (fig. 1).
Gli avanzi delle mura del Castelvecchio attualmente ancora esistenti sono 
in:
- palazzo Santoro (fig. 2);
- palazzo Troiano Vizziello (fig. 3);
- palazzo Ferraù Bernardini (fig. 4);
- torre quadra (figg. 5, 6, 7, 8);
- sbocco della attuale via San Nicola che funzionava come scarico delle acque 
meteoriche e dava adito ad una stretta e ripida scalinata di accesso al Sasso Ca-
veoso, nei pressi della porta Empia, ed a due camminamenti esterni o di ronda 
lungo le mura della fortificazione, uno a destra e l’altro a sinistra (figg. 9, 10);
- terrazzo su Via Muro (fig. 11).

62. – Questo castello andato completamente in disuso a tempo di Gio. Ant. Orsini del Balzo, fu da lui concesso 
ai cittadini col privilegio del 3 nov. 1448 «ad opus hedificiorum ibidem per quos costruendorum». (G. Gattini, La 
cattedrale illustrata, Matera, Tipografia commerciale, 1913, nota 90 a p. 70).  
63. – «Franciscus Jacobi de Donato apprehendens, tenens et possidens quondam partem ipsius loci iuxta locum Angeli 
Notarii Eustasii, iuxta murum dicte civitates et alios confines» (G. Gattini, 1882 p. 312).
64. – «Regna Joannis Malivindi  apprehendens, tenens et possidens quondam partem ipsius loci iuxta menia ipsius  
civitatis, iuxta domum Lilli Petri Cannarilis  et alios confines» (G. Gattini, Dello stabilimento e genealogia della 
famiglia Malvinni – Malvezzi, Napoli, Priore, 1888, p. 9).
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1. Perimetrazione del Castelvecchio

2. Mura del Castelvecchio inglobate nel palazzo
Santoro

3. Mura del Castelvecchio inglobate nel palazzo
Troiano Vizziello
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4. Mura del Castelvecchio inglobate nel palazzo Ferraù Bernardini
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(dall’alto)
5. La torre quadra del Castel-
vecchio e la torre Capone delle 
mura della Civita in una foto di 
fine ‘800
6. La torre quadra: la parte som-
mitale
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7. La torre quadra: la base
8. La torre quadra: particolare della parte posteriore
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9. Sbocco nel Sasso Caveoso del Castelvecchio e camminamento esterno fino alla torre quadra
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10. Particolare dello sbocco nel Caveoso del Castelvecchio (attuale recinto S. Nicola)
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11. Terrazzo del Castelvecchio su via Muro
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6. Le mura deLLa civita

Una veduta a volo d’uccello delle mura della Civita si trova tra le 
carte Rocca (doc. 4). Come si vede dalla suddetta veduta, la Civita era 
delimitata in parte da mura ed in parte dai dirupi naturali della torrente 
Gravina. Aveva quattro porte: tre ricavate nelle mura ed una costruita sul 
ciglio della Gravina, in un punto in cui è meno scoscesa. La porta centrale 
ricavata nelle mura era l’unica che consentiva l’accesso carrabile alla Civita. 
La porta di nord e quella di sud davano rispettivamente accesso al pendio 
antemurale Barisano ed al pendio antemurale Caveoso. La porta posteriore, 
costruita sul ciglio della Gravina, dava accesso mediante un sentiero stretto 
e ripido tutt’ora esistente, al fondo valle della Gravina. Ivi vi è un laghetto 
perenne chiamato Jurio al quale è possibile attingere acqua anche in tempi 
di siccità eccezionale.
Ordunque la fortezza nel suo complesso era una struttura manufatta che 
sfruttava in modo magistrale la conformazione naturale di un luogo già di 
per se stesso naturalmente fortificato: e cioè l’altura della Civita. Il perime-
tro della fortezza era articolato in quattro settori:
- pareti in strapiombo della Gravina ad est;
- mura del Castelvecchio e piazzale antemurale ad ovest;
- schema di derivazione romana civitas-saxa-vallum a nord e a sud.
Cioè a nord e a sud dopo la Civita e le sue mura (civitas) vi era un pendio 
antemurale in terreno roccioso, brullo e sgombro (saxa) e quindi un fossato 
naturale (vallum), cioè il graviglione Barisano a nord e il graviglione Ca-
veoso a sud65. 

65. – I due graviglioni, o grabiglioni, o gran valloni, sono due affluenti della Gravina che raccoglievano e scarica-
vano le acque proveniente dalle colline che circondavano la città. Con l’urbanizzazione dei Sassi si trasformarono 
in due fogne a cielo aperto. A seguito della legge 31 marzo 1904 n. 140 (legge Zanardelli) fu prevista la loro 
copertura. Il Barisano fu coperto e ridotto a strada carrabile nel 1914 (vedi in Archivio di Stato di Potenza, fondo 
Commissariato Civile, busta 1303). Per il Caveoso l’analogo progetto risale al 1919 ma i lavori furono comple-
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Una buona descrizione delle porte della Civita si trova in G.F. De 
Blasiis, cronologia della città di Matera, manoscritto del 1635 presso il fon-
do Gattini della biblioteca del Museo Ridola di Matera, carte 5r e 5v. Il 
manoscritto reca fitte annotazioni ed aggiunte di epoca successiva. Il testo, 
emendato da tali aggiunte, è: «Questa in quanto alla parte murata ch’è il 
corpo della città, chiamata La Civita, ha cinque porte, anchor che non si ser-
rino per habitare più nelli borghi aperti, che dentro il murato. La prima è nel 
corpo della piazza che per una strada stretta e murata da tutte e due le bande 
mena alla chiesa matrice della città, ed il quel tratto sono due porte, chiamata 
quella di basso la porta di giù o di giuso, e l’altra di sopra la porta di suso. La 
seconda è pur corrispondente alla piazza dell’Arcivescovado, ed è chiamata la 
porticella, che per una lunga e comoda scala, si cala al Borgo Barisano. La 
terza era chiamata la porta di Torre Metellana, o Montegliana, però oggi si 
chiama porta della Civita. La quarta si chiama porta Postergala, quasi post 
tergum, perché è all’ultimo della città, e da li si cala per li dirupi della Gravina 
per strade molto scoscese. Quale porta posterla al 1632 fu mutata dal luogo di 
prima, e tirata all’istessa maniera di cento passi in là, per ampliare il monastero 
di Santa Lucia di donne monache dell’Ordine di S. Benedetto, dentro del quale 
per ordine dell’eminentissimo cardinale Giovanni Domenico Spinola del titolo 
di Santa Cecilia, a quel tempo arcivescovo di Matera, col consenso e volontà 
della città, fu rinchiuso il luogo, e la porta antica della Postergala, e mutata 
la porta in luogo meno scosceso. La quinta oggi si chiama la porta delli Santi, 
però anticamente era chiamata la porta o porticella del giudice Perrotto come 
da istrumento per mano di Tuccio di Kajone 66 nell’anno 1365, e così la trovo 
chiamata in altri istrumenti pubblici, sin all’anno 1452: però dall’anno 1456 
da istrumenti pubblici trovo d’aver mutato il nome in porta Impia per essere 
ivi successa certa briga, ove vi furono ammazzate molte persone, conforme alla 
tradizione, ed il qual nome lo trovo sino all’anno 1511, ma poi al togliersi tal 
nome vi pinsero molte figure di santi, e perciò fu chiamata porta delli santi, 
qual nome ancor si dura».

tati nei primi anni 30. Le cose andarono per le lunghe perché per la sistemazione del fosso Caveoso occorreva 
demolire, tra l’altro, 20 grotte o tuguri abitate da altrettante famiglie che si rifiutavano di lasciare la casa  perché 
si trovavano nella impossibilità di provvedersi di altro alloggio. Occorreva ridare una casa alle famiglie che do-
vevano rimanerne senza (C. Di Lena, Quando l’America scoprì i Sassi, Matera, Altrimedia, 2008, pp. 13 segg.).
66. – Il Volpe, il Gattini ed altri riportano Rahone, ma deve leggersi Kajone.
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Dunque nel 1635 le porte della Civita erano in disuso e non si chiu-
devano più perché la maggior parte della gente abitava ormai nei Sassi e 
non più nella Civita. Tra il 1584 ed il 1635 era stato aperto un varco nelle 
mura ed era stata costruita la scalinata tutt’ora esistente che consente di 
scendere dalla piazza della cattedrale nel Sasso Barisano.
Nel 1632 la porta Postergula, o porta Pistola, fu inglobata nel convento di 
S. Lucia e contemporaneamente fu creato un nuovo imbocco per la stra-
dina che conduce al fondo valle della Gravina. Questo nuovo imbocco, a 
meno delle modifiche eseguite nel 1935 quando fu costruita la strada di 
collegamento tra i due Sassi, è quello tutt’ora esistente.
La porta di Muro, o porta Empia crollò in parte, e ne rimase in piedi un 
solo laterale. Nel 1752, quando fu necessario rifare tutto il muro dalla parte 
superiore, fu totalmente abbattuta perché minacciava rovina sulla pubblica 
strada67. La porta di Juso era ancora esistente nel 1818 perché il Volpe af-
ferma a p. 24: «La prima è quella che vedesi frapposta tra il palagio de’ signori 
Ridola, e’ l detto castello, che denominatasi la porta di basso». Fu demolita pro-
babilmente nel 1865, in occasione dell’ampliamento del palazzo Ridola68.
Per quanto attiene il tracciato delle mura della Civita va ricordato che la 
prima ricostruzione si deve al Sarra69 (figg. 12 e 13). I resti delle mura 
riportati dal Sarra in contrada Pianella non sono però più né esistenti né 
riconoscibili.

In sostanza le mura della Civita erano costituite da due bracci mu-
rari, l’uno sul Sasso Barisano e l’altro sul Sasso Caveovo, che partivano dal 

67. – Descrizione raccolta da veridici storiografi, manoscritto di autore ignoto datato 1774, donazione Gattini 
presso la Biblioteca Provinciale di Matera, carta 14 retro.
68. – Il palazzo Ridola fu acquistato da Pietr’Antonio Ridola con protocollo del notaio Domenico Buongermino 
del 14 dicembre 1780 ove è così descritto: «casa palazziata in contrada vicino la Piazza consistente in due quarti. 
Uno sottano con cantina, quattro palmenti, due fosse per vettovaglie, cisterna, e conserva d’acqua, atrio grande con 
portone, che introduce in detta cantina, ed altre stanze, camerone con cucina, e pila, ed un’altra stanza attaccata alla 
suddetta, e camerone coll’uscita alla pubblica strada, che si ritrova piena di pilastri, e sottarchi per sostegno del quarto 
superiore. L’altro superiore, con loggia, sette camere, camerino, ed una cucina con comodi, ed altro». Nello Stato di 
Sezione del Catasto Provvisorio (1816) è riportato in testa a Ridola Domenico legale con K581 casa di soprani 
12 e sottani 4 e K582 bottega. Nel Catasto Provvisorio Rettificato (1821) è riportato alla partita 1233 in testa 
a Ridola Domenico legale con K579 soprani 13 e sottani 1. Non vi è nessuna variazione o annotazione fino al 
1865, quando i fabbricati furono separati dal Catasto Provvisorio Rettificato per dar poi vita al nuovo Catasto 
Fabbricati. Il palazzo Ridola infatti fu ampliato e ristrutturato nel 1865 con l’ingresso principale non più su 
via Tre Corone ma su via Duomo. Vedi M. Padula, Epistolario Ridola, Matera, Amministrazione Provinciale, 
1988, p. 155.
69. – R. Sarra, La Civita e i Sassi di Matera, in “Archivio Storico Calabria e Lucania”, IX, 1939.
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12. Perimetrazione della Civita secondo il Sarra, 1939

13. Sovrapposizione della carta del Sarra su aerofotogrammetria del 1979
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Castelvecchio e terminavano su due poggi rocciosi della Gravina.
Il braccio sul Sasso Barisano (fig. 14) partiva dalla porta di Suso (figg. 16-
17) e raggiungeva la torre Metellana (fig. 19) e la vicina porta Civita (figg. 
21-22), ubicata sulla attuale via S. Nicola del Sole, dalla quale si accedeva 

al Sasso Barisano. Indi proseguiva e terminava su un poggio roccioso della 
Gravina. Il braccio sul Sasso Caveoso (fig. 15) partiva dal Castelvecchio, 
poi piegava in via Pennino raggiungeva la porta Empia, su via Muro, e pro-
seguiva fino alla torre Capone, visibile nelle figure 27-28. Indi proseguiva 
nel rione Pianella e raggiungeva il graviglione Caveoso, per poi proseguire 
lungo il graviglione fino alla Gravina. Terminava anch’esso con una torre 
costruita su un poggio roccioso della Gravina. È plausibile l’ipotesi ripor-

14. Ricostruzione del braccio Barisano delle mura della Civita su aerofotogrammetria del 2006

civita castelvecchio
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15. Ricostruzione del braccio Caveoso delle mura della Civita su aerofotogrammetria del 1973

civita

castelvecchio

tata in figura 15 perché è ancora riconoscibile il poggio roccioso della Gra-
vina su cui le mura terminavano a causa di resti di manufatto tutt’ora ivi 
esistenti (fig. 34). 
Comunque il complesso fortificato che si affaccia sul Sasso Caveoso è mol-
to scenografico e va valorizzato e reso maggiormente leggibile, anche dal vi-
sitatore distratto, mediante modeste ma accorte demolizioni o scoprimenti 
e mediante un uso regolato del colore.
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16. La porta di Suso vista dall’esterno della Civita
17. La porta di Suso vista dall’interno: particolare dei cardini in pietra
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18. L’imponente muro di sostegno del piazzale della cattedrale crollato nel 1972. Il parapetto ha uno 
spessore di cm 50 e il muro ha in sommità uno spessore maggiore di un metro. Il muro faceva parte 
delle mura della Civita

19. La torre metellana ed un tratto del brac-
cio Barisano delle mura della Civita

20. Altra veduta della torre metellana. A destra 
e a sinistra, dopo un breve tratto di mura, si è 
incrostato un palazzo nobiliare
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21. La porta Civita oggi. A sinistra la porta d’ingresso della casa di 
Ortega
22. Particolare di porta Civita vista dall’interno. Nella trave in legno 
in alto si scorge il foro che funzionava da cerniera per il battente 
della porta
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23. Panorama della Civita, in una foto ottocentesca, l’imponente parete cieca in primo piano è 
chiaramente un tratto del braccio Barisano delle mura della Civita

24. La parete cieca in una cartolina illustrata del 1937
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25. Un avanzo del braccio Caveoso delle mura della Civita allo spigolo di via Pennino
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26. Un tratto del braccio Caveoso delle mura della Civita in via Pennino
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27. La torre quadra del Castel-
vecchio e la torre Capone del 
braccio Caveoso delle mura del-
la Civita oggi. Sia a destra che 
a sinistra della torre Capone si 
scorge un tratto delle mura

28. Particolare delle mura attac-
cate alla torre Capone a sinistra
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29. Edificio incrostato sulle mura della Civita a valle della torre Capone

30. Probabile punto di sbocco 
sul graviglione del braccio Ca-
veoso delle mura della Civita 
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31. Veduta del rione Pianella del Sasso Caveoso in una foto ottocentesca. L’imponente sperone roc-
cioso in primo piano è chiaramente integrato nel braccio Caveoso delle mura della Civita
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33. Lo stesso luogo oggi 

32. Il rione Pianella negli anni 80. La zona è stata stravolta dal Genio Civile nel 1936 in occasione 
della costruzione della via di collegamento tra i due Sassi
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34. Resti di manufatto su poggio roccioso della Gravina, Sasso Caveoso
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7. La fortezza esteriore

L’esistenza della fortezza esteriore è peraltro documentata dall’esi-
stenza di un castellano. Deve infatti ritenersi che il castellano in origine era 
di nomina regia ed aveva competenza sull’intera fortificazione costituita, 
come si è detto, dal Castelvecchio, dalle mura della Civita e dalla fortezza 
esteriore. Sappiamo però che il Castelvecchio fu dismesso a metà del XV 
secolo e che la carica di castellano è sopravvissuta a tale dismissione ed è 
durata fino al 1576 (doc. n. 3.6). In questo periodo il castellano, divenuto 
evidentemente funzionario del feudatario e quindi non più di nomina re-
gia, aveva competenza sulla sola fortezza esteriore.
Comunque il castellano è spesso citato nei documenti locali per vari motivi. 
Ricordiamo:
- nel 1192 si costituisce davanti al notaio Riccardo Curiale di Matera «Ego 
Riccardus filius domini Bisantis olim Castellani de civitate Matherae ...» (Vol-
pe 1818, p. 38);
- nel 1204 Angelo de Ulmis, figlio di «syre Bisancii olim Mathere castellani», 
compra una vigna in serra que dicitur de fusiis70;
- nel 1269 «in castro Matere: unus concergius, sicut alii concergii» (I registri 
della cancelleria angioina ricostruiti etc. V 1266-1272, p. 176). Il concergius 
era un castellano che sorvegliava da solo un castello, senza serviente;
- nel 1353 si sottoscrive per testimone in un atto notarile del notaio Luca 
de Roberto «Franciscus de Bardis castellanus castri Matherae»71;
- nel 1508 il notaio Pietro Paolicelli in un atto del 6 settembre cita «Simeone 
nobile castellano del castello di Matera»72;

70. – F. Panarelli, Codice diplomatico di Matera, 1°, «Nel 1204 Angelo de Ulmis abbati ecclesiae sancte Marie 
Nove, stante cum suo fratre Riccardo, filius syre Bisancii olim Mathere castellani acquista una vigna in serra que 
dicitur de fusiis». Galatina, Congedo, 2008, p. 27.
71. – F.P. Volpe, Note storiche..., op. cit. nota 1 a p. 29.
72. – G. Gattini seniore, Notizie raccolte da notai antichi, foliari, privilegi, ecc., manoscritto s.d. nel fondo 
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- nel 1514 si sottoscrive per testimone in un atto del 16 marzo del notaio 
Pietro Paolicelli «Simeone Nobile castellano»73; 
- nel 1515 nell’indulto alla città di Matera dato a Napoli il 28 maggio si 
dice che dopo la morte del conte l’università si impadronì del castrum e che 
fu arrestata la moglie del castellano74; 
- nel 1516 interviene da contraente in un atto del notaio Pietro Paolicelli 
«magnifico viro Simeone Nobile castellano castri civitatis Matherae»75;
- nel 1530 in un atto del notaio Marco Antonio Sanità si cita «Pirro Groja 
castellano di Matera»76;
- nel 1534 era castellano di Matera Staso Gattino77.

Sappiamo anche che nel 1514 il feudatario di Matera Giancarlo Tra-
montano aveva istallato le sue carceri nel castrum di Matera78, cioè nella 
fortezza esteriore. 
Il 2 ottobre 1576 il neo castellano Sanctus Burges riceve in consegna da 
Ascanio Clemente il castello della città di Matera, come da protocollo del 
notaio C. Spinelli (doc. 3.6). Il protocollo notarile così elenca le dotazioni 
ricevute in consegna: 
- 21 chiavi delle porte del castello;
- un paio di zeppe e un travone posto nella torre;
- tutte la ferramenta, ponte, catena, sarto e mulinello;
- altre sue dotazioni e serrature.
Trattasi chiaramente della fortezza esteriore e del passaggio di consegne 
a seguito dell’aggiudicazione del feudo di Matera a donna Maria Laura 
Loffredo. Gli eventi di quegli anni sono stati raccontati dal Volpe in modo 

Gattini presso il Museo Ridola di Matera, carta 71r.
73. – Vedi il regesto a cura di A. Capurso e C. Di Mase dell’atto per notar Pietro Paolicelli del 16 marzo 1514 
in Il castello di Matera, Matera, Paternoster, s.d. ma 1992, p. 61.
74. – Giustiniana de Tavaro di Monopoli, moglie di Simeone nobile castellano di Matera. Vedi la trascrizione a 
cura di A. Capurso e C. Di Mase dell’indulto alla città di Matera del 28 maggio 1515 in Il castello di Matera, 
Matera, Paternoster, s.d. ma 1992, pp. 62 segg.
75. – Vedi nota 72
76. – F.P. Volpe, op. cit. nota 1 a p. 29. Il Volpe riporta Pietro Gioja. Trattasi invece di quel Pirro Groja che 
fece affrescare la cripta degli evangelisti in agro di Matera nel 1536, vedi L. Latorre, La pecchiara di don Pirro 
Groja, Matera 2003, p. 13. Vedi pure G. Gattini seniore, Notizie raccolte da notai antichi, foliari, privilegi, 
ecc., op. cit., carta 71v.
77. – E. Verricelli, op. cit., p. 166.
78. – Vedi il regesto a cura di A. Capurso e C. Di Mase dell’atto per notar Pietro Paolicelli del 16 marzo 1514 
in Il castello di Matera, op. cit., p. 61.
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chiaro e conciso: «Non dimorò questa città nel dominio degli Orsini che sino 
al 1576, quando il soverchio fasto da esso loro coltivato non mettendo limiti 
alle spese, chiamò i creditori a sequestrarla, esponendola venale, e fattesi a 25 
settembre 1576 le consuete formalità legali, restò nella finale licitazione alla 
signora Maria Laura Loffredo per docati 48 mila e dieci. Ma da materani non 
tralasciandosi quest’altra occasione, onde richiamarsi alla libertà, durante la 
subasta, si tenne ricorso al duca di Monterai allora Viceré di Napoli, e si chiese 
la prelazione pel cennato prezzo. Il Viceré, dietro il voto della Real Camera 
[della Sommaria] e del Consiglio Collaterale, favorevolmente decretò che sbor-
sando l’Università di Matera docati 48 mila e dieci alla prefata D. Laura, a 
favor di cui era stata subastata, restasse libera e nel Regio Demanio»79.

Infatti era accaduto che l’imperatore Carlo V di ritorno dalla sua 
spedizione militare in Africa (1536) «insinuò a suoi ministri del regno di 
Napoli di dare nella vendita de’ feudi la prelazione a comuni, onde i medesimi 
acquistassero la libertà, e si moltiplicassero così a spese de’ comuni stessi i luoghi 
di giurisdizione regia»80.
Il verbale d’asta con cui D. Laura Loffredo si aggiudicò il feudo di Matera 
fu trascritto in atto pubblico dal notaio Consalvo Calafati di Napoli il 26 
settembre 1576, giorno successivo alla subasta81.
Il 9 marzo 1577 il comune di Matera accese un mutuo di ducati 50.000 
in Napoli presso i banchieri Nardo Luca Citarella e Liberato de Rinaldo 
con strumento del notaio Agnello de Martino82. Ducati 48.010 dovevano 
servire a pagare la Loffredo e ducati 1.990 a pagare le spese della procedura. 
Gli interessi da corrispondere ammontavano ad annui ducati 4.250 e furo-
no coperti con gli introiti della tassa della Giumella e con gli introiti delle 
difese del comune, che erano cinque e cioè la Rifezza nuova, e vecchia, la 
Murgia, Picciano e la Matina. La tassa della Giumella, o Giombella, era una 

79. – F.P. Volpe, op. cit., p. 172.
80. – D. Winspeare, Storia degli abusi feudali, Napoli, 1811, nota n. 76.
81. – I protocolli del notaio Consalvo Calafati sono conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli, notai del 
‘500, scheda 172/12,13 e 14, però mancano quelli che riguardano il periodo di nostro interesse (settembre 
1576).
82. – I protocolli del notaio Agnello de Martino erano conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli ma sono 
andati perduti per un incendio durante la seconda guerra mondiale. Disponiamo però della copia di una trascri-
zione del protocollo nel manoscritto di Giuseppe Gattini seniore, carta 74 e segg. Il manoscritto è conservato nel 
fondo Gattini della biblioteca del Museo Ridola di Matera.
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sorta di dazio che si pagava per introdurre vettovaglie in città, ed ammonta-
va a due tomoli per ogni carro di frumento o altro. Il tomolo era una misura 
di capacità per aridi e corrispondeva alla quantità di sementi occorrenti per 
seminare un tomolo di terreno (circa litri 55,5). Il carro corrispondeva a 36 
tomoli. 

Indi, esperite tutte le formalità richieste, la somma di ducati 48.010  
fu liberata in favore di donna Laura Loffredo con strumento dello stesso 
notaio Agnello de Martino in data 11 marzo 1577 e in data 6 marzo 1579 
fu stipulato lo strumento del privilegio del real demanio per la città di 
Matera con l’intervento del viceré Ennio Lopez da Mendoza marchese di 
Mondejar. Lo strumento fu rogato dal notaio Annibale Battimello83. 
In conseguenza tutti i diritti feudali e burgensatici che donna Laura Loffre-
do vantava sulla città passarono al comune di Matera, compreso il castello 
o fortezza della città, cioè la fortezza esteriore84. Si deve di conseguenza ri-
tenere che la fortezza esteriore nel 1577 diventò un bene patrimoniale della 
città di Matera e venne meno l’obbligo feudale di nominare il castellano e 
conservare la fortificazione. A conferma si veda la “Descrizione del regno 
di Napoli” di Scipione Mazzella che nel 1597 reca l’elenco delle “Castella e 
fortezze di presidio che sono nel regno di Napoli” con il numero dei soldati 
che vi sono in presidio e la paga che importa il mese (pp. 386-388). Vengo-
no citati 30 castelli, ivi compresi 4 castelli nei quali vi era solo il castellano, 
ma non vi è il castello di Matera. Inoltre sappiamo che l’area retrostante 
la fortezza esteriore, cioè l’area compresa tra il fossato, l’altura dello Spar-
tivento ed il bordo del Sasso Caveoso poi occupato dagli edifici particelle 
catastali 1808, 1809, 1810, 1811 e 1812, era stata adibita a necropoli fra 
il VII e l’VIII secolo dopo Cristo85 ed era stata mantenuta fino ad allora 
sgombra da costruzioni.

83. – La notizia è riportata nell’archivio Copeti, busta 1, fascicolo 61, carta 1119. L’archivio Copeti si conserva 
presso il Museo Ridola di Matera.
I protocolli del notaio Annibale Battimello sono conservati presso l’archivio di Stato di Napoli, scheda 356 
protocollo 1, mancano però i protocolli antecedenti al 28 settembre 1579.
84. – Vedi il doc. 3.5.
85. – E. Bracco, Matera necropoli dei bassi tempi, in Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 1950, vol. IV, pp. 
140 e segg.; A. Patrone, Storia dei ritrovamenti nell’area della piazza, in “Matera piazza S. Francesco d’Assisi, 
origine ed evoluzione di uno spazio urbano”, Matera, BMG, 1986, pp. 47 e segg.; S. Borgognini Tarli e P. 
Giusti, Le necropoli alto medievali di Matera e l’età barbarica in Italia: sintesi antropologica, ivi, p. 147 e segg.



La fortezza esteriore

69

Domenico Appio nella sua “Cronaca di Matera”, manoscritto del 
1701 nel fondo Gattini presso il Museo Ridola di Matera, scrive (carte 58 
e 59): «Vi sono ancora altre porte, che menano alla piazza maggiore della città 
fuor del corpo della Civita delle quali la prima è chiamata la porta di Santa 
Croce, e così sempre chiamata per una chiesa antica ivi vicina; l’altra oggi è 
chiamata porta di Pepice, però anticamente era chiamata porta del Sambuco. E 
queste due porte di Santa Croce e di Pepice corrispondono alla Piazza Maggiore 
della città, quale a tempi antichi non avea altro esito, che queste due porte, ed 
era l’antemurale della città, e tutto questo spazio dalla porta di Santa Croce 
sino a quella di Pepice, veniva circondato da un alto fosso, come ancor oggi 
appare, per difesa della città, nelle quali porte s’entra per ponte; però oggi per co-
modità dei cittadini che abitano nei borghi si sono fatte molte uscite 86, e strade 
corrispondenti a questa piazza maggiore, o antemurale della città, intorno alla 
quale sono di fuori sette colli piantonati di vigne, che rendono bellissima vista, 
e molta vaghezza a gli occhi dei riguardanti, con un castello bel fuori su una 
delle colline a guardia della città».

Nella veduta di Matera affrescata nel 1709 nel salone del palazzo 
arcivescovile sono visibili in primo piano la porta di San Domenico, poi la 
porta di Pepice con il ponte di S. Marco, la porta di Juso con imponenti 
avanzi delle mura del Castelvecchio, la porta di Suso e la porta Civita. 
Nulla si vede per quanto attiene la porta di Santa Croce ed il ponte della 
Giombella, o Giumella (doc. 9). Si noti che il ponte di San Marco non è 
più un ponte levatoio ma un ponte in muratura, probabilmente costruito 
nel 1518, quando fu costruita la attuale via Beccherie.
Nicolò Domenico Nelli nella sua “Descrizione della città di Matera”, scrive 
(p. 6): «La quinta porta (della quale non vi è memoria alcuna del suo nome 
antico, ma moderno) si chiama di Santa Croce, ch’era proprio al Ponte della 
Giombella 87 avanti il largo, dove adesso sta la chiesa dei padri francescani, e 

86. – L’autore dice nei Borghi per dire nei Sassi ed allude ai gradoni Municipio e a via Pennino per l’accesso  
dal Sasso Caveoso ed agli attuali gradoni S. Antonio, via Tre Corone e vico Lombardi per l’accesso dal Sasso 
Barisano.
87. – Giombella, o Giumella, come si è detto, era una tassa che bisognava pagare per introdurre vettovaglie nella 
città. 
È citata nell’atto del 9 marzo1577 del notaio Agnello de Martino (tomulorum duorum pro quolibet carru tam 
frumenti, quam ___) e nell’atto del 13/5/1723 del notaio Orontio Iacovone.
1 tomolo = 24 misure = 3 palmi cubi = 55,545 litri; 1 carro = 36 tomoli.
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proprio in detto ponte stava situata 88.
La sesta dal nome antico si dice la Porta Pepice, che adesso sta vicino le beccarie, 
e sopra il ponte detto di San Marco.
Però è da notarsi, mentre da detto Quinto Metello fu fatta un’altra fortezza, 
che serviva per antemurale, ossia cittadella, seu fortezza esteriore, ed era munita 
con torre, fossate, e ponti levatoj, dai quali si doveva passare per arrivare sotto 
le mura della città, e al largo del castello grande (quale largo era, ove adesso è 
la piazza pubblica, e non vi erano potteghe, né altre case per abitarsi), e detta 
altra fortezza esteriore era situata dove adesso sta edificato il convento dei Padri 
Francescani con tutto il recinto, e giardino, ed all’intorno, non solo vi erano 
dette torre, (siccome a nostri tempi si vedono alcuni vestigi di esse) ma ancora 
stata detta fortezza circondata di larghe, e profonde fossate dall’una all’altra 
parte; tanto che dove adesso sta la chiesa di detti frati, da detto luogo circonda-
vano le fossate fino a detti due ponti, dove vi erano le Porte, cioè quella di Pepice 
e quella di Santa Croce, avanti delle quali ognuna aveva la fossata col ponte 
levatojo, siccome adesso si osservano detti ponti che stanno da detti due laterali 
delle suddette fossate, e niuno esercito, o chi si fosse poteva passare, o venire in 
città, o sotto il largo del Castello, se non si passava per dette porte, non si pote-
va giungere in città, o al largo del Castello come si è detto, e da detta fortezza 
esteriore vi era una strada sotterranea che corrispondeva al Castello grande che 
sta sotto la Piazza come s’è detto».

Il decano Francesco Paolo Volpe nella sua storia di Matera data alle 
stampe nel 1818 così descrive la zona (p. 25): «Affine di coprire questo castel-
lo, s’elevò in qualche distanza dallo stesso, e propriamente nel largo S. Francesco, 
una fortezza esteriore difesa egualmente da una lunga fossata, che il fosso ancor 
oggi si addimanda, e da torrette in egual distanza collocate, di cui il tempo ne 
rispetta tutt’ora un misero avanzo. Per due ponti levatoj proccuravasi di qui 
l’accesso al castello grande, e quindi alla Città. Uno buttavasi dalla porta detta 
col tempo S. Croce da una chiesa di tal nome erettale a canto, sito tra l’attuale 
Secondo la tradizione la Giumella era anche una misura di capacità per aridi. Rappresentava la quantità che era 
possibile contenere nei due palmi delle mani tenuti insieme.
88. – Il manoscritto del Nelli reca varie aggiunte manoscritte di altra mano. Dopo la parola “situata” vi è la 
seguente aggiunta “a lato del palazzo de’ signori Volpe”. Sta di fatto che nel 1751 i signori Volpe non si erano 
ancora insediati in quello che doveva diventare il loro palazzo. Tra l’altro di questi signori Volpe (il cui albero 
genealogico è stato ricostruito da M. Padula in Palazzi antichi di Matera, Matera, Altrimedia, 2002, p. 196) non 
vi è traccia né nel Catasto Ostiario del 1732 né nel catasto Onciario del 1754.
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mia abitazione, e quella dell’avvocato d. Angelo Longo: e l’altro della Porta 
Pepice, così denominata da una guerra, in cui la città per questa porta si rese 
a patti al nemico, detta poscia la Porta del Sambuco, come da un istrumento 
del 1452, la quale è tuttavia in essere nella strada detta le Beccarie, accanto le 
abitazioni del Signor Giudicipietro».

Come si è detto, dall’affresco esistente nell’episcopio si evince che 
al 1709 il ponte di Porta Pepice era in muratura e non più levatoio. Ana-
logamente si evince per il ponte della Giombella dal protocollo del notaio 
Liborio Cipolla del 21 gennaio 1792. Le porte di Santa Croce e di Pepice 
rimasero attive con funzione di cinta daziaria fino alla soppressione della 
tassa della Giumella avvenuta non molti anni prima del 1723, quando era 
sindaco Domenico Ferraù, come da protocollo del notaio Orontio Iacovo-
ne del 13 maggio 1723. Cadute in disuso le porte, ne seguì col tempo la 
demolizione dei ponti.
Il ponte della Giombella è citato come esistente nel protocollo del notaio 
Liborio Cipolla del 21 gennaio 1792 e nel protocollo del notaio Vincenzo 
P. Santarcangelo del 10 marzo 1803. Come non più esistente nelle note 
storiche del Volpe (1818). Dalla perizia dell’8 luglio 1814 (ASP, Intenden-
za di Basilicata, busta 1015, fascicolo 746) si evince che il ponte non c’era 
più. Il ponte della Giombella fu demolito quindi nel primo decennio del 
XIX secolo probabilmente ad opera dei Volpe o dei francesi che nel 1806 a 
seguito della conquista napoleonica del regno di Napoli vennero a Matera, 
si istallarono nel convento di S. Francesco e vi rimasero fino al 1815. Con 
la demolizione del ponte della Giombella fu interrato il sottostante tron-
co del fosso trasformando così la via dei Fossi da via di transito a recinto 
chiuso, accessibile solo da un lato. In quella occasione furono fatti amplia-
menti al fabbricato Volpe e fu costruita la attuale scalinata di via Giumella 
con parziale interramento della facciata laterale del fabbricato del canonico 
Giovanni Andrisani, poi di Angelo Longo, attualmente Giura Longo. 
Probabilmente il ponte di S. Marco, insieme agli ultimi avanzi della for-
tezza esteriore, sono stati demoliti nel 1853, quando il sig. Giuseppe De 
Miccolis89 costruì il palazzo poi particella catastale 2685.

89. – P.A. Ridola, Matera, in “Il Regno delle due Sicilie descritto ed illustrato”, vol. VI, fasc. 4, Napoli, 1857, p. 101.
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8. iL fosso 

Il fossato antistante la fortezza esteriore era di notevoli dimensioni. 
Dalla mappa del catasto fabbricati del 1875 si evince che di fronte alla chie-
sa di S. Francesco raggiungeva i 25 metri di larghezza e dal Libretto delle 
Misure dei lavori di risanamento della via dei Fossi nell’abitato di Matera 
(Genio Civile 1936) si evince che era profondo fino ad oltre sei metri. 
Raccoglieva le acque provenienti dalla collina del castello Tramontano ed 
aveva pendenza da un lato e per un breve tratto verso il Sasso Caveoso, ove 
scaricava le acque in via Giumella (nel sito chiamato appunto Scaricata di 
s. Bartolomeo) e dall’altro verso il Sasso Barisano, ove scaricava le acque nel 
sito dell’attuale vico Commercio. Tali circostanze inducono chiaramente a 
ritenere e che il fossato era di origine naturale e che fu soltanto adattato e 
squadrato dalla mano dell’uomo. 
Con la cessazione della fortezza esteriore il fossato diventò area edificabile e 
fu occupato in buona parte da edifici. Inoltre su entrambi i lati del fossato 
furono scavate grotte. Ne avanzò una stradina urbana di larghezza variabile 
tra i 7 e i 2 metri (fig. 35). 
A ridosso del fosso, sull’area della fortezza esteriore, sin dalla seconda metà 
del XII secolo si installò il convento di S. Francesco90, e poi si espanse fino 

90. – La presenza di frati minori francescani preesisteva al 1230, quando la provincia francescana di S. Nicolò 
di Puglia fu scissa in cinque custodie, tra cui la custodia di Matera. Vedi A. Monaco (O.F.M.) I Frati minori 
Francescani in Basilicata. Vicende storiche, in “Insediamenti francescani in Basilicata”, Matera, Basilicata Editrice, 
1988, vol. I p. 19. 
A. Altavilla, La chiesa, in “Matera. Piazza San Francesco d’Assisi origine ed evoluzione di uno spazio urbano”, 
Matera, BMG, 1986, pp. 213 e segg. 
G.F. De Blasiis, Cronologia della città di Matera, manoscritto del 1635 nel fondo Gattini del Museo Ridola 
di Matera, alla carta 95r così narra l’insediamento del convento di S. Francesco: «Nell’anno 1215 fu fondato il 
convento di S. Francesco dall’istesso S. Francesco quale caminava per il mondo fondando conventi con licenza datali 
da papa Honorio III fra gli altri [...] che si conferì in questa città per fondare il suo convento, e la città li offerse l’orto 
del Duce quale dal detto santo non fu accettato, e se ne andò in Pomarico dove entrando trovò che si andava a sepelire 
un morto, et avendo il detto santo fatto fermare il cataletto si inginocchiò pregando Dio che l’avesse resuscitato, ed ora  
subito si levò qual discese dal cataletto e scendendo andò girando con le genti, che l’attesero [...] in casa di sua madre. 
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35. Planimetria di via Fossi nella mappa del Catasto Fabbricati del 1875
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36. La parte sopravvissuta di via Fossi oggi
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ad occuparla tutta.
Nel corso del XIV secolo fu costruita la chiesa di S. Eligio91.
Con scrittura del notaio Antonius Rogerii di Barletta in data 10 marzo 
1370 il nobile miles Andrea Roncella donò al fratello Luca abate, tra l’al-
tro, certe proprietà che egli aveva nel fosso di Matera. Più precisamente la 
donazione comprendeva una grotta, una fovea (silo interrato per cereali), 
una cisterna per acqua in comunione con altri, un ipogeo e un terreno 
campestre sovrastante nella contrada San Francesco di Matera. Detti beni  
confinavano ad oriente con il fosso antistante le mura della città, a nord con 
la piazza pubblica del mercato, ad occidente con proprietà di San France-
sco. Salvo altri confini92.
Nel 1663 fu iniziata la costruzione nel fosso delle botteghe di S. Francesco 
poi palazzo Volpe (part. 2653, 2654). Nel corso del XVI-XVII furono co-
struiti all’estremità Barisana del fosso il palazzo Malvezzi da un lato (part. 
678, anteriore al 1732 ma ampliato tra il 1808 ed il 1816 e sopraelevato 
di un piano nel 1862) ed il palazzo Caputi poi Giudicepietro dall’altro 
(part. 680). Circa nello stesso periodo furono costruiti sul tronco estremo 
Caveoso del fosso da un lato il palazzo Giacuzzi (part. 1882), attualmente 
Albergo Italia, e dall’altro un intricato complesso edilizio ampliato e tra-
sformato in palazzo negli anni 1794-1795 da mastro Placido Andrisani e 
da suo figlio canonico Giovanni Andrisani, poi palazzo Longo, poi Giura 
Longo (part. 1802). Nel 1724 fu costruito nel fosso il palazzo Ferraù poi 
Pascarelli (protocollo del notaio Tommaso Sarcuni 13 novembre 1725) nel 
sito contraddistinto dalle particelle catastali da 2642 a 2667. 
Nel 1728 fu costruito l’antistante palazzo Festa Gallo, poi Porcari, part. 

Inteso da Matera questo gran miracolo andarono due persone a Pomarico a condurre detto santo a pigliarsi quel luogo 
che li piaceva et essendo venuto gli dettero il luogo dove oggi sta il convento, che prima era parrocchia di S. Pietro e 
Paolo quale parrocchia fu trasferita a S. Pietro al Sasso Caveoso».
L’orto del Duce era, all’incirca, il terreno circoscritto dalle attuali via Volta, via Ridola, via Duni e via Lucana.
La parrocchia di SS. Pietro e Paolo era la chiesa ipogea tutt’ora esistente sotto l’attuale chiesa di S. Francesco.
91. – Vedi il regesto n. 2 del doc. 3.3.
92. – Pergamena appartenente alla Biblioteca Provinciale di Matera trascritta da C. Di Mase e pubblicata in 
Matera piazza S. Francesco d’Assisi, origine ed evoluzione di uno spazio urbano, Matera, BMG, 1986, pp. 369 e 
segg. Il testo originale fornito dalla Di Mase è il seguente: «Item certa casilia et loca vacua cum cripte una, fovea 
una et medietate u[sus] cisterne pro aqua  cum quodam loco sucterraneo et loco campesio supra eo in pictagio loci Sancti 
Francisci de Matera, iuxta menia dicte terre Matere fosso intermedio a oriente et a septentrione usque ad communem 
decursum vel plateam puplicam rerum venalium ipsius terre Matere, ab occidente est ipse locus dicti sancti Francisci 
et si qui alii sunt confines».
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2605. Nel 1851 fu iniziato il palazzo Giura poi Giura Longo, part. 1884.
Nel 1853 fu costruito a ridosso del fosso il palazzo De Miccolis, particella 
2685. L’ultima costruzione di rilievo è stata la sopraelevazione della parti-
cella 2638, con un fronte di due piani su via Plebiscito, avvenuta nel 1921. 
Così risulta dalla partita 6125 del Catasto Fabbricati intestata a Vizziello 
Michele fu Francesco. Furono caricate per dichiarazione di nuova costru-
zione 2 botteghe a piano terra ed una casa di 3 vani a piano primo, via 
Umberto 1°, con periodo di esenzione dal 15 agosto 1921 al 14 agosto 
1949. L’edificio fu demolito nel 1936. Tra il 1875 ed il 1925 fu costruito 
un ponticello sul fosso per accedere più celermente ai locali dell’ex conven-
to di S. Francesco, già dal 1814 proprietà del comune ed utilizzati per uffici 
pubblici. Nel fosso non mancavano le chiese. Nella “Descrizione raccolta 
da veridici storiografi anno Domini 1774”, manoscritto di autore ignoto 
oggi nel fondo Gattini della biblioteca provinciale di Matera, la chiesa di S. 
Marco viene così descritta (carta 25r): «Ora bisogna parlare dell’antica cap-
pella di S. Marco sita in mezzo del macello, quale da più secoli fu parrocchia 
come le altre già suddette e poi si ridusse semplice cappella, e finalmente all’in-
tutto dimessa, che ora serve ad altra comodità temporale, quale da più secoli fu 
comprata dalla illustrissima casa Malvindi, come oggidì da questa si possiede». 

Quanto precede induce a ritenere che la chiesa di S. Marco era una  
grotta scavata nel fosso, successivamente inglobata nella proprietà Malvinni 
censita come particella 678 nel Catasto Fabbricati del 1875. Detta pro-
prietà infatti appare chiaramente costruita in parte nel fosso.
Nella platea dell’Annunziata del 1596, nel Catasto Ostiario del 173293 e nel 
catasto onciario del 1752 il fosso ricade nella contrada Ferrerie ovvero nella 
contrada Scaricata. Nella contribuzione fondiaria del 1808 e nei catasti 
successivi del 1816 e del 1821 ricade nella contrada Ferrerie. Nel Catasto 
Fabbricati del 1875 assume la denominazione via dei Fossi e comprende 
manufatti costruiti interamente nel fosso e manufatti costruiti a cavallo del 
fosso, cioè parte nel fosso e parte nel piano. I manufatti costruiti nel fosso 
erano costituiti da modesti edifici in tufo costruiti a ridosso di grotte che si 

93. – Il catasto ostiario del 1732 è un grosso manoscritto cartaceo conservato presso l’Archivio di Stato di Matera. 
È stato descritto da R. Giura Longo in Clero e borghesia nella campagna meridionale, Matera, Basilicata editrice, 
1967, pp. 109 e segg.
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estendono sotto il pianoro circostante fino a 30 metri di lunghezza e fino 9 
metri di profondità rispetto al piano viabile di via Fossi. Alcune di queste 
grotte erano adibite a cantina, altre ad abitazione. Vi erano anche fabbricati 
a più piani che fuoriuscivano dal fosso.

Il tronco del fossato antistante la porta di Santa Croce e sottostante il 
ponte della Giombella, come si è detto, è stato riempito di terra dopo l’atto 
del notaio Liborio Cipolla del 21 gennaio 1792 che ne cita l’arcata come 
esistente, e prima della stesura delle note storiche del Volpe. 
Le grotte esistenti nel fosso sono state murate ed il fosso è stato riempito di 
terra negli anni 1934-1936 dal Genio Civile con i “Lavori di risanamento 
della via dei Fossi nell’abitato di Matera”. Dell’antica via Fossi rimasero sol-
tanto due brevi tronchi che furono poi risistemati nel 1939: uno antistante 
il palazzo De Miccolis e l’altro antistante il palazzo Volpe. Oggi anch’essi 
scomparsi. Il primo è scomparso nel 1967 con la demolizione del palazzo 
De Miccolis, il secondo nel 1980 con i lavori di ristrutturazione di piazza 
S. Francesco. In quella occasione il residuo del fosso è stato inglobato e 
confuso in un unico grande antro ipogeo, che accorpa vari ipogei con il 
tronco del fosso tra l’edificio della Banca Mutua Popolare e la muratura che 
fu costruita a delimitare il riempimento del vuoto che sottostava al ponte 
della Giombella, di cui si riconosce la parte sommitale dell’arcata. 

In definitiva a tutt’oggi dell’antico fossato posto a difesa della fortez-
za esteriore è sopravvissuto soltanto il tronco sottostante la pavimentazione 
stradale tra il palazzo ex UPIM e la sede della ex Banca Mutua Popolare e, 
probabilmente, il breve tronco sottostante la via di S. Francesco antistante  
la via Giumella, oltre che la parte sottostante la attuale gradinata di via 
Giumella.



Il fosso

79

37. Ricostruzione dell’andamento del fosso e delle porte sulla mappa del Catasto Fabbricati del 
1875. P1 è il ponte della Giombella, P2 è il ponte di San Marco
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9. La Porta di santa croce e La via di accesso da sud

L’ubicazione della porta di Santa Croce si evince, tra l’altro, dalla 
Platea di S. Francesco del 1682. 
Infatti detta porta è accennata graficamente nel disegno riportato nella car-
ta 100 ed è indicato come confinante nel disegno riportato nella carta 109 
retro. Dalla porta di Santa Croce partiva la strada di accesso da sud. Era 
una strada in parte non più esistente che menava alla via di strettula cupa, 
quindi percorreva il Sasso Caveoso e raggiungeva la attuale via Casalnuovo. 
Quindi costeggiava la Gravina fino all’incrocio con la attuale via dei Cap-
puccini94 e proseguiva poi per Montescaglioso e per il bivio di Ginosa. 
La strada fu interrotta dalla costruzione del seminario lanfranchiano (1668-
1672) ed il primo tronco, dalla porta di Santa Croce al seminario, assunse 
il nome di via che va al seminario. Tale denominazione si riscontra già nella 
platea di S. Francesco (1682). 
Per proseguire in direzione di Montescaglioso bisognava o attraversare il 
seminario ed uscire su via Casalnuovo o aggirare il seminario passando 
davanti alla chiesa del Carmine. Apprendiamo infatti dal manoscritto del 
Nelli che nel 1608 fu iniziato il convento e la chiesa dei padri Carmelitani, 
con il «prospetto diretto in un largo della strada che va a Cappuccini»95.

94. – La strada dei Cappuccini invece, cioè il tratto di strada che va dal bivio con la attuale via Casalnuovo fino 
al convento dei Cappuccini, risale al 1520 circa e fu voluta da D. Felice Sanseverino, che scelse il convento dei 
Cappuccini per la sua dimora (F.P. Volpe, op. cit., p. 169).
95. – Il Nelli così si esprime (p. 197): «Il sesto convento era quello de’ carmelitani, già principiato, e preso sin dalli 
16 luglio 1608, nel quale s’eresse la croce sotto l’8 dicembre di detto anno, e si pose la prima pietra fondamentale per 
la chiesa  e convento dall’arciprete della metropolitana don Francesco De Blasiis allora vicario generale dell’arcivescovo 
D. Giuseppe De Rubeis, mentre fu dato principio a detto convento a petizione del quondam nobile Marcello Di Noja  
di questa città, e si seguitò a fabbricare sino alla morte del medesimo, e dell’eredi ancora, dove si fecero una bella chiesa 
grande, e lamiata con diverse cappelle fatte da diversi devoti, ed anche vi fecero le abitazioni per li padri sufficiente-
mente, e si attese a ridurlo a perfezione, situato in luogo piano detto della contrada di santa Maria de Armenijs, con 
lo prospetto diretto in un largo della strada che va ai Cappuccini, e sopra il borgo, o Sasso Caveoso, ove aveva un lato 
[...]».
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Il prospetto della chiesa della madonna del Carmine è attualmente 
inglobato nel prospetto del seminario, che risale al 166896 e fu opera di fra 
Francesco da Copertino. Si deve ritenere quindi che nel 1668 fu anche 
realizzato il collegamento tra il piazzale antistante la chiesa del Carmine e 
la attuale via Casalnuovo, collegamento che, come si è visto, certamente 
esisteva ai tempi del Nelli (1752).
Ma la via che va al seminario era cosa ben diversa dall’attuale via Ridola, 
già stradone del seminario, ovvero strada di Santa Chiara. La costruzione 
dello stradone del seminario, o strada di Santa Chiara, risale probabilmente 
al 1717, quando monsignor Brancaccio volle che la chiesa, già affidata alla 
fratellanza del Purgatorio, fosse assegnata alle monache claustrali cappuc-
cine dell’Ordine di S. Chiara. La chiesa del Purgatorio fu costruita dopo 
lo stradone del Seminario, tra il 1726 e il 1747, con il prospetto sul Sasso 
Caveoso. Comunque lo stradone del seminario è successivo alla platea di S. 
Francesco (1682) ma antecedente al Catasto Ostiario (1732).
La costruzione dello stradone del seminario modificò radicalmente la to-
pografia dei luoghi ed in particolare la via di strettula cupa rialzandone no-
tevolmente la quota e quindi distaccandola dall’antica via del seminario. E 
facendole assumere l’attuale andamento di via A. Volta. 
Con la costruzione dello stradone del seminario la via che va al seminario 
cadde in abbandono e fu occupata da una serie di edifici. Primo fra tutti 
dal palazzo Forziati (K180 e K181 nel catasto murattiano, poi part. 1895, 
1896, 1897 e 1926 nel catasto fabbricati) avvenuta prima del 173297. An-
che se in quella occasione fu probabilmente realizzato un diversivo, corri-
spondente all’attuale recinto 1° Ridola, (vicoletto del Liceo nella mappa 
catastale del 1875) che collegava detta via del seminario allo stradone del 
seminario. Collegamento oggi non più esistente perché interrotto dalla co-

96. – L. De Fraja, Il convitto nazionale di Matera, Matera, tipografia Conti, 1923, p. 29. Vedi anche la pianta 
del piano terreno riportata a p. 154.
97. – Nel catasto ostiario del 1732 carta 9r sotto Bonifacio Forzati del fu Achille l’edificio è così descritto: «un 
appartamento di casa nella strada del Piano di questa città consistente in una saletta, tre camere, tre camerini con 
cortile, e portone, giardinetto, uso d’acqua con sotterro ad uso di cantina tutti per uso proprio, e dentro detto cortile 
vi è una camera con comodo d’acqua che si affitta docati cinque con magazeno, che si affitta altri docati cinque. Un 
altro appartamento nell’istessa contrada contiguo al suddetto altro appartamento consistente in più membri tra piccoli 
e grandi con cortiletto con una stalluccia tutti affittati per docati quaranta».
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struzione di altri edifici (part. 1925, 1929 e 1931)98.
Della antica via che va al seminario rimane oggi soltanto una parte del tronco 
che andava da palazzo Forziati al seminario, e cioè l’attuale recinto 2° Ridola, 
sottostante la attuale piazza Pascoli. La prosecuzione dell’attuale recinto 2° 
Ridola fino al palazzo Forziati è tutt’ora esistente come strada, anche se in 
parte privatizzata ed in parte ingombra di modesti e precari edifici.

98. – In definitiva la  scomparsa del primo tronco della via del seminario è avvenuta con la costruzione di: 
- palazzo Forziati (K180 e K181, poi partt. 1895, 1896, 1897 e 1926) avvenuta prima del 1732. 
- palazzo Pizziferri poi De Miccolis (K182, poi part. 1893) anteriore al 1820.
- palazzo Dragone poi De Miccolis (K184, poi part. 1890) anteriore al 1820;
- palazzo De Miccolis (K181, K182, poi part. 1880, 1878) iniziato nel 1848.
Vedi fig. 108.

38. Gli avanzi di porta Pepice, demoliti nel 1968 in occasione della costruzione del palazzo ex 
UPIM. A sinistra il palazzo Caputi (1966)
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39. Il sito dove poi è sorto 
il palazzo delle poste in una 
foto del 1930 circa. 
In primo piano sulla destra i 
fabbricati esistenti nel fosso

40. Un aspetto delle demolizioni per la costruzione del palazzo delle poste in una foto del 1934. 
Sono visibili da sinistra il palazzo De Miccolis (1), il palazzetto Vizziello (2) e il palazzo Pascarella 
(3), all’estrema destra il palazzo Padula (4)

1 2 3 4
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41. Un aspetto dello scavo delle fondazioni del palazzo delle poste in una foto del 1934. 
Sono chiaramente visibili i riporti in terra eseguiti per la costruzione di via delle Beccherie



42. Tracciato dell’antica via del seminario
43. Manufatti costruiti sulla sede dell’antica via del seminario 
44. Lo sperone roccioso su cui sorge il palazzo Forziati, che ha occluso l’antica via del seminario
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45. Il castello Tramontano visto dal recinto Annunziatella Vecchia in una foto ottocentesca

10. iL casteLLo tramontano e La torre aragonese

Giancarlo Tramontano nacque a Sant’Anastasia (Na) il 20 ottobre 
1450, figlio del ricco banchiere Ottaviano. Fu uomo molto attivo in affari 
e traffici, e fu benvoluto dai re aragonesi. 
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Gli eventi più rilevanti che direttamente o indirettamente interessa-
no il Tramontano dal 1480 al 1515 sono: 
- agosto 1480: i turchi entrano in Otranto dopo aver demolito le mura 
con bombardamento delle artiglierie campali. Ne segue un massacro; 
- maggio 1481: il duca di Urbino invia, ad Alfonso d’Aragona, duca di 
Calabria, futuro re Alfonso 2°, l’ingegnere militare Ciro Ciri per assumere 
la direzione dell’assedio di Otranto99;
- settembre 1481: i turchi escono da Otranto e cedono la città ad Alfonso 
d’Aragona;
- 1481: Alfonso d’Aragona preso atto che le fortificazioni preesistenti non 
erano adeguate alle nuove armi da fuoco, riattiva il castello di Otranto con 
la supervisione dell’ingegnere militare Ciro Ciri che era al suo seguito. Poi 
chiama Francesco di Giorgio di Martino (Siena 1439-1502) affidandogli 
un ruolo di supervisione e consulenza; 
- 1489: Giancarlo Tramontano ottiene l’ufficio di maestro di zecca e viene 
inviato alla zecca di Aquila per riorganizzarla (Pontieri, 1978, p. 194);
- 1489: Marchesi Antonio detto anche Antonio Fiorentino (Settignano100 
1451-1522) viene a Napoli e vi rimane fino al 1518 (M. Maselli Campa-
gna, 2007, p. 585); 
- 1491: Francesco di Giorgio di Martino è a Napoli. Alfonso d’Aragona 
ingiunge al tesoriere del Regno di pagare 150 ducati a «Francesco architetto 
senese per li servizi che ha prestati in lo disegnar et vedere le fabriche et fortezze 
di questo Regno». (M.G. Canosa, 1994, p. 37);
- 24 marzo 1493: Alfonso d’Aragona invita nuovamente a Napoli Fran-
cesco di Giorgio di Martino e scrive una lettera alla signoria di Siena nella 
quale, tra l’altro, afferma: «Et quando serrà con noi, lo teneremo appresso al 
suo piacere et riposo, senza mandarlo in loco alcuno; salvo che con lo conseglio et 
parere se ordenerà ad li soprastanti con lettere o a bocca, che exeguiscano quello 
che luy ordenerà, o farrà designo»101. Lettera che chiarisce in modo definitivo 
l’attività di Francesco nel regno aragonese di Napoli. Non è stato progetti-

  99. – G. Bacile da Castiglione, Le mura e il castello di Otranto, in “Napoli nobilissima”, XIV, 1905, 2.
100. – Settignano è una frazione del comune di Firenze a nord-est della città.
101. – G. Milanesi, Documenti per la storia dell’arte senese raccolti ed illustrati dal dottor Gaetano Milanesi, Siena, 
presso Onorato Porri, 1854, tomo II pp. 450 e 451.
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sta o realizzatore di singoli pro-
getti, bensì consulente e guida 
generale per la fortificazione 
dell’intero regno, soprattutto in 
vista di una nuova invasione dei 
turchi;
- 1494: il Tramontano diventa 
maestro delle zecche di Aquila 
e di Napoli (Faraglia, 1880, p. 
99);
- 1495: Alfonso d’Aragona 
duca di Calabria viene incoro-
nato re con il nome Alfonso II;
- febbraio 1495: i francesi en-
trano in Napoli;
- 8 giugno 1495: il Tramon-
tano viene nominato eletto del 
popolo con l’assistenza di 12 
consultori (Faraglia, 1880, p. 
97); 
- 1495: «... e vedendo questo li 
franzise come la terra si era levata 
a romore contro di loro, e che per 
eletto de lo popolo era uno citta-
dino nominato messer Joan Carlo 
Tramontano grande aragonese 
subito incomenzaro a fuggire dentro lo castello nuovo» (Passero, 2° parte, p. 
77);
- 27 novembre 1495: Francesco di Giorgio di Martino, coadiuvato da An-
tonio Marchesi, fa brillare una mina sotto il muraglione frontale della cit-
tadella di Castel Nuovo in Napoli, dopo aver diretto i lavori di scavo della 
“cava”, ossia della galleria dove fu posta la mina. Grazie a questa esplosione 
furono cacciate le truppe di Carlo VIII, ponendo fine al dominio francese 
a Napoli (F.P. Fiore, 1997, p. 757);

46. Il castello Tramontano in abbandono visto dalla 
collina retrostante in una cartolina illustrata del 1959

47. Il ponte levatoio del castello Tramontano (1966)
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49. Veduta aerea del castello Tramontano, carto-
lina illustrata 1970 circa

48. Il castello Tramontano e la catte-
drale di Matera

- gennaio 1496: re Alfonso II cede in pegno 
ai veneziani le città di Trani, Otranto e Brin-
disi per l’aiuto prestato, in soldi e uomini ar-
mati, nella guerra contro i francesi (Passero, 
2° parte, p. 91);
- 1496: i veneziani eseguono opere di forti-
ficazione in Puglia munendo anche il castel-
lo di Otranto di bombarde di vario calibro, 
dopo averne rafforzato le difese (Milella, 
2000, p. 64); 
- 1497: il Tramontano acquista per ducati 
25.000 il contado di Matera da re Alfonso II 
d’Aragona (Faraglia, 1880, p. 104);
- 12 marzo 1497: il Marchesi, dopo che 
Francesco di Giorgio aveva lasciato Napoli, 
viene nominato dal re Federico d’Aragona di-
rettore delle regie opere, con una provvigione 

annua di 200 ducati. Negli anni successivi, sempre a Napoli, il Marchesi 
avviò la costruzione della cinta bastionata di Castel Nuovo (Filangieri di 
Candida, 1934, pp. 227 s., 270); e, come responsabile delle mura cittadine, 
vide il suo compenso accresciuto, nel 1500, di 40 moggi di terra ad Acerra e 
ottenne la cittadinanza napoletana per sé e per i suoi familiari. (M. Maselli 
Campagna, 2007, p. 586); 

- 1498: il Tramontano ottiene il ti-
tolo di conte di Matera; (Passero, 2° 
parte, p. 120);
- 1501: re Federico disperando del 
regno a causa dell’invasione di fran-
cesi e spagnoli fugge a Ischia. Il Tra-
montano, temendo che gli invasori 
avrebbero ben presto occupato Na-
poli, toglie dalla zecca l’argento che 
vi era, fuso o in monete e rifilature, 
e parte ne porta al re insieme ai coni, 
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e parte ne tiene per sé. Si diceva che fossero 700 libbre, cioè circa kg 225 
(Faraglia, 1880, p. 105); 
- 1501: il Tramontano è creditore di ducati 8000 dalla Regia Corte. Re 
Ferdinando in cambio gli dona la casa della zecca, le saline di Torre a mare, 
il fondaco del ferro e dell’acciaio nella città di Matera, e gli concede altri 
privilegi (Faraglia, 1880, p. 105);  
- 1501: il Tramontano cede a re Federico la sua nave Ghila con la quale il re  
parte alla volta della Francia. La nave affondò poi a causa di una tempesta 
il 5 novembre1504 (Faraglia, 1880, p. 107);
- 1502: partiti gli Aragonesi il regno di Napoli resta in balia degli eserciti 
francesi e spagnoli tra loro in lotta. Il Tramontano si schiera con gli spagnoli 
e partecipa, al loro fianco, alle operazioni militari (Giura Longo, s.d. ma 
1992, p. 9). 
- 20 settembre 1502: il Tramontano viene sconfitto dai francesi nei pressi 
di Taranto e cade loro prigioniero. Così il Passero: «A li 20 di settembre 1502 
fo pigliato lo conte di Matera nominato Joan Carlo Tramontano cittadino na-
poletano in questo modo, che essendo insuto detto conte e don Joanne Castriota 
duca di Ferrandina da Taranto, e con loro in compagnia 70 uomini d’arme 
e 200 fanti di più natiuni, e venuti a Castellaneta e esseno andati a correre 
a Gravina, e avendo fatta preda di alcune capo de bestie, e presumi di questo 
loro avisati dui capitani franzesi uno fu Loise de Cierze, l’altro monsignore de 
Formant li quali andaro dalla parte di bascio per la via di Montepeluso, i li 
levaro il passo per dove loro avevano da passare per tornare a Taranto, e portaro 
con loro 600 cavalli, e di questo essendo avisato detto signor conte e duca di 
Ferrandina subito spazzaro uno misso allo governatore di Taranto, che facesse 
ensire gente da Taranto perché volevano mettere li detti franzesi in mezzo; ma 
questo a loro venne meno perché lo misso fo pigliato presone dalli franzesi, e 
testificai ogni cosa, per lo che venendo la sera se incontraro detti franzesi con lo 
conte, e lo duca di Ferrandina in uno luoco dove se dice le cannizze de Taranto 
dove fo fatta una gran battaglia, e morti molti fanti dello conte, e dello duca, 
e li altri sbalisciati, e presuni, e lo signore conte fu pigliato presone, e lo duca 
di Ferrandina scappai, e se salvai a Taranto, e dopo detti franzise quella notte 
pigliaro presone un altro jentil’homo napolitano nominato lo signore Arturo 
Pappacoda ad uno castiello suo vicino Taranto otto miglia nominato Massafra». 



Le fortificazioni materane

94

50. Disegno di Francesco di Giorgio di Martino, fol. 73r del manoscritto Opusculum de architectura
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51. Raffronto tra il disegno di Francesco di Giorgio e il castello Tramontano
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52. Planimetria generale
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53. Raffronto della pianta del castello Tramontano con la pianta di Castelnuovo di Napoli

(Passero, 2° parte, pp. 130-131). 
- 1502: i francesi occupano la città di Matera (Nelli, 1751, p. 103); 
- 28 aPriLe 1503: il Tramontano, ben presto liberatosi dalla prigionia fran-
cese, partecipa alla battaglia di Cerignola, che consolida in modo definitivo 
il predominio degli spagnoli nel regno di Napoli (Giura Longo, s.d. ma 
1992, p. 10); 
- 13 maggio 1503: i francesi lasciano Napoli. Così il Passero: «In questo 
mezzo lo conte di Matera Giovan Carlo Tramontano con certi altri signori 
napoletani arrivaro avanti la porta dello mercato, e certi napoletani volonta-
riamente, e senza licenza delli eletti de Napoli con accette roppero la porta dello 
mercato, e fecero entrare lo conte de Matera con l’altri signori e gridaro Spagna, 
Spagna, e non volsero aspettare li eletti, e li deputati che venissero dallo signore 
gran capitanio, con li capitoli spacciati, e questo fo fatto per uscir da mano li 
franzesi, e fo alli 13 di maggio 1503.
Li franzesi che erano dentro le castella di Napoli sentendo questo subito levaro 
le prattiche dalla città, e le navi, e le galere fe tirare indereto per lo molo, e in-
trati, che foro questi se acquetai lo romore, e non se fece male a nullo per Napoli, 
e questo fo di sabato alle 24 hore, le navi, e galere fecero vela, e se ne andaro». 
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(Passero, 2° parte, pp.137-138);
- 1503: finite le ostilità tra francesi e spagnoli il Tramontano restò libero da 
impegni militari e poté dedicarsi alla costruzione del castello di Matera. Fu 
in tale periodo che, probabilmente, diede inizio alla sua costruzione. Molto 
probabilmente i lavori iniziarono sotto la direzione di Antonio Marchesi 
perché il Marchesi viveva a Napoli da 14 anni ed era uomo di parte arago-
nese come il Tramontano e certamente aveva avuto frequenti contatti con 
lo stesso. D’altro canto nel 1506 il Marchesi collaborò con il Tramontano 
per l’apprestamento delle strutture onorifiche di accoglienza quando il re 
cattolico entrò in Napoli. 
Va anche ricordato che il Marchesi era un collaboratore di Francesco di 
Giorgio di Martino, che il Tramontano certamente conosceva ed ammira-
va, e che il Dechert nel suo saggio del 1990 ha riconosciuto l’esistenza di 
una scuola di ingegneri militari operante nel regno aragonese di Napoli alla 
quale vanno attribuiti i castelli di Otranto, Gallipoli, Taranto, Manfredo-
nia, Monte Sant’Angelo, Reggio Calabria, Matera e Brindisi. In pratica di 
tutte le fortificazioni costruite nel periodo. Tale scuola si rifaceva a France-
sco di Giorgio, dapprima in persona e poi ai suoi scritti e disegni102.  
Va rilevato inoltre che il Dechert ha visto una somiglianza tra il castello Tra-
montano di Matera e il disegno di Francesco di Giorgio riportato nel foglio 
73r. dell’“Opusculum de architectura”103, disegno peraltro molto simile a 
quello riportato nel foglio 60r del Taccuino, o codicetto Urbinate latino 
1757, conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana (foglio 60r e non 
già 58r come dice il Dechert). Il disegno di Francesco di Giorgio contiene 
anche una cinta muraria dotata di cinque torri che circoscrive, verosimil-
mente, l’abitato di cui il castello è a guardia.

102. – I principali scritti di Francesco di Giorgio che ci sono pervenuti sono:
- Trattati di Architettura, Ingegneria e Arte Militare di cui abbiamo il codice Magliabechiano II.I.141 conservato 
nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il codice Saluzziano 148 conservato nella Biblioteca Reale di To-
rino, il codice Ashburnhamiano 361 conservato nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze;
- Opusculum de architectura conservato nel Britisch Museum di Londra; 
- Taccuino o codicetto urbinate latino 1757 conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana.
103. – Opusculum de architectura è un codice membranaceo scritto da Francesco di Giorgio circa negli anni 
1475-1478. È composto da 84 carte numerate di cm 31x32. La carta 1 contiene una dedica, probabilmente al 
duca di Urbino Federico da Montefeltro. Le carte da 2 a 71 contengono disegni di congegni meccanici vari, le 
carte da 72 a 84 contengono 8 piante di fortezze, le rimanenti sono bianche. I disegni però sono privi di testo 
esplicativo.
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- 1505: il Tramontano con diploma dato in Segovia 8 maggio 1505 viene 
confermato da re Ferdinando il cattolico nel possesso della casa della zecca 
(Faraglia, 1880, p. 109); 
- 1506: il Tramontano viene nominato governatore e capo dell’arte della 
lana (Faraglia, 1880, p. 110); 
- 1506: quando il re Ferdinando il cattolico e la regina vennero in Napoli 
il Tramontano fece un grande arco di Trionfo con di sopra Marte, lo sten-
dardo e le armi cattoliche fra un ricco apparato d’arazzi, dei quali era ornata 
tutta la via (Faraglia, 1880, p. 111);
- 1506: il Marchesi realizzò gli apparati effimeri per l’entrata in Napoli di 
Ferdinando II il Cattolico (Capasso104, 1881, p. 535). Dunque, se entram-
be le notizie sono vere, ne segue che le opere furono realizzate d’intesa dal 
Tramontano e dal Marchesi; 
- maggio 1507: si tiene in Napoli in capitolo generale dell’ordine di Sant’A-
gostino nel convento di S. Agostino della zecca. «le spese di questo capitolo 
le fece lo signore Gran Capitanio, e lo conte di Matera nominato Joan Carlo 
Tramontano, e la banca di S. Agostino, cioè dello puopolo». (Passero, 1° parte, 
p. 114);
- 1509: il marchese della Padula, preside di terra d’Otranto, ed Alfonso 
dell’Acaya, preso possesso della provincia in nome del re, restituirono ai Ve-
neziani la somma mutuata riscattando le tre città (Trani, Brindisi e Otran-
to) (Milella, 2000, p. 64);
- aPriLe 1513: il Tramontano acquista per 4.000 ducati dagli eredi Grisoni 
i diritti feudali e burgensatici sul territorio e il castro di Ginosa e sul feudo 
Girifalco con la clausola che detti beni vengano restituiti ai Grisoni nel 
caso di morte del Tramontano senza eredi legittimi (ASM, notaio Pietro 
Paolicelli n. 2/4, cc. 11/14);
- dicembre 1514: il Tramontano tiene parlamento a Matera e richiede ai 
vassalli 24.000 ducati, dei quali confessò esser debitore al mercante catala-
no Paolo Tolosa (Faraglia, 1880, p. 114);

104. – Il Capasso (1881) così si esprime: «Antonio Fiorentino, architetto del secolo XVI. Di questo architetto, cui si 
attribuisce l’opera della chiesa di S. Caterina a Formello, trovo nei volumi Notamentorum dell’archivio municipale 
che nel 1506 fu incaricato dagli Eletti della città di dirigere la costruzione del ponte o arco trionfale temporaneo eretto 
per la venuta del re cattolico in Napoli» (Notamentorum 1. III. F. 75).
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- 29 dicembre 1514: il Tramontano viene ammazzato a Matera. Così il 
Passero: «Alli 29 di decembre 1514 de venerdì circa le 16 hore fo ammazzato 
lo conte di Matera Joan Carlo Tramontano, e lo ammazzaro li vassalli in questo 
modo. Che lo giovedì avanti lo detto conte fece un palamento de cittadini de 
Matera con dire, che voleva docati 24000 per causa che esso deve dare a uno 
catalano nominato Paulo Tolosa, e li detti citadini di questo stavano male con-
tenti; pure non possendone fare di manco dissero, che volevano fare tutto quello, 
che era lo piacere di sua signoria, ma da poi ordinaro de lo fare ammazzare, 
e così fo fatto, che era andato a messa, e come enzio dalla ecclesia cioè dallo 
Piscopato uno schiavone le donai una ronca in testa, e l’ammazzai e da poi 

54. Stralcio della mappa catastale di impianto rilevata negli anni 1898-1900. è riportata la strada di 
accesso al castello Tramontano con il nome di strada vicinale del castello
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lo spoglaro in camisa, e andaro per le sacchaiare la casa; ma l’uomini da bene 
della terra non lo volsero acconsentire». (Passero, 2° parte, p. 216);
- 1515: arriva a Matera il commissario Giovanni Villano con il compito di 
inquisire e processare i responsabili dell’omicidio del conte;
- 28 maggio 1515: il viceré Bernardo Villamarino concede indulto alla 
città di Matera dietro pagamento di diecimila ducati.

Ma torniamo alla venuta a Matera del Tramontano. La venuta del 
feudatario a Matera non fu vista di buon occhio dalla città. Infatti l’infeu-
damento della città significò perdita di autonomia e privilegi che la città 
vantava sin dai primi dominatori normanni.

L’operato del Tramontano poi non fece che inasprire lo stato di sog-
gezione in cui la città era caduta. Infatti egli si dedicava ai suoi traffici 
economici in concorrenza ed in danno degli operatori locali. Tra l’altro si 
impossessò della rendita dello scannaggio che apparteneva agli eredi de Scal-
zonis essendo stato acquistato dal dottor fisico Tuccio de Scalzonis per 900 
ducati con privilegio dato in Castel Nuovo di Napoli il 3 giugno 1484.105 
I noltre egli «si sforzò» di recingere di mura l’intera città, comprendendo in 
queste mura anche i due Sassi ed una parte delle colline che circondavano 
la città, e «già cominciò a fare il castello» (Verricelli, 1595, p. 37).
Per quanto riguarda le mura della città va detto che lo sforzo del Tramontano 
conferma che il progetto tenne a base il disegno di Francesco di Giorgio che 
tra l’altro prevede la città circondata da mura collegate al castello. In ogni 
caso con il risultato di vietare l’espandersi della città. Comunque queste 
mura, anche se probabilmente non portate a termine, non erano un’opera 

105 – La notizia si apprende da un manoscritto “Memoria per lo dritto dello Scannaggio” che si conserva in 
ASM, archivio privato Gattini, parte II, busta 13, fs. 10. Lo scannaggio era una tassa che i macellai dovevano 
pagare per ogni animale macellato. Per ogni pecora, castrato o agnello era pari a grana cinque, per ogni porco 
da un anno in poi grana sette e mezzo, per ogni vacca grana dodici e mezzo. Nel 1484 il corpo feudale dello 
scannaggio fu esposto in vendita, e previo parere del Supremi Consiglio, fu convertito da feudale a burgensatico 
e venduto per 900 ducati. Appartenne alla famiglia de Scalzonis fino al 1544, quando per lascito testamentario 
passò al Capitolo Metropolitano di Matera. Numerose scritture in originale attinenti lo scannaggio sono conser-
vate nell’archivio della chiesa metropolitana di Matera. Tra queste il privilegio reale del 3 giugno 1484 che fu poi 
regestato dal canonico Carmine Copeti (doc. 3.3). Questo il testo del Copeti: «3 giugno 1484 = Il re Ferdiando 
vendè al medico d. Tuccio de Scalzonibus il corpo del Jus dello scannaggio che aveva nella città di Matera per corpo 
burgensatico per la somma di docati novecento, e se vale molto di più lo dona al detto Tuccio per tanti servizi prestati, 
come si divisa dal privilegio».
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grandiosa dal momento che non vennero poi tenute in molta considerazio-
ne, quando non vennero del tutto demolite. Infatti lo stesso Verricelli nel 
descrivere l’aspetto che la città aveva nel 1595, come si è già detto, afferma 
che mentre la Civita era dotata di mura, mentre la piazza ed i magazzini 
erano mezi murato, i due Sassi ne erano del tutto sprovvisti. Si noti che il 
Verricelli, talvolta, usa il termine città per indicare la sola Civita, mentre i 
due Sassi vengono qualificati come borghi, cioè, nel significato originario 
del termine, come quartieri urbani cresciuti fuori le mura.

Il castello Tramontano invece è un monumento grandioso e fu co-
struito fuori e lontano dalla città, su una delle colline che circondavano 
quello che era l’abitato di allora, contro più che a guardia della città stessa. 
Il castello è in contrapposizione con la cattedrale e con il palazzo episco-
pale, ed incombe sulla città con forte effetto scenografico. Dista in linea 
d’aria circa metri 550 dalla cattedrale e quindi dal castello era possibile 
bombardare la città e la cattedrale stessa, qualora si fossero montate sul 
castello bombarde adeguate. Il castello fu costruito su un terreno che ap-
parteneva all’università di Matera, ed a spese dell’università stessa. Per la 
sua costruzione si spesero 25.000 ducati. E poiché all’epoca sia la giornata 
di un uomo sia quella di un cavallo era pari a grana sei, si può calcolare che 
per la costruzione del castello occorsero complessivamente, tra uomini ed 
animali, tra maestranze impiegate nella preparazione e trasporto dei mate-
riali e maestranze impiegate nella costruzione vera e propria, circa 300.000 
giornate lavorative, stimando che il costo dei materiali abbia inciso per il 
30% (0,70x25.000x100/6 = 291.667). Come dire, a titolo esemplificativo, 
che 300 uomini e 100 cavalli vi lavorarono per tre anni di seguito.

L’area prescelta era elevata sì, ma anche isolata rispetto alla viabilità 
regionale dell’epoca. Per l’accesso al castello fu tracciata una strada che do-
veva collegare porta Pepice al ponte levatoio del castello stesso. Poiché la 
quota di arrivo è fissata dal coronamento del muro esterno del fossato, ne 
segue che detta strada doveva essere in forte pendenza. Di conseguenza l’ac-
cesso dei carriaggi al castello doveva essere difficile e precario. D’altro canto 
la difficile accessibilità al castello Tramontano è anche documentata dal fat-
to che quando nel 1845 si andò a costruire la strada per l’accesso carrabile 
alla collina ed al pianoro del Belvedere, cioè la strada di Pietrapenta, attuale 
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via Castello, si stravolse il rapporto tra il castello e l’ambiente circostante. 
Infatti in quella occasione fu messo allo scoperto il paramento di monte del 
muro di sostegno del fossato del castello, asportando il terrapieno che quel 
muro doveva originariamente sostenere. Né appare possibile raggiungere 
il pianoro del Belvedere con una strada carrabile di pendenza moderata 
diversamente da come si fece in quella occasione.

Ai tempi del Tramontano era dunque estremamente difficile movi-
mentare da o per il castello carriaggi pesanti, e questo in un’epoca in cui 
la tecnica bellica era ormai caratterizzata dall’impiego delle artiglierie cam-
pali, utilizzate per la prima volta dal re francese Carlo VIII in occasione 
della sua discesa in Italia nel 1494 e subito rivelatesi efficacissime, indica 
chiaramente che l’enorme mole del castello costruito dal Tramontano era 
sproporzionata, se non del tutto inutile, dal punto di vista militare.
Il castello vero e proprio presenta poi elementi progettuali vecchi e nuovi. 
Il fossato e la notevole altezza del torrione centrale, servirono per impedire 
l’accostarsi delle macchine ossidionali e per rendere inefficace il tiro del-
le catapulte. Trattasi di elementi mutuati dalla tecnica bellica antecedente 
l’avvento delle armi da fuoco.
L’enorme spessore delle murature e la ridotta altezza dei due torrioni laterali 
derivano invece dalle nuove tecniche costruttive. Infatti si era sperimentato 
che le alte torri erano facile bersaglio delle bombarde, e che il crollo degli 
elementi murari più alti produceva effetti disastrosi sui difensori. Inoltre 
si era constatata l’indispensabilità di aumentare notevolmente gli spessori 
murari perché i ridotti spessori murari adottati sino all’avvento delle armi 
da fuoco non erano sufficienti per resistere alle sollecitazioni dinamiche 
indotte dal rinculo dei cannoni.

Apprendiamo poi dal Verricelli che il castello fu costruito «al modo 
del Castelnovo di Napoli anzi più superbo». Infatti Castelnuovo ha un fronte 
di 72 metri e il castello Tramontano ha un fronte di 77 metri. Però mentre 
Castelnuovo ha una pianta quadrangolare di notevole estensione, il castello 
Tramontano, una volta ultimato, doveva avere una pianta a forma di trian-
golo isoscele di estensione più modesta. Infatti i due muri d’ala che sono 
stati realizzati sono simmetrici ed inclinati rispetto al prospetto principale.
Va rilevato inoltre che il Tramontano prese a modello l’antica reggia-fortez-
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za angioina, poi ricostruita dagli aragonesi, e questo significa che intendeva 
costruire una casa-fortezza. E questo, a quei tempi, era già un anacronismo. 
Infatti a seguito dell’avvento delle armi da fuoco, come ha osservato il Cassi 
Ramelli, il palazzo e il fortilizio, che sino ad allora avevano potuto coesi-
stere armoniosamente, si staccarono e quasi si orientarono verso direzioni 
opposte. Però il Tramontano «ni fè edificare solo una faciata con uno torrione 
grande in mezzo ed uno per ciascun lato più piccoli», il che significa che i 
lavori rimasero sospesi a metà della costruzione della fortezza e prima che 
iniziassero i lavori di costruzione degli ambienti per la residenza.

Tutto quanto precede consente di affermare che il castello fu costrui-
to con il pretesto della difesa della città, e quindi a spese della università di 
Matera, ma in realtà il castello fu voluto, pensato e realizzato dal Tramon-
tano per motivi di prestigio personale. E proprio perché tale l’opera rimase 
abbandonata a se stessa prima ancora di essere compiuta quando, il 29 
dicembre 1514, Giancarlo Tramontano fu ucciso.
L’atteggiamento che la città assunse nei confronti del castello voluto dal 
Tramontano, e che di lui conserva il nome, è rilevabile dal privilegio con-
cesso dal re di Spagna alla città di Matera con la data 31 luglio 1519 in 
Barcellona106. Con questo atto, che consta di nove punti, il re confermò vari 
privilegi che in passato erano stati concessi alla città di Matera e concesse 
anche nuove agevolazioni fiscali. 
Nello stesso documento si legge anche che l’università di Matera colse l’oc-
casione per una supplica del tutto particolare. Infatti dopo aver affermato 
che nei decorsi anni il conte di Matera aveva cominciato a costruire un 
castello lontano tre tiri di balestra dalla città, che detto castello si estendeva 
nei vigneti della città, e che non fu terminato, ma al contrario rimase in-
compiuto, che detto castello non serviva né per offesa né per difesa e che si 

106. – Una trascrizione completa del privilegio reale si trova nella Raccolta di diplomi e carte autorevoli spettanti 
direttamente o indirettamente alla città di Matera, fatta da me canonico penitenziere Francesco Paolo Volpe, mano-
scritto del fondo Gattini presso la biblioteca del Museo Ridola di Matera, carte 264 e segg.
Il passo citato è testualmente il seguente: «Item cum retro decursis annis quondam comem civitatis Marhere, et 
sumptibus eiusdem civitatis, et hominum coeperit edificare castrum prope dictam civitatem quantum iactum balistre 
ter extenditur intus vineas  eiusdem civitatis, quod non fuit perfectum, sed ad eo extat incompletum, quod non valet 
neque ad affendendum, neque ad defendendum, et extat abse custodia aliqua, uti domus plana; propterea publica 
universitas civitatis Mathere supplicat Catholicis Mayestatibus vostris ut demolire, et destruere, et de lapidibus eius 
reparare moenia civitatis predictae Mathere, cuius expensis fabbrica ipsa constructa fuit». Al che il re rispose: «Placet 
Regis Majestatibus, quod vice-rex de supplicantis se informet, et opportune provideat, ut sibi videbitur».
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55. Foto aerea del 1927 (da Le vie d’Italia, aprile 1927). La strada di accesso al castello è ancora 
riconoscibile

56. Castello Tramontano: prospetto nord-est
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57. Castello Tramontano: prospetto sud-ovest

58. Particolare del prospetto sud-ovest a restauro eseguito
59. Particolare del prospetto nord-est a restauro eseguito



Le fortificazioni materane

108

60. - 61. Castello Tramontano: piante
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62. - 63. Castello Tramontano: piante
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65. Castello Tramontano: sezioni

64. Castello Tramontano: piante

pianta coperture

sezione longitudinale

sezione torri lateralisezione trasversale
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66. Particolare della torre est a restauro eseguito
67. Il fossato
68. Paramento di monte del muro di contenimento del fossato venuto a giorno in occasione dell’a-
pertura di via Pietrapenta
69. Sezione del muro di contenimento del fossato
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trovava abbandonato e privo di custodia alcuna, dopo aver tanto affermato 
l’università di Matera chiese al re l’autorizzazione a demolire e distruggere 
detto castello, in modo che con le pietre di recupero si potessero riparare 
le mura della città, anche perché detto castello era stato costruito per l’ap-
punto a spese della città. Il re rispose che in merito a questa supplica doveva 
decidere il viceré. Ed il viceré, evidentemente, non concesse la richiesta au-
torizzazione. Tant’è che il castello ha continuato a caratterizzare il paesaggio 
urbano della città sino ad oggi. Con la conseguenza che ad un certo punto 
i materani, considerato che bene o male si trattava pur sempre di una loro 
ben impegnativa realizzazione, hanno cominciato ad amarlo. Dopo essere 
stato tenuto a lungo in abbandono, negli anni ‘90 è stato restaurato dalla 
Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici della Basilicata. 

Il Tramontano tra il 1497 ed il 1514, oltre al suo famoso castello,  
probabilmente, fece anche costruire la torre aragonese apparsa nel 1992 
durante i lavori di sistemazione di piazza Plebiscito. Infatti la torre ha forti 
analogie costruttive e formali con il castello.

La torre era posta chiaramente a guardia della via di accesso alla città 
da nord e, insieme alla cortina conservata per una lunghezza di metri 3,30, 
ben si inserisce nel disegno di Francesco di Giorgio. Per altro, come nel 
suddetto disegno, le sue dimensioni sono leggermente superiori ai torrioni 
laterali del castello. Appena apparsa la torre intervenne prontamente la So-
printendenza Archeologica della Basilicata e procedette ai lavori di scavo, 
che furono diretti dalla dott.ssa Maria Giuseppina Canosa. Successivamen-
te la Canosa descrisse la torre in una conferenza, poi stampata nel volume 
“Dentro le Mura”. 
La Canosa così si esprime: «A scavo ultimato si è potuto verificare che la torre, 
perfettamente ma non compiutamente circolare, si appoggia ad una cortina 
rettilinea da cui sporge per circa due terzi della sua circonferenza. Lo scavo ha 
interessato gli ambienti interni della torre e il fossato. All’interno del palazzo 
dell’Annunziata il saggio di esplorazione è giunto fino al toro marcapiano. Le 
strutture messe in luce consistono in una torre di cui si conservano la scarpa, il 
toro marcapiano, l’inizio del corpo cilindrico conservato per una altezza di 50 
cm, ed una cortina conservata per una lunghezza di m 3,30. Intorno alla base 
della scarpa vi è un gradino con lo spigolo tagliato obliquamente.
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70. La torre aragonese venuta in luce nel 1992 durante i lavori di 
sistemazione di Piazza Plebiscito

71. Attaccata alla torre arago-
nese vi è una cortina rettilinea 
rimasta incompiuta

72. La torre aragonese si estende fin sotto il palazzo 
dell’Annunziata

73. La torre aragonese a scavo ultimato
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Dimensioni della torre:
- diametro superiore m 13,80;
- diametro inferiore m 16
- diametro cella centrale m 4,80;
- altezza m 6,55.
La cortina, orientata ENE-OSO, è spessa metri 5 e la sua facciata posteriore 
è stata messa in luce per una lunghezza di 20 metri fino alla fondazione del 
convento dell’Annunziata, che vi si poggia. Al centro della torre vi è una cella 
nelle cui pareti si aprono tre feritoie, una per i tiri di fiancheggiamento e due 
per prendere luce, ed una scalinata che conduce ad una cella rettangolare posta 
in basso. Da questa casamatta partono due feritorie a fila di fossato. Intorno 
alla torre gira un fossato scavato nella roccia, profondo metri 3,50 e largo metri 
2,50 il cui fondo è perfettamente lisciato e livellato. Dentro la torre il pavimen-
to è costituito da un banco di argilla vergine, che i geologi hanno confermato 
essere non antropizzata. Argilla vergine è stata rinvenuta anche alle spalle della 
torre: infatti il muro della cortina poggia direttamente sul banco argilloso».

È noto infatti che il piano di contatto tra la roccia tufacea ed il sovra-
stante banco argilloso non è orizzontale, ma ha andamento inclinato verso 
monte per cui volendo poggiare le fondazioni sul tufo bisogna scavare sem-
pre più a fondo man mano che ci si allontana dai Sassi. Di questa torre si 
era completamente persa memoria, non è citata da alcuno dei cronisti locali 
né appare nei disegni Rocca (1584), né nella veduta di Cassiano de Silva 
(1690) né nell’affresco dell’Episcopio (1709). Né è citata nell’indulto alla 
città di Matera che è datato 28 maggio 1515. Per cui viene il sospetto che 
la torre fu capitozzata ed interrata subito dopo la concessione dell’indulto, 
prima ancora che l’università di Matera, nel 1519, rivolgesse supplica al re 
per ottenere il permesso di demolire il castello.
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11. concLusione 

In Piazza S. Francesco sono state rinvenute numerose buche da palo 
relative ad un abitato dell’età del ferro e tombe e reperti arcaici databili 
dall’VIII secolo avanti Cristo in poi107. Oltre a 142 tombe medioevali data-
te tra il VII e l’VIII secolo d.C.
Nella Civita è stata rinvenuta ceramica «ingabbiata, caratteristica della pri-
ma età del ferro»108 e corredi tombali databili tra il VI ed il IV secolo a.C.109

Si deve dunque concludere che sia la Civita sia l’altura di S. Fran-
cesco hanno avuto frequentazioni umane da tempo immemorabile. Evi-
dentemente perché entrambi i luoghi costituivano una sorta di fortezza 
naturale, essendo luoghi elevati e difesi da pareti ripide e da fossati.
La fortezza materana invece risale al IX secolo d.C. ed era una struttura 
manufatta che sfruttava in modo magistrale la conformazione naturale di 
luoghi già di per se stessi naturalmente fortificati. 

107. – A. Patrone, Le presenze archeologiche dall’età del ferro all’età romana in piazza S. Francesco e Banca d’Italia, 
in “Matera. Piazza San Francesco d’Assisi origine ed evoluzione di uno spazio urbano”, Matera, BMG, 1986, 
pp. 75 e seg.
108. – D. Ridola, Le origini di Matera, in “Luce d’Amore”, Roma, Unione Cooperativa Editrice, 1906, p. 10.
109. – E. Lattanzi, Matera, abitato antico e necropoli dal VII al IV secolo a. C., in “Il museo nazionale Ridola di 
Matera”, Matera, Edizioni Meta, 1976, p. 113.
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Doc. n. 1 

Bolla di consacrazione della chiesa di Sant’Eustachio (1082) 

Il vescovo di Acerenza Arnaldo consacra la chiesa e il monastero benedettino di S. Eustachio rico-
struito ed ampliato dall’abate Stefano. L’originale della pergamena è nel possesso degli eredi Gattini 
ed è conservato in Roma. Trascrizione di Mariagrazia Di Pede. Ma vien da chiedersi: è autentica?

✝ In nomine domini nostri Iesu Christi Dei eterni et salvatoris nostri. Amen. Anno ab incar-
nazione eiusdem millesimo octogesimo secundo, mense mai, quinta indictione. Nos dominus 
Arnaldus Achirontinus archiepiscopus dilecto in Christo filio domino Stefano abbati. Rogatus 
a te domine Stefane, venerabilis abbas, et frat[r]ibus tuis ut novum episcopium a te factum, 
redificatum et amplificatum sancto martiri Christi Eustasio sacraremus, annuente et volente 
dilecto in Christo fratri episcopo domino Benedicto Matherensis ecclesie cum consensu cle-
ricorum suorum et tuis precibus inclinatus, facimus [notum] deliberato consilio, convocatis 
Matheranibus clericis, idem Michaeli archipresbitero, et Guirelmus sacerdos et Osmu[n]dus 
sacerdos et Simon sacerdos et Umbaldus archidiaconus et Robertus cantor nec non rogato 
domino Loffredo comite Mathere, filio Roberti comitis Montescaliosi, domini et gubernatoris 
Tricaricensis, cum suis baronibus et nobilibus idem domino Orcaldo Gattino comite Castelli 
Timbaren et casalem Picciani et Sancte Marie Palumbe, et dominus Gilbertus de Balsamo 
iusticiarius Mathere et dominus Torqatus de Duce et dominus Tindarus Gattinus et domi-
nus Scipio Gattinus consiliamus et dicemus Loffredi et dominus Marcellus Gattinus et Petrus 
Agathus iudex et Iohannis Nardinus iudex ut testes essent nostre consecrationis huius templi 
novum igitur episcopium a te factum, redificatum et amplificatum auxilio centum aureorum 
domini Orcaldi Gattini ut fama qui, non solum centum aureorum donavit [...] Stefano abbate 
[...] dicti Episcopii ut facilius faceret, redificaret et amplificaret dictam ecclesiam, sed in ea 
fecit omnia altaria ex petra elaborata et durissima et perpetuum altare sancti martiris Christi 
Eustasii in quo quinque insigna ipsius familie in quinque auratis scutis apposuit, quae est gattus 
in ore gerens vipera, et domina Alexandra Conti, civitatis Rome, conjux domini Orcaldi, qui 
fama [...], donavit ipsi domino Stefano et eius monasterio [...] universa necessaria ad cultum et 
ministerium ecclesie dicte vasa sacra et vestimenta altarium et vestimenta sacerdotalia et orna-
menta pro dicto abbate et plurimos codices, perreximus itaque cum dictis idoneis testibus in 
[...] ecclesia ibique, invocato nomine sanctissime Trinitatis et beate Marie Virginis, solemniter  
sacravimus illam Deo omnipotenti et sancto martiri Christi Eustasio cum gaudio et devotione 
totius populi Matherensis et [...] salutem cum solitis precibus ad confessionem agendas gratias 
Deo Patri, Filio et Spiritu Sancto insuper hanc ca[r]tam scribere facimus per primum clericum 
bibliothecarum et scrinarium domini episcopi Benedicti ac tipario Loffredi comitis in plumbo 
bullari iussimus in quam earum propria nostra manu signum sancte crucis subspripsimus nos 
et [...] praelatis. 

✝ Ego Arnaldus archiepiscopus confirmo.  
✝ Benedictus episcopus hoc confirmo.
✝ Stefanus abbas hoc testifico
✝ Ego Michael archipresbiter comprobo.
✝ Ego Guirelmus sacerdos.
✝ Ego Osmundus sacerdos. 
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✝ Ego Simon sacerdos 
✝ Umbaldus archidiaconus testis sum. 
✝ Robertus cantor.

✝ Sigum proprie manus domini Loffredi comitis.
✝ Signum proprie manus Orcaldi Gattini.
✝ Signum prioprie manus domini Gilberti de Balsamo 
✝ Signum proprie manus domini Torquati de Duce.
✝ Signum proprie manus Tindari. 
✝ Signum proprie manus domini Scipionis et Marcelli Gattini miles 
✝ Signum manus Petri Aghati iudex.
✝ Signum manus Iohannis Nardini iudex.  

Vi è anche una traduzione in lingua italiana eseguita dal compianto don Franco Conese e pub-
blicata da Luigi Annunziata in “Istoria Depicta” pp. 32-33. 

Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo Dio eterno e nostro salvatore. Amen. Nell’anno 
dell’incarnazione di Cristo 1082, nel mese di maggio, quinto dell’indizione, noi don Arnaldo 
arcivescovo acheruntino al diletto figlio in Cristo don Stefano abate.
Pregato da te don Stefano, venerabile abate, e dai tuoi confratelli, affinché consacrassimo il 
nuovo episcopio da te fatto, riedificato e ampliato al santo martire di Cristo Eustasio con il 
consenso e la volontà del diletto fratello in Cristo don Benedetto, vescovo della chiesa matera-
na, con il consenso dei suoi chierici e convinto dalle tue preghiere, subito fissata un’assemblea, 
convocati i chierici materani, cioè Michele arciprete, Guirelmo sacerdote, Osmando sacerdote, 
Umbaldo arcidiacono e Roberto cantore.
Nondimeno pregato da don Loffredo, conte di Matera, figlio di Roberto, conte di Montesca-
glioso, signore e governatore di Tricarico con i suoi baroni, cioè don Orcaldo Gattini conte 
del castello di Timmari e dei casali di Picciano e di Santa Maria della Palomba, don Gilberto 
de Balsamo giustiziere di Matera, don Torquato del Duce, don Tindaro Gattini, don Scipione 
Gattini consigliere e viceconte di Loffredo, don Marcello Gattini, Pietro Agata giudice e Gio-
vanni Nardino giudice, affinché fossero testimoni della consacrazione di questo tempio.
Il nuovo tempio da te costruito, ricostruito e ampliato con il contributo di cento monete d’oro 
di don Gattini, come sopra, che non solo cento monete d’oro donò all’abate Stefano in aiuto 
del detto vescovo, affinché più facilmente costruisse, ricostruisse e ampliasse la detta chiesa, ma 
in essa fece costruire tutti gli altari in pietra durissima, lavorata accuratamente, e soprattutto 
l’altare del santo martire di Cristo Eustachio, in cui pose cinque insegne  della stessa famiglia in 
cinque scudi dorati, quale è il gatto che porta in bocca una vipera.
E donna Alessandra Conti della città di Roma, moglie di don Orcaldo, che in più donò allo 
stesso don Stefano e ai suoi monaci tutto il necessario per il culto e il ministero della chiesa, cioè 
i vasi sacri, le tovaglie per gli altari, i paramenti sacerdotali, gli ornamenti per il detto abate, e 
moltissimi codici.
Ci avviammo pertanto con i detti qualificati testimoni nella nuova chiesa, e qui invocato il 
nome della SS. Trinità e della beata vergine Maria solennemente la consacrammo a Dio onni-
potente e al santo martire di Cristo Eustachio con gioia, e con devozione di tutto il popolo di 
Matera, e dei casali confinanti con le preghiere di rito per la consacrazione, rendendo grazie e 
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Dio Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Inoltre facemmo scrivere questo documento da Pio chierico bibliotecario e cancelliere del ve-
scovo don Benedetto e ordinammo che fosse bollato in piombo col tipario del conte Loffredo, 
nella quale carta abbiamo sottoscritto personalmente il segno della santa croce nel mese e 
nell’indizione indicati.

✝ Io Arnaldo arcivescovo confermo
✝ Benedetto vescovo confermo 
✝ Stefano abate attesto 
✝ Io Michele arciprete comprovo 
✝ Io Guirelmo sacerdote 
✝ Io Osmundo sacerdote
✝ Io Simone sacerdote
✝ Umbaldo arcidiacono sono testimone
✝ Roberto cantore 

✝ Segno della propria mano di don Loffredo conte 
✝ Segno della propria mano di don Orcaldo Gattini
✝ Segno della propria mano di don Gilberto de Balsamo 
✝ Segno della propria mano di don Torquato de Duce
✝ Segno della propria mano di don Tindaro Gattini  
✝ Segno della propria mano di don Scipione Gattini viceconte
✝ Segno della propria mano di don Marcello Gattini
✝ Segno della propria mano di don Pietro Agata giudice 
✝ Segno della propria mano di don Giovanni Nardino giudice
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Doc. n. 2 

Lo Statuto federiciano sulla riparazione dei castelli (1240-1250) 

Lo Statuto risale all’ultimo decennio del regno dell’imperatore Federico II di Svevia, cioè al periodo 
1240-1250. Si riporta lo stralcio dello Statuto relativo alla Terra d’Otranto nel testo pubblicato 
da E. Sthamer nel 1913, oggi in “L’amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto Federico 
II e Carlo I d’Angiò”, Bari, Adda, 1995, pp. 105-108. La Terra d’Otranto comprendeva all’epo-
ca tredici fortificazioni amministrate direttamente dalla curia e due residenze imperiali. Tra le 
fortificazioni vi era il “castro” di Materia alla manutenzione del quale dovevano provvedere gli 
uomini della Civita e gli uomini del Sasso Barisano mentre gli uomini del Sasso Caveoso dovevano 
contribuire alla manutenzione della residenza imperiale di Girifalco (attuale masseria Girifalco, 
in agro di Ginosa).

Nomina castrorum et domorum imperialis iusticiaratus Terre Ydronti et nomina terrarum iu-
sticiaratus eiusdem, que sunt deputate ad reparacionem castrorum et domorum imperialium.
In primis castrum Ydronti1 reparari potest per homines eiusdem civitatis, ecclesie Ydrontine et 
aliarum ecclesiarum eiusdem terre habencium feuda ibidem et per barones eiusdem terre et per 
homines et ecclesias habentes feuda honore castri.
Castrum Licii2 per homines Licii. 
Castrum Neritone3 potest reparari per homines eiusdem terre et Cesaree.
Castrum Galipuli4 bedet reparari per barones Neritoni abbatem, Neritone cum feudo Soleti et 
Ogenti et ecclesie Ogenti habentes feuda et casalia eiusdem terre, et homines Galipuli possunt 
reparare castrum cum predictis.
Castrum Brundisii5 reparari debet per homines casalis s. Petri de Yispanis, casalis Campie, s. 
Viti et homines Brundisii et ecclesiiarum habencium pheoda in Brundusio, pheodi Rogerii 
de Mayfino; homines Licii et ecclesiarum eiusdem terre habencium pheoda in Licio possunt 
reparare idem castrum cum predictis.
Castrum Meyani6 reparari potest per homines eiusdem terre.
Castrum Orie7 reparari debet per subscriptos homines in certis causis, videlicet feudum domini 
Ioti de Divente debet dare pro reparacione ipsius castri de calce modios centum et trabes vigin-
ti, feudum domine Claricie de calce modios quinquaginta et trabes triginta, abbas s. Andree de 
calce modios centum et trabes triginta de tenimento Orie, episcopus Ostunii de calce modios 
quinquaginta et trabes decem, episcopus Licii de calce modios viginti et trabes quinque, episco-
pus Ogenti de calce modios triginta et trabes decem, Robbertus de Mostacia de calce modios 
quadraginta et trabes decem, abbas Vanioli de calce modios viginti et trabes quinque, Hugo 
de Lucone de calce modios quadraginta et trabes decem, dominus Rogerius de calce modios 
quadraginta et trabes vigenti, Oliverius de Brunamala de calce modios centum quinquaginta et 
trabes quinquaginta, Stefanus Paganus de Benevento de calce modios centum et trabes quin-

1. – Otranto.
2. – Lecce.
3. – Nardò.
4. – Gallipoli.
5. – Brindisi.
6. – Mesagne.
7. – Oria.
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quaginta, archipresbiter Orie de calce modios ducentos et trabes sexaginta, Leo de Palagana 
de calce modios viginti et trabes duas, Adenulfus de Aquino de calce modios quinquaginta et 
trabes viginti, domina Dyatimia uxor Rogerius de Flandines debet dare calcem et trabes pro 
tenimento Orie, pror s. Cecilie de calce modios quinque et trabes duas, Rogerius Scannacabal-
lus de calce modios quadraginta et trabes decem, s. Maria de Grana de calce modios quinque 
et trabes duas, Celie de Gualdo de calce modios centum quinquaginta et trabes centum, prior 
Caseveteris de calce modios centum et trabes quinquaguinta, Potente de calce modios quin-
quaginta et trabes viginti. Et reliquum eiusdem castri possunt reficere et reparare homines Orie.
Castrum Hostunii8 reparari potest per homines Hostunii, Carovinee et Petrolle.
Castrum Tarenti9 debet reparari per homines subscriptos in certis causis, videlicet salam ma-
gnam debent facere et reparari hominess Tarenti de demanio domini imperatoris, hominess 
Castellaneti et homines Motule debent reparari grongum in facie et cohoperire cannas septem, 
in sala principis sunt necessarie trabes quatuor, caprii octo et una salarum tabulanda et ante 
easdem salas porticus est tabulandus, quod debet facere archiepiscopatus, in barbacano; ex parte 
muri magni est facienda erina in pede cannarum quinque et desuper erina a cantone muri can-
nas quinque, quod debet facere prior Franganone et prior s. Roncii, et bebet facere medietatem; 
abbas Crispiani debet dare ei auxilimiun salmas de calce undecim. turres quatuor que sunt 
a parte civitatis, sunt astracande et scale lignee faciende in eis et deforis facies muri facienda 
lapidibus et cementanda, quod debent facere hominess Tarenti. Turrim, que est super magnam 
portam castelli, debet reparere Guilielmus Malectus, et pontem et faciem ipsius, que est ex una 
parte et altera ipsius turris. Portam s. Benedicti de Caveis debet facere prior casalis Ructi, cui 
debet dare auxilio prior Alexani salmas de calce viginti. Portam de Celo debent facere homines 
Insule magne et parve. Et homines Mutulani debent dare eis auxilium et prior s. Petri Imperialis 
debet facere medietatem ipsius porte et debet habere auxilium affidatos de Lizone. Turrim de 
Turri Pilati debet facere Landus de Equino et debet reficere murum dirutum, qui est iuxta ipsam 
turrim. Guilielmus Malectus debet ponere in capella s. Marie sursum trabes quinque, et debet 
super ipsas trabes facere astracum et reliquum eiusdem castri possunt reparari homines Tarenti. 
Castrum Massafre10 potest reparari per homines eiusdem terre et per homines ecclesie Mutula-
ne, quos debet in Massafra, et per barones Massafre. 
Castrum Motuli11 potest reparari per homines eiusdem terre et per homines ecclesie Mutulane, 
quos debet in Motulo, et per barones Motuli.
Domus domini imperatoris, que est in Castellaneta12 reparari potest per homines eiusdem terre 
et barones ipsius terre et homines casalis Pelagani.
Castrum Ginusii13 reparari potest per homines eiusdem terre et per homines Latercie.
Castrum Matere14 reparari potest per homines corporis civitatis Matere et Sassi Barisani eiu-
sdem terre. 
Domus Girifalci15 reparari potest per homines Sassi Cariosi de Matere et per Sarracenos casalis 
s. Iacobi.

  8. – Ostuni.
  9. – Taranto.
10. – Massafra.
11. – Mottola.
12. – Castellaneta.
13. – Ginosa.
14. – Matera.
15. – Girifalco al Bradano a S-E di Montescaglioso.
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Doc. n. 3 Scritture notarili 

3.1 Scrittura del 1227 

Una trascrizione della scrittura si trova nel manoscritto di F.P. Volpe “Raccolta di diplomi e carte 
autorevoli spettanti o direttamente o indirettamente alla città di Matera” nel fondo Gattini presso il 
Museo Ridola di Matera, p. 249 e segg. Trattasi del terreno su cui doveva poi sorgere il monastero di 
Santa Lucia. Il documento è già stato pubblicato da F. Panarelli nel volume il Fondo S. Lucia, alle 
pp. 38-39, ma il testo pubblicato presenta talune lacune che qui sono state colmate.

Numero del documento 232
Anno ed oggetto 1227
Donazione d’un orto con alberi fruttiferi fatto al monastero di Santa Lucia da Nicola 
abbate del monastero di Santo Eustachio, e da suoi monaci.

In nomine domini nostri Jesu Christi: anno sancte incarnazione eiusdem millesimo ducente-
simo vigesimo septimo, anno vero imperij domini nostri Federici Dei gratia invictissimi, ac 
gloriosissimi romanorum imperatoris semper augusti anno septimo, et regni Jherusalem anno 
secundo: anno autem regni eius Siciliae trigesimo felicitater amen; mense junii sexto eiusdem, 
indictionis quinta decima.
Dum ex gratia charitatis nostra in alterum bona divinimus propriis, et melius usibus applica-
mus, nostrum esse proprium estimantes comodum proximorum. Sane quod in subsidia fra-
terna confertur non deperit conferenti, sed potius augumentatur, et unde videtur devenisse di-
spendium, inde ipsius reparatur ad lucrum, et in hoc vinculo charitatis, et compassione mutua 
quod possidetur a singulis, proficitur universis.
Inde est quod nos Nicolaus abbas licet immeritus monasterii Sancti Eustasii de Mathera, et 
conventus ipsius monasterii, cum essemus requisiti a domina Dorothea venerabile abbatissa, 
et a conventu monasterii Sanctae Agatae de eadem civitate Mathere, et magna precum in-
stantia postulati, ut hortus unus, videlicet pomerium cum fructibus amigdalis, malis granatis, 
et omnibus aliis arboribus suis, quod est in gravina ex ea parte pustercule polis plane subtus 
locum, qui vulgo dicitur Planearellum, quod olim fuerat domini iudicis Sassonis de sire Ro-
mannio, et nunc est predicti monasterii nostri Sancti Eustasii pertinens et ex oblatione facta 
sibi a domino Angelo venerabili presbitero filio quondam Petri Cantaguastri, tibi pro parte 
monasterii tui Sancta Agata intuitu  pietatis concederemus, cum tu, et sorores tue veridica rela-
tione replicantes exponitis, quod est nobis satis assertum, et cognitum, videlicet monasterium 
predictum vestrum, bonorum omnium, tam stabilium, quam at mobilium indigere et preme 
maxima paupertate. Nos igitur petitiones tuas et sororum tuarum in Dei servitio laborantium, 
favorabiliter admittentes et prosequentes, habita deliberatione, et communicato consilio cum 
omnibus fratribus  nostris, cum predictum pomarium ex longa vetustate consumptum  atque 
desertum, cum sine maxima difficultate non posset excoli, eo quod scopulorum ex omni parte 
est, et ripibus cinctum, unde infructuosum nobis existeret, nullamque commoditatem afferet 
monasterio nostro, essetque affine, et opportunum monasterio vestro, ipsum vobis divino intu-
itu duximus conferendum. Qua propter in presentia domini Angeli Cataguastri prenominato, 
et domini Joannis de magistro Raone venerabilium sacerdotum, nec non et domini Ursonis 
imperialis, et honorandi Mathere iudicis, et domini iudicis Magnarii, sire Stephani de Nubila, 
Petri de Lusito, et aliorum proborum hominum predicte civitatis, nos qui supra Nicolaus abbas 
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de consensu, et voluntate fratrum nostrorum personaliter nobiscum astantium, stante etiam 
nobiscum predicto domino iudicis Magnarii nostri monasterii advocato donamus, concedimus 
et per baculum tradimus etiam predicta domina Dorothea venerabili abatissa dilecta in Cristo 
sorori nostre recipienti cum prefato domino iudice Ursone tui monasterii advocato presigna-
tum pomarium cum omnibus arboribus suis, cum omnibus infra se habitis, et contentis, cum 
omnibus pertinentiis, jure, et utilitate suis, da fine in finibus suis, videlicet da una ripa rupis 
gravine ad alteram de summo ipsius gravine usque ad imum, et fundum eiusdem gravine, 
sicut discendit per plagium, sicut continetur in brevi emptionale predicti oblati nostri, conti-
neturque in brevi de oblatione eius facto ut a modo in antea omni futuro tempore sit eiusdem 
monasterii Sancte Agatha sine nostri, et successorum nostrorum contradictione, et qualibet 
molestia, nullo ibidem iure, portione, vel petitione nobis modo quolibet reservatis. Ut autem 
hac nostra concessio, atque traditio firma semper  existat, et inviolabiliter perseverat, presens 
scriptum per manus Simoni publici Mathere notarii etiam fieri fecimus nostris, et predictorum 
testium subscriptionibus roboratum. Locum signi.
ego Nicolaus abbas qui supra = ego Simo imperialis notarius = ego Joannes humilis protonota-
rius = ego Molfasius monacus = ego Iulianus monacus = ego presbiter Joannes qui supra = Urso 
imperialis Mathere iudex = iudex Magnarius = signum proprie manus sire Stephani qui supra 
= signum proprie manus Petri de Lusito qui supra.

Cioè
In nome di nostro signore Gesù Cristo nell’anno dalla santa incarnazione dello stesso 1227; 
nell’anno settimo del regno di nostro signore Federico per grazia di Dio invincibile e glorio-
sissimo sempre Augusto imperatore dei romani, e anno secondo del regno di Gerusalemme; 
anche anno trentesimo del regno di Sicilia, e così sia; giorno sesto del mese di giugno; anno 
quindicesimo dell’indizione.
Quando dalla nostra grazia di carità addiveniamo al bene esclusivo degli altri, ed osserviamo le 
abitudini al meglio, valutiamo ciò che ci appartiene vantaggioso per il prossimo. Ragionevol-
mente ciò che viene conferito in aiuto fraterno non reca danno al benefattore, ma piuttosto lo 
migliora, e mentre sembra diventare uno spreco, in realtà si risolve in un vantaggio, e in questo 
vincolo di carità, e mutua compassione ciò che è posseduto dai singoli giova a tutti.
Indi noi Nicola, immeritatamente abate del monastero di Santo Eustachio di Matera, e il 
convento dello stesso monastero, essendo stati richiesti da donna Dorotea venerabile abatessa, 
e dal convento del monastero di Santa Agata della stessa città di Matera, con grande premura, 
affinché un orto, ovvero frutteto con frutti di mandorle, melograni, e tutti gli altri suoi alberi, 
che si trova nella Gravina nella parte posteriore della città piana sotto il luogo, che si dice dal 
popolo: Planearellum (poi Piancarello, vedi il doc. n. 6 a p. 148), che un tempo fu del signor 
giudice Sassone di sire Romannio, che ora è del predetto nostro monastero di Santo Eustachio, 
per donazione fatta dal signor Angelo venerabile presbitero figlio del fu Pietro Cantaguastri, a 
te in beneficio del tuo monastero di Santa Agata mossi da pietà concederemo, richiesti da te, 
e dalle tue consorelle con pressante relazione, essendo a noi abbastanza chiaro, e noto, che nel 
vostro predetto monastero siete indigenti di tutti i beni, tanto immobili quanto mobili. 
Noi quindi ammettendo favorevolmente e dando seguito alle richieste tue, e delle tue conso-
relle in Dio, fatta la deliberazione, e discusso in consiglio con tutti i nostri confratelli, essendo 
il predetto frutteto deteriorato per la grande vetustà, e deserto, non senza grande difficoltà 
può essere coltivato, ed è pieno di pietre da ogni parte, e circondato da pareti ripide, per cui 
a noi risulta infruttuoso, e nessuna comodità offre al nostro monastero, mentre è idoneo, ed 
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opportuno al vostro monastero: lo stesso a voi per ispirazione divina ci accingiamo a conferire.
Di conseguenza in presenza del prenominato signor Angelo Cantaguastri, e del signor Giovan-
ni del maestro Raone venerabile sacerdote, ed anche del signor Ursone imperiale ed onorevole 
giudice di Matera, e del signor giudice Magnarii, signor Stefano de Nubila, Pietro de Lusito, ed 
altri probi uomini della predetta città, noi come sopra detto Nicola abate col consenso, e volon-
tà dei nostri fratelli personalmente e sempre con noi presenti, stante anche con noi il predetto 
signor giudice Magnarii avvocato del nostro monastero doniamo, concediamo ed anche quale  
scettro consegniamo alla predetta signora Dorotea venerabie abatessa nostra diletta sorella in 
Cristo ricevente con il predetto signor giudice Ursone avvocato del suo monastero il predescrit-
to frutteto con tutti i suoi alberi, con tutto quanto contenuto, con tutte le pertinenze, diritti, e 
sue comodità, da confine a confine, e cioè da una ripa della Gravina all’altra, dalla sommità del-
la stessa Gravina fino al greto, e fondo della stessa Gravina, come discende per plagium, come 
contenuto nel breve di acquisto dal predetto nostro oblato, e contenuto nel breve di donazione 
da lui fatto affinché d’ora in poi ed in ogni futuro tempo sia del medesimo monastero di Santa 
Agata senza contraddizione nostra, e dei nostri successori, e senza qualsiasi molestia, senza che 
nessun diritto, porzione, o richiesta di qualsiasi natura sia riservato. Ed anche questa nostra 
donazione, e consegna sia sempre ferma, e conservata inviolabilmente.
La presente scrittura redatta per mano di Simone publico notaio di Matera anche per il futuro  
facciamo nostra, e viene dai predetti testimoni sottocrittori confermata.
Vi è il sigillo. 
io Nicola abate come sopra = io Simone notaio imperiale = io Giovanni umile scrivano = io 
Molfesio monaco = io Giuliano monaco = io presbitero Giovanni come sopra = io Molfesio 
giudice = io Giuliano monaco = io presbitero Giovanni come sopra = Ursone imperiale giudice 
di Matera = giudice Magnarius = segno di propria mano del signor Stefano come sopra = segno 
di propria mano di Pietro de Lusito come sopra.

3.2 Privilegio di papa Gregorio IX del 30 dicembre 1237

Il privilegio è conservato nell’Archivio Segreto Vaticano ed è stato trascritto in edizione critica da F. 
Panarelli (Il fondo Annunziata p. 43) ed è così regestato: 
«Gregorio IX prende sotto la sua protezione M. priorisse S. Marie et Omnium sanctorum in 
Accon e le sue consorelle, conferma l’osservanza della regola di S. Agostino ed elenca le dipen-
denze, i possedimenti e le rendite della comunità, tanto in Terra Santa, quanto in Italia.» Nel 
testo tra l’altro si legge: «sancte Marie nove in fovealibus Matere, sancte Marie balneolis in 
Campestribus inter Gravinam et Materam».

3.3 Regesti di protocolli notarili (1307-1588)

Regesti contenuti nel manoscritto intestato d. Carmine canonico Copeti 1751 “Sommario di tutte 
le scritture pergamene e del scannaggio, ed altre, fatto dal canonico d. Nicolò Domenco Nelli sino 
all’anno 1745” fondo Gattini presso il Museo Ridola di Matera. Il manoscritto è composto da 57 
carte numerate cucite insieme e da una carta sciolta, tutte di dimensioni cm. 20x30,5.
Il tra l’altro il manoscritto contiene:
- dalla carta 1 alla carta 44 “Indice seu inventario del tenore di tutti l’istrumenti che si conservano 
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nell’archivio della chiesa in cartapecora seu di pergameno quasi tutti di carattere longobardo” con 
531 regesti che vano dal 1248 al 1696. Detti regesti sono interessanti perché nel descrivere i confini 
del bene oggetto della scrittura fanno riferimento a parti delle fortificazioni materane. Quasi tutti 
i regesti si trovano anche nel Regesto delle pergamene di Matera (1082-1794) compilato da G. 
Fortunato nei primi anni del ventesimo secolo e pubblicato postumo da T. Pedio in “Badie, Feudi 
e Baroni della valle di Vitalba”, vol. III, Manduria, Lacaita 1968. I regesti fortunatiani però non 
riportano il nome del notaio e talvolta sono meno incisivi.
- dalla carta 45 alla carta 47 “Notamento delle scritture del corpo del jus dello scannaggio” con 27 
regesti così datati
1. 1463, 8 giugno 15. 1619, 10 settembre
2. 1484, 3 giugno 16. 1648, 21 ottobre
3. 1484, 5 giugno 17. 1648, 26 ottobre
4. 1484, 14 giugno 18. 1648, 30 ottobre
5. 1486, 12 ottobre 19. 1648, 30 ottobre
6. 1500, 17 novembre 20. 1648, 3 novembre
7. 1501, 18 novembre 21. 1666, 27 luglio
8. 1502, 13 e 19 novembre 22. 1711, 19 aprile
9. 1511, 16 e 20 ottobre 23. 1713, 14 gennaio
10. 1515, processo contro il medesimo 24. 1718, 26 aprile
11. 1515, 10 febbraio 25. 1718, 15 giugno
12. 1516, 28 aprile 26. 1723, dal 23 novembre sino al 22 maggio 1725
13. 1544, 15 marzo 27. 1723, 20 ottobre sino al settembre 1724
14. 1580, 11 luglio

1) 1307, dicembre, 26 – Testamento di giudice d’Andrea nel quale lascia eredi i suoi figli Eu-
stachio, Angelo, Lucio sopra tutti li suoi beni e dispone che, vicino le vigne dell’arcivescovado 
alla contrada detta d’Anguli, fosse edificata una chiesa sotto il titolo di S. Eligio, come per notar 
Leone di Giovanni di Kahione di Matera (n. 7 c. 28).
L’atto è riportato anche nel regesto fortunatiano con il n. 56.

2) 1363, luglio, 1 – Li padri francescani fanno contratto di permuta con le monache di S. 
Maria de Nova, e diedero alle medesime la terza parte di cento ottant’uno arbori d’olive che 
possedevano alla contrada di Sede pro indiviso con Camillo de Genusio, quale legò una terza 
parte alli chierici del vescovato, e l’altra terza parte alli chierici di S. Pietro Caveoso, col terreno 
rispettivamente, e le monache diedero alli detti padri un mulo moretto, e perché detta terza 
parte con il terreno valeva più del mulo, dette monache diedero altre once tre da impiegarsi in 
rifazzione del convento di detti padri come da istrumento stipulato per notar Angelo Peres il 
primo luglio ut supra (n. 21 c. 15v). 
L’atto è riportato anche nel regesto fortunatiano con il n. 87.

3) 1447, marzo, 25 – Nicola, Donato e Francesco de Jacovo, d. Nunzio decano, Loisio ed 
Angelo fratelli, danno e concedono in perpetuum a Loisio argentario un luoco vacuo sito 
dentro la città, iuxta introitum portae ipsius, iuxta domunculam unam fabre factam ad lamiam 
pariete mediante, iuxta viam publicam a superiori parte ipsius loci, iuxta moenia civitatis, per 
l’annuo cenzo di grana diece, come per istrumento stipulato per notar Giannuzzo Berardi (n. 
62 c. 38v).
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L’atto è riportato anche nel regesto fortunatiano con il numero 154.

4) 1457, aprile, 9 – Donato di giudice di Pietro di Marzio vende a d. Vito di Francesco de 
Scalzone una metà di potega sita iuxta portam de Sambuco, iuxta murum civitatis Matherae, 
per il prezzo d’oncie due e tarì sette, renditizia di grana quindici alla mensa arcivescovile, come 
per istrumento stipulato per notar Nicola di notar Eustachio di Matera (n. 78 c. 27v). 
L’atto è riportato anche nel regesto fortunatiano con il numero 178.

5) 1473, ottobre, 2 – Gabriele d’Antonio de Antona vende a d. Vito de Scalzone una grotta sita 
nel Caveoso al pittagio soprano delle Pianelle iuxta moenia civitatis per il prezzo d’oncie due, 
come per istrumento stipulato per notar Eustachio di Donato (n. 95 c. 37v).
L’atto è riportato anche nel regesto fortunatiano con il numero 224.

6) 1499, aprile, 30 – Donna Corbella vedova del quondam Tuccio de Scalzonibus fa donazione 
irrevocabiliter inter vivos a Pietr’Angelo e a Giacomo Antonio de Angelis suoi nipoti, figli di 
Gasparo e Magnella sua figlia, d’una casa e camera contigua, ed un luoco vacuo dietro sopra 
la porta maggiore della città al castello vecchio, iuxta domos dicti de Angelis nel pittagio della 
chiesa maggiore, renditizia a S. Maria di Picciano di tarì sei annui perpetui, come per istrumen-
to stipulato per notar Pietro Paulicelli (n. 143 c. 17v).
L’atto è riportato anche nel regesto fortunatiano con il n. 355.

7) 1506, settembre, 18 – Matteo di Nicola de Padula fa il suo ultimo testamento nel quale isti-
tuì eredi Eustachio Nicola e Giovanni Antonio suoi figli legittimi e naturali pupilli e fè diversi 
legati: precise una lamiola lasciò alli padri francescani nel Caveoso, iuxta moenia universitatis, 
subtus et iuxta viam publicam, et tarenos duos clero materano in die obitus pro processione, 
stipulato per notar Roberto Agata (n. 155 c. 24v).
L’atto è riportato anche nel regesto fortunatiano con il n. 363. 

8) 1524, novembre, 5 – Il nobile Francesco de Angelis dà e concede a Domenico de Regina 
una fossa sita extra moenia della città al luogo dove si dice il fosso, al pittagio di S. Marco, per 
il cenzo perpetuo d’un tarì l’anno, come per istrumento stipulato per notar Paolo de Casellis 
(n. 193 c. 35) .
L’atto è riportato anche nel regesto fortunatiano con il n. 420.

9) 1576, gennaio, 21 – Il Capitolo, mediante assenso, concede a D. Giovanni Giacomo Ve-
nusio una casa diruta e sterile della Cappella di S. Maria la Bruna, sita nel pittaggio della 
chiesa maggiore, iuxta domos ipsius Jacobi, quae fuerunt magnificae universitatis, iuxta viam 
publicam et iuxta muros civitatis et iuxta portam dictam la porta di Suso, per il prezzo di cenzo 
perpetuo d’annui carlini quindici, rende carolenos octo super parcum heredum d. Joannis de 
Querquis situm nella contrada clausurae de Perna, iuxta parcum dell’eredi di Giovanni France-
sco Venusio, ed altri carlini sette sopra le case di Giovanni di Barletta nel Caveoso, al pittagio 
di S. Stefano, iuxta le case del nostro capitolo e la grotticella di Donato di Barletta, come per 
istrumento stipulato per notar Nicola Giovanni Giocolano (n. 282 c. 16).
L’atto è riportato anche nel regesto fortunatiano con il numero 587. 

10) 1579, dicembre, 21 – Il notaro Giovanni de Caprara a titulo di locazione censuò per anni 
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nove a Felice Raynaldi de Monte per carlini venti annui una casa parte grotta e parte lamia al 
Barisano alla contrada di S. Maria la Vetera iuxta domos di detto Caprara, per notar Leonardo 
Caputo nel 1576, e perché detto istrumento non stava in forma pubblica fu riassunto e sti-
pulato da notar Nicola Giovanni Giocolano per facilmente ottenersi l’esazione di detta annua 
pensione (n. 291 c. 32).
L’atto è riportato anche nel regesto fortunatiano con il numero 603.

11) 1588, maggio, 28 – Li padri francescani vendono a d. Eustachio lo Turco una grotta nel 
caveoso sotto il sedile pubblico al pittagio di Santa Croce, iuxta gryptam S. Luciae, iuxta gryp-
tam dicti lo Turco, et alios fines, per docati ottanta quattro, per causa di farsi due camere nel 
convento per ampliazione del medesimo, con l’assenso del padre generale come per istrumento 
stipulato per notar Nicola Giovanni Iocolano ut supra (n. 307 c. 9). 

3.4 Scrittura del 4 novembre 1314

Con istrumento del notaio Stefano di Matera del 4 novembre 1314 il precettore della Casa e 
dell’ospedale di Santa Maria dei Teutonici di Ginosa cede in permuta a tale Angelo de Berardis 
i beni immobili che la Casa possedeva in Matera e che le erano pervenuti per donazione di 
tale Simeone di Arturo e di sua moglie Churastadoya. Ne riceve in cambio numerose cripte e 
costruzioni rustiche rurali site nel territorio di Ginosa e dieci once d’oro. 
Il documento è su pergamena e si trova nell’archivio comunale di Putignano. È stato pubblica-
to da A. d’Itollo in “I più antichi documenti del libro dei privilegi dell’università di Putignano 
(1107-1434), Società di Storia Patria per la Puglia”, Bari 1989, pp. 29-37.
I beni in Matera sono i seguenti. 
1) Un compendio immobiliare costituito da cinque grotte con una piccola cappella scoperta e 
una casupola diruta vicino la cappella e con una casetta presso una delle grotte site a meridione 
e una grande cisterna presso una delle grotte verso settentrione, con tre fovee (cioè sili interrati 
per cereali) in tre grotte e un’altra cisterna davanti due grotte più giù verso meridione, vicino 
la chiesa di San Giacomo. 
Vi è la piazzuola ovvero corte dotata di ingresso, uscita e sue pertinenze e il canale di adduzione 
dell’acqua alle dette cisterne che si trova al disopra delle dette grotte e procedendo diritto scen-
de attraverso la stradella predetta.
Il primo confine del compendio è la via pubblica sita all’estremità della corte delle grotte  che  
dalla parte delle case del giudice David conduce verso altre case dello stesso giudice.
Il secondo confine è la stradella o via vicinale sita fra il muro della corte delle grotte ed altre 
case del detto giudice David che conduce alle case di tale notaio Rogerii del notaio Symeone.
Il terzo confine è il muro sito sulla sommità del fronte di tre grotte fino alla piazzuola delle case 
del giudice Adde oltre il muretto di un’altra delle predette cinque grotte.
Il quarto confine è la piazzuola delle case del sig. Nicola Loce e del detto giudice David.
2) Una stalla nella piazza di Matera con due grotte e cisterne e con un orto sovrastante la stalla 
che si estende fino alla via pubblica che conduce alla piazza di Matera.
Il primo confine è la via pubblica esistente tra la stalla predetta e la stalla palazziata del sig. 
Martino; 
il secondo confine è la stalla di tale sig. Bisantio;
il terzo confine è la stalla dello ospizio di San Giovanni Gerosolomitano;
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il quarto confine è, oltre la predetta strada pubblica al disopra della stalla, l’orto sovrastante le 
stalle di detto sig. Bisantio e di San Giovanni Gerosolomitano.
3) Una cisterna con boccaglio e carrucola adiacente la via pubblica nel piano di Santo Spirito 
davanti l’ospizio arcivescovile, vicino la via che porta a San Lazzaro e la cisterna di Riccardo 
de Electo.
4) Un orticello nei pressi di detto ospizio, adiacente l’orto di Luca Guglielmo Factini e l’orto di 
tale Ruggero Bloy, al di sopra delle grotte del sig. Nicola Giovanni Tristayni e al di sopra delle 
grotte del giudice Francesco di notar Simeone.
5) Un orto, ovvero un piccolo pezzo di terreno, a lama di Camarda ubicato sotto le vigne di tale 
Bisantio de Christofaro, del giudice Pietro de Berardo e di Angelo Penne, e sotto l’orto del sig. 
Nicola Giovanni Stephani, vicino la via pubblica che conduce a Pozzo Cannito e a Miglionico, 
e vicino l’orto e le vigne di tale giudice Giovanni Saraceno.
6) Un piccolo pezzo di vigna in località alle Frattine (cioè terreni molto frazionati) con viti e 
alberi di diverso genere.
Il primo confine è la via pubblica vicinale che discende alle Frattine;
il secondo confine è la vigna e il palmento del sig. Nicola Giovanni Tristayno; 
il terzo confine è la vigna deserta di tale Todarelli e la vigna di Bartolomeo Nicola Veterano;
il quarto confine è un’altra parte delle Frattine. 
7) Una grotta nel Sasso Barisano con corte, accesso ed uscita nei pressi della grotta dei monaci 
di Sant’Angelo dei Greci e della chiesa di sant’Eugenio. 
Il confine a oriente, all’estremità della corte della grotta, è la via pubblica che discende al Sasso 
Barisano; 
il confine a occidente è il muretto frontale della grotta;
il confine a meridione è la detta grotta dei monaci;
il confine a settentrione è la detta grotta, o chiesa, di sant’Eugenio. 
Si riporta lo stralcio dello strumento contenente la descrizione di detti beni.
[...] Bona vero ipsa cum ipsorum finibus sunt hec, videlicet: cripte quinque cum capella una 
parva discohoperta et casili uno diruto iuxta eamdem capellam cun casella una prope unam 
ipsarum criptarum versus meridiem ac cisterna una magna iuxta aliam ipsarum criptarum 
versus septentrionem, cum foveis tribus ante tres ipsarum criptarum et cum cisterna alia ante 
duas criptarum ipsarum versus meridiem in infimo, in vicinio ecclesie Sancti Jacobi; quarum 
primus finis est via puplica qua per extremum curtis seu platee ipsarum criptarum itur a parte 
domorum iudicis David versus alias domos eiusdem iudicis David; secundus finis est strectu-
la seu via vicinalis qua inter murum curtis ipsarum criptarum et domos alias dicti iudicis 
David itur ad domos quondam notarii Rogerii de notario Symeone et protenditur usque ad 
ipsas domos eiusdem notarii Rogerii; tertius finis est summitas parietis frontalis trium ipsarum 
criptarum usque ad plateolam domorum iudicis Adde ac stantinus alterius cripte de predicits 
quinque criptis; quartus denique finis est plateola domorum Nicolai de sire Loce et dicti iudicis 
David; decursus vero aque ad disctas cisternas est desuper frontem ipsarum criptarum et recte 
procedendo discendit per strectulam antedictam, cum platea seu curti ac introitibus, exitibus, 
rationibus et pertinentiis suis. Cripta una que dicitur stalla in platea Matere cum criptis dua-
bus, cisternis et cum orto uno desuper ipsam stallam, qui protenditur usque ad viam puplicam 
qua itur desuper stallam ipsam ad plateam Matere; quarum primus finis est via puplica inter 
stallam palaciatam domini Martini et predictam stallam; secundus finis est stalla quondam sire 
Bisantii; tertius finis est stalla hospitalis Sancti Johannis Jerosolomitani; quartus denique finis 
est tam predicta via puplica desuper ortum ipsum quam orti supra stallas dicti sire Bisantii et 
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hospitals predicti. Cisterna una cum giro et tornitorio suo in ripa vie puplice, in plano San-
ctis Spiritus ante hospitale archiepiscopi, iuxta viam qua itur ad Sanctum Lazarum et iuxta 
cisternam Riccardi de Electo. Orticellus unus qui est prope dictum hospitale, iuxta ortm Luce 
Guillelmi Factitii et iuxta ortum quondam Rogerii Bloy et desuper criptas Nicolai sire Johannis 
Tristayni et desuper criptas predicti iudicis Francisci de notario Symeone. Ortus unus seu petia 
terre in pede lame de Camarda qui est subter vineas quondam Bisantii de Christofaro, iudicis 
Petri de Berardo et Angeli Penne, et ortum Nicolai sire Johannis Stephani et iuxta viam pupli-
cam qua itur ad Puteum Cannitum et Milionicum et iuxta ortum et vineas quondam iudicis 
Johannis Saraceni. Petia una vinearum in loco ubi dicitur ad fractinas cum vitibus et arboribus 
diversorum generum; quarum primus finis est via puplica vicinalis qua descenditur ad fratinas; 
secundus finis est vinea et palmentum Nicolai sire Johannis Tristayni; tertius finis est vinea 
deserta quondam Todarelli et vinea Bartholomei Nicolai Veterani; quartus denique finis est alia 
pars fractinarum. Cripta una in saxo Barisano, in vicinio ecclesie Sante Eugenie, cum platea, 
introhitu et exitu suo, que est iuxta criptam monacorum Sancti Angeli de Grecis et iuxta ipsam 
ecclesiam sancte Eugenie, cum platea, introhitu et exitu suo et pertinentiis suis, ut dictum 
est; cuius cripte fines sunt: a parte orientali in extremo platee ipsius cripte via puplica qua 
descenditur ad saxum Barisanum, a parte occidentali stantinus frontalis eiusdem cripte, a parte 
meridionali dicta cripta monacorum et a parte septentrionali dicta cripta Sancte Eugenie seu 
ecclesia. Pro predisctis vero rebus stabilibus predicte sacre domus hospitalis Theutonicorum, 
sitis in eadem terra Matere et pertinentiis suis, ut dictm est, permutatis cum eodem notario 
Angelo ac receptis per eum a procuratore predicto, [...]. 

3.5 Protocollo del notaio Consalvo Calafato di Napoli del 26 settembre 1576 

Con protocollo del notaio Consalvo Calafato del 25 settembre 1576 fu formalizzato l’acquisto all’a-
sta del feudo di Matera per ducati 48.010 da parte della sig.ra Laura Loffredo. 
I protocolli del notaio Consalvo Calafato sono conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli, notai 
del ‘500, scheda 172/12,13 e 14, però mancano quelli che riguardano il periodo di nostro interesse 
(settembre 1576).

Uno stralcio di testo riportante l’elenco dei diritti acquisisti dalla Loffredo, stralcio probabil-
mente ricavato da una trascrizione del protocollo, trovasi riportato nella memoria difensiva 
scritta dall’avvocato Giuseppe Trivigno in un giudizio pendente dinanzi la Corte di Appello di 
Napoli, sezione sedente in Potenza, tra il comune di Matera e l’Amministrazione del Fondo per 
il Culto. La memoria fu data alle stampe per i tipi dello Stabilimento Tipografico Carlo Spera 
in Potenza nel giugno 1893. Il Trivigno fa anche riferimento allo strumento del 11 marzo 1577 
(quando la somma di ducati 48.010 fu liberata in favore di donna Laura Loffredo) e riporta a 
pp. 4 e 5 il seguente testo:
In conseguenza del detto istrumento (quello dell’undici marzo 1577) dall’aggiudicataria Lof-
fredo passò all’università: «la città di Matera, cum eius castro, seu fortilitio – hominibus – vaxallis 
– vaxallorumque redditibus – feudis – subfeudis – iuribus – censibus et redditibus quibuscumque 
– banco iustitiae, et congnitione primarum et secundarum causarum civilium, criminalium, et 
mixtarum – proventibus, emolumentis dictae iuristinionis, et integro statu – ac omnibus bonis 
burgensaticis et feudalibus, eo modo et forma ut  ad eam (la Loffredo) spectat, et sibi vendita supra 
et liberata de ordine Sacri Consilii, ad instamtiam ecc. – et etiam omnibus aliis corporibus iuribus 
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et iurisdictionibus, sibi spectantibus, vigore dicti instrumenti (quello del 26 settembre 1576) et 
privilegiorum, in eius favorem apparentium, et non aliter: quae quidem venditio fuit, quod dictam 
civitatem, dominium et personas illius, et iurisdictionem vaxallorum, in benibus, et demanium 
Regiae Curiae, et pro Serenissima Maiestate, eiusque Regia Curia, et pro Corona et Mensa Regia, 
servata forma decreti R. Camerae, et quod introytibus, bonis et jura, ut supra vendita ecc. et quod 
Regia ipsa Curia teneatur expedire dictae Universitati, omnia privilegia, capitula ecc. soliti expediri 
aliis Universitatibus, quae se redimerunt in statum demanialium, et praesertim, de retinenda illam 
in statu demanii, quam terram praedicta Domina Laura asserit habere in feudum – francham – 
excepto a feudali servitio». 

Cioè 
«la città di Matera con il suo castello, o fortilizio, con gli uomini, vassalli e redditi dei vassalli;
qualunque diritto, censo e reddito del feudo e del sub feudo; il banco della giustizia e la giuri-
sdizione delle cause civili, penali e miste di primo e secondo grado; i proventi ed emolumenti di 
detta giurisdizione, e il corpo integrale di tutti i beni feudali e burgensatici, nello stesso modo 
e forma che spetta alla Loffredo per la vendita di cui sopra autorizzata per ordine del Sacro 
Consiglio ad istanza [...]; ed anche tutti gli altri corpi, diritti e giurisdizioni alla stessa spettanti 
in vigore di detto strumento e dei privilegi in suo favore apparenti, e non diversamente; così 
come fu la vendita, detta città, il dominio e le persone della stessa, e la giurisdizione del vassalli, 
[passano ora] in beni e demanio della Regia Curia, e a favore della Serenissima Maestà, e della 
sua Regia Curia, e a favore della Corona e della Mensa Regia, osservate le formalità del decreto 
della R. Camera [della Sommaria], e quanto agli introiti, beni e diritti, come la vendita di cui 
sopra etc. e quanto a detta Università la stessa Regia Curia ritiene assegnare tutti i privilegi, 
capitoli etc. di solito assegnati alle altre Università che si ridussero allo stato demaniale, e in 
particolare, di conservarla nello stato demaniale, quale terra la predetta donna Laura asserisce 
avere in feudo, franca, eccetto il servizio feudale».

3.6 Protocollo del notaio Carlo Spinelli in data 2 ottobre 1576 

Il neo castellano Sanctus Burges riceve in consegna il castello di Matera con tutte le sue dotazioni. 
Il protocollo è conservato presso l’Archivio di Stato di Matera, fondo protocolli notarili di Matera, 
carta 11r del 1576. 

Die secundo mensis ottobris quinte indic. 1576 in castro civitatis Matera presente [...] con-
stitutus honorabilis Sanctus Burges qui coram nobis dixit noviter fuisse costitutus castellanus 
dicti castri et recepit a nob. Ascanio Clemente presente  dictum castrum dictae civitatis et claves 
numero viginti unius dicti castri portarum eisdem, et par unum de zipponi et trabem unum  
positum in turri, cum omnibus ferriatis cum ponte et catena, et sarto, et molinello, et aliis suis 
membris et ferraturis [...] per quietans pro dictum Ascanius presente et proinde obbligavit se  
eiusdem heredes futuris pro dicto Ascanio presente per subcessa, [...] et juravit pro inde.
Presentibus judice Santoro de Santoro testes M. Crisanzio Verricello, Gio. Battista Gnatia, et 
Tomaso de Conturso de Matera.



Documenti

133

3.7 Atto inserto nel protocollo del notaio Recco Francesco Antonio in data 12 feb-
braio 1673 

Il convento di S. Francesco acquista dal Capitolo Metropolitano e dal monastero della SS. Annun-
ziata alcune grotte esistenti nel fosso allo scopo di interrare parte del fosso stesso ed ingrandire così la 
piazza esistente davanti la chiesa.  
Trattasi di due protocolli conservati presso l’Archivio di Stato Matera, fondo protocolli notarili, carte 
da 55r a 59v.
Intercalato tra le carte 55 e 58 vi è la copia della istanza che fu all’uopo prodotta dal convento di 
S. Francesco alle superiori autorità ecclesiastiche. L’istanza racchiude il senso dei due protocolli ed è 
qui di seguito trascritta:

Illustrissimi e Reverendissimi Signori
I frati del Convento di S. Francesco Minori Conventuali, le dignità, Canonici e Capitolo della 
Metropoli, e la priora del Monastero della SS. Annunziata della città di Matera espongono 
come avanti la porta della chiesa di detto Convento vi è un fosso largo, lungo e profondo quale 
non solamente è di molto dispregio a detta chiesa, mentre non li fa avere se non che angustis-
simo atrio, ma anche di molto pericolo alle persone, principalmente in tempo delle solennità 
e processioni, che si fanno ogni anno dalla medesima chiesa e numerosissimo popolo, special-
mente per la devozione verso il glorioso S. Antonio da Padova, quale in detta città è grandis-
simo. Et essendosi tentato più di una volta di far atterrare et appianare detto fosso, per formar 
un atrio convenevole, e proporzionato, et anco per togliere il pericolo di precipitarvi qualche 
persona, come è più volte successo; non è mai riuscito effettuarlo, per non averci voluto accon-
sentire detto Capitolo della Metropoli, che ha dentro il medesimo fosso alcuni stabili, et esso 
Monastero dell’Annunziata che vi possiede una cantina; e perché ultimamente esso Capitolo 
e Monastero dell’Annunziata persuasi delle raggioni sovradette et anche dalla considerazione 
che tutte le processioni solenni che fa detta Metropoli, necessariamente passano a lato di detto 
fosso, per non esserci altra strada proporzionata, e piana, e ricorre il medesimo pericolo di pre-
cipitarvisi alcuno nel numeroso e disordinato concorso dei fedeli, hanno acconsentito di dare 
detti stabili per l’effetto suddetto e versavice essi frati hanno promesso di corrispondere ad esso 
Capitolo annui carlini trentatre, e ad esso Monastero dell’Annunziata annui carlini quindeci di 
censo perpetuo, secondo l’apprezzo fatto dagli esperti, in riguardo del frutto che esso Capitolo 
e Monastero cavavano dalli medesimi stabili, salvo l’assenso apostolico. Però essendo detto con-
tratto necessario ed in evidente utilità d’ambe le parti, mentre a detto Convento degli oratori, 
minori conventuali appianandosi detto fosso si leverà il pericolo suddetto e si farà maggiore il 
concorso ed  al Convento verranno sempre maggiori elemosine dei devoti, et a rispetto d’esso 
capitolo e  Monastero dell’Annunziata haveranno sempre certi (mondo durante) i suddetti an-
nui carlini trentatre, e quindeci rispettivamente, dove prima il frutto di detti stabili era incerto, 
perché non sempre si potevano locare, oltre il caso di qualche rovina c’affatto l’avrebbe privati. 
Supplicano umilmente l’Ecc. Vostra a concedergli sopra il medesimo contratto il beneplacito, 
et assenso necessario, affinché possa effettuarsi tutto a maggior gloria di Dio, e beneficio de 
l’anime cristiane ne la forma valida.
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3.8 Protocollo del notaio Tommaso Sarcuni in data 13 novembre 1724

è una convenzione stipulata tra Giovan Battista Ferraù ed il convento di S. Francesco con la quale 
si pone termine ad una lite giudiziaria sorta tra le parti a seguito della costruzione di un nuovo 
edificio iniziato dal Ferraù nel 1724. L’edificio, in parte, sorgeva in sopraelevazione di alcuni stabili 
di proprietà del convento esistenti nel fosso. Il convento ottiene dapprima la sospensione dei lavori 
con ricorso alla Regia Udienza di Basilicata e poi, con arbitrato dell’arcivescovo, il divieto di aprire 
finestre di veduta sul prospetto di ponente e finestre di veduta diretta sul convento e sul suo giardino 
sul prospetto di tramontana.
Il protocollo è conservato presso l’Archivio di Stato di Matera, fondo protocolli notarili, carte 184r 
- 188r.
L’edificio fu poi venduto al dottor fisico Giuseppe Festa Gallo come da protocollo del notaio Schiuma 
Giuseppe del 27 marzo 1740 dove è così descritto: «un palaggio con più, e diversi membri isolato 
nel vicinato detto di S. Eligio all’incontro della porta piccola della chiesa di detto santo, della casa 
di detto sig. Festa Gallo, via publica mediante, con portone cortile, scala e gradinata per cui si sale 
al soprano del palaggio con più camere ed alcove, loggia lavorata, e festonata sopra detto portone alla 
linea del quale c’è altra porta grande con atrio, ed officine numero tre destinate ad uso di magazeni e 
con i bassi, o sian cantine numero due con cisterna, palmenti ed altre comodità oltre un’altra camera 
in detta linea de bassi terminati dalla via publica inferiore che si dice il Fosso, franco detto palaggio 
da ogni pagamento di cenzo, colla riserva di dover pagare il possessore di quello carlini cinque annui 
moneta rame al venerabile convento di S. Francesco a titolo di cenzo riservativo, o sia perpetuo per 
la concessione dell’area sopra la cantina di detto venerabile convento fatta anni sono da padri fran-
cescani in beneficio di detto sig. Gio. Batta come da publica cautela».
Trattasi di quel Giuseppe Festa Gallo che non molti anni prima aveva costruito l’edificio antistante 
sull’attuale via del corso, particella 2605 nella mappa catastale. 
L’edificio Ferraù è frazionato nelle particelle 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647 e 2649 nel 
catasto fabbricati del 1875 e fu acquistato da Pascarelli Lucantonio del fu Filippo avvocato nato in 
Armento a più riprese con atti per notar Tortorelli tra il 1880 ed il 1888.  
L’edificio è stato demolito nel 1961 per far posto alla sede della Banca Popolare del Materano.

Il testo del protocollo è il seguente:
Die tertio decimo mensis novembris quarta indictionis millesimo septincentesimo vigesimo 
quarto Mathere, regnante etc.
Convenuti nella nostra presenza il sig. d. Giovanni Battista Ferraù di questa città di Matera, 
agente et interveniente alle cose infrascritte per se e suoi eredi e successori da una parte, e 
l’infrascritti reverendi padri del venerabile convento di S. Francesco de’ minori conventuali 
di detta città in unum adunati a suon di campanello, come al solito videlicet padre maestro 
fra’ Giovanni Battista Preti guardiano, padre maestro fra’ Giovanni Battista Musacchio, padre 
maestro fra’ Tomaso Ridola, padre collegiato fra’ Francesco Antonio Calculli, padre baccelliero 
fra’ Giovanni Battista Villani, padre baccelliero fra’ Bonaventura Ricchizio, padre fra’ Filippo 
Quintana, nec non è fra’ Antonio Fannone procuratore assunto di detto venerabile convento 
agentino et intervenientino in solidum alle cose infrascritte per detto venerabile convento, e 
per altri reverendi guardiano, padri, e procuratore in quello futuri insieme sottomettendosi in 
noi, dall’altra parte.
Le parti suddette come sopra costituite sponte hanno asserito davanti a noi, qual mente mesi 
sono dal detto sig. d. Giovanni Battista Ferraù si pretese edificare sopra un area d’una cantina 
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del suddetto venerabile convento, che come vero signore e padrone possiede in questa città 
nella contrada detta li Fossi, giusta la cantina del reverendissimo capitolo della cattedrale di 
questa città da un lato, e vicino l’altra cantina di detto reverendissimo capitolo, che primo loco 
fu del quondam magnifico Domenico Ferrandina alias Fricannio, e propriamente all’incontro 
del giardino del suddetto venerabile convento, per il di cui effetto ne portò le sue istanze al 
padre guardiano e padri del cennato venerabile convento, dalli quali fu comparso nell’Arcive-
scovil Corte di questa medesima città domandando l’assenso per la concessione della suddetta 
area soprana, maggiormente, che la suddetta cantina di detto venerabile convento veniva a 
migliorarsi mediante un arco, che veniva a farsi da esso sig. d. Giovanni Battista per mezzo del 
quale se ne dovea servire per appoggio delle nuove fabbriche, che intendeva fare giuntamente 
con gli altri luoghi contigui proprii d’esso sig. d. Giovanni Battista, per il di cui effetto offerì 
pagare al suddetto venerabile convento con cenzo canone perpetuo sopra tutti li suoi beni, e 
specialmente sopra li magazzini e nuovi edifici che il detto sig. Ferraù intendeva fare, come già 
in parte ha fatto con haver edificato mediante il detto arco sopra la detta area soprana, con aver 
seguitato le nuove fabriche negli altri suoi luoghi proprii. Dalla suddetta Arcivescovil Corte 
previa informazione sum. Capta mediante l’esame degli esperti l’area suddetta fu estimata e va-
lutata per docati quindeci per li quali se ne dovessero corrispondere in perpetuum dal suddetto 
sig. d. Giovanni Battista a favore del cennato venerabile convento annui carlini cinque, e sopra 
di ciò ne fu interposto decreto di assenso, copia del quale a me esibiscono per doverlo inserire 
in piè del presente istrumento. Ma perché dalli padri del detto venerabile convento fu preteso 
che il suddetto sig. d. Giovanni Battista nelli detti nuovi edifici soprani non dovesse aprire 
finestre, né di prospetto né aspetto verso il giardino, e camere del professorio, o sia noviziato 
di detto venerabile convento, ma che si avesse servito di lume ingrediente solamente, sopra del 
qual fatto fu da detti reverendi padri comparso nella Regia Udienza di Basilicata dalla quale fu 
impedito il detto sig. Ferraù, e suoi maestri operarii, che non avessero innovato cosa alcuna. 
Et all’incontro dal detto sig. d. Giovanni Battista si dicea che nelle sue fabbriche non potea 
ostar veti  di farci quello, che li piaceva; quindi per non litigare sopra le pretensioni dell’una, e 
dell’altra parte rimesero quelle all’arbitrio e determinazione dell’illustrissimo e reverendissimo 
monsignore arcivescovo fra’ Giuseppe Maria Positano, e fattosi dal medemo l’accesso super 
faciam loci, e considerato il tutto, fu dal medemo determinato, come segue, cioè sia lecito al 
suddetto sig. d. Giovanni Battista, e suoi eredi e successori, di seguitare la detta nuova fabbrica 
incominciata nelli mentovati luoghi, ut supra descritti, proibendosi espressamente al medemo, 
e suoi eredi e successori, di non potere far finestre di aspetto, o di prospetto nella facciata del 
muro, che dovrà elevare nel secondo appartamento propriamente sopra la cantina, che fu di 
detto quondam mastro Domenico Ferrandina, che hoggi si possiede da detto reverendissimo 
capitolo della cattedrale predetta, qual muro riguarda verso ponente dirimpetto la strada del 
fosso, e del torrione del muro di questa città oggidì di S. Francesco, et altresì si proibisca al 
suddetto sig. d. Giovanni Battista suoi eredi e successori di non poter far finestre di prospetto, 
o d’aspetto, nelle fabbriche elevande nell’angolo di detta fabbrica, e proprio al muro, che dovrà 
elevare al lato della cantina di detto fu quondam mastro Domenico Ferrandina riguarda al 
dirimpetto di tramontana all’incontro per linea retta col giardino di detto venerabile convento 
di S. Francesco; ma solamente li sia lecito nelli precitati luoghi nelle fabbriche elevande farci fi-
nestre di lumi ingredienti, con restar libera la facoltà ad esso sig. d. Giovanni Battista suoi eredi 
e successori nel restante della facciata delle dette fabbriche elevande di farci finestre d’aspetto e 
prospetto per quello riguarda la strada del fosso, che si frappone fra dette nuove fabbriche e il 
giardino di detto venerabile convento. E con libera facoltà al detto sig. d. Giovanni Battista, e 
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suoi eredi e successori, che volendo elevare dette fabbriche nel precitato luogo, usque ad sydera 
sopra del secondo appartamento, che sempre debba tenere l’istesso ordine, e metodo di farci fi-
nestre di lumi ingredienti tantum et non aliter, nec alio modo. E che detto venerabile convento, 
suoi reverendi padri presenti, et altri in quello futuri per qual sia caso o causa non lo possono 
molestare né farlo molestare, osservandosi però il metro suddetto.
E viceversa che esso sig. d. Giovanni Battista, suoi eredi e successori, non possan né possono 
in ogni tempo futuro molestare o far molestare detto venerabile convento, suoi reverendi pa-
dri presenti, o altri futuri in quello, nel caso che volesse o volessero elevare qualsiasi muro, o 
nuove fabbriche nel detto loro giardino, etiam usque ad sydera, qual giardino riguarda le dette 
fabbriche nuovamente fatte, e faciende dal detto sig. d. Giovanni Battista, perché così è parso 
giudicarsi da detto monsignor arcivescovo la di cui determinazione avanti di noi medio jura-
mento, pro ut juveratione, è stata accettata da ambe le dette parti.
In virtù della quale determinatione, et assenso, ut supra ottenuto volendono le parti suddette ad 
insiem cautelarsi, hinc est, che [in] questo presente giorno nella detta nostra presenza non per 
forza, o dolo alcuno, ma in ogni altro miglior modo, e strada danno per irresi nulli, e cassi tutti, 
e qualsivogliano istanze, suppliche, libelli, e provisioni fatte et ottenute da qualsiasi giudice 
tanto dall’una quanto dall’altra parte, sia che quelli, e quelle in virtù della presente convenzione 
non habbian da operare effetto alcuno; così in giudizio, come [...] ha. Perciò in virtù di detto 
assenso ottenuto da detta Arcivescoval Corte promette, e s’obbliga esso sig. d. Giovanni Battista 
in ogn’anno in perpetuum pagare al suddetto venerabile convento suoi reverendi guardiano, 
padri e procuratore  presenti, ed altri futuri in quello detto cenzo canone di carlini cinque e 
far la prima paga di quelli a quindici del mese d’agosto dell’entrante anno mille sette cento, e 
venti cinque, e così poi continuare in perpetuum in ogn’anno in pace, e senza verun’eccetione, 
[...] quid a prevenzione, alla quale esso sig. d. Giovanni Battista per mezo di giuramento avanti 
di noi espressamente have renunciato. Verun mancandosi dal detto sig. d. Giovanni Battista, e 
suoi eredi, e successori dal pagamento di detto cenzo canone in ciascheduna annata nel tempo, 
ut supra stabilito, sia lecito al suddetto venerabile convento, suoi reverendi guardiano, padri e 
procuratore presenti, ed altri in quello futuri insolidum il presente istrumento incusare, presen-
tare, e liquidare in ogni corte luogo e foro contro del detto sig. d. Giovanni Battista presente, e 
eseguirsi contro del medemo realiter, e personaliter, quia sic.
Tenor vero assensus dicte Archiepiscopalis Curie talis est, ut sequitur. Inseratur.
Super omnia partes ipse ut supra promiserunt, nunc semper, et omni futuro tempore habere 
rata, grata, ac firma contra non facere, contravvenire aliqua ratione, et causa quia sic.
[...]
Presentibus iudice reggio ad contractus Josepho Canavretta, clerico Ignatio Cavoi et Carmenio 
Salvatore et suddiacono Vito Gravina da Mathera.
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Doc. n. 4 

Decreto dell’arcivescovo Sigismondo Saraceno che a seguito della soppressione della 
parrocchia di santa Maria de Veteribus delimita i nuovi confini della parrocchia di 
san Giovanni Battista (1582). 

Una trascrizione della scrittura si trova nel manoscritto di F.P. Volpe “Raccolta di diplomi e carte 
autorevoli spettanti o direttamente o indirettamente alla città di Matera” nel fondo Gattini presso il 
Museo Ridola di Matera, p. 397 e segg. Si noti che nel 1582 la parrocchia di san Giovanni Battista 
si trovava nel sasso Barisano (via san Giovanni Vecchio part. 353 nella mappa del catasto fabbricati 
del 1875) e fu spostata nella chiesa si santa Maria la Nova, attuale chiesa di san Giovanni Battista, 
nel 1695. 

Cum post divisionem parochie sanctae Mariae de Veteribus a nobis annis elapsis addictam, 
attribuitam et subpositam, partim iurisdictione, et regimine nostre metropolitane ecclesisie, 
partim cure, et gubernio parochialis ecclesiae sancti Petri Barisani, et partim cure s. Joannis    
Baptiste, exorta fuerint nova jungia, varie questiones, et altercaniones inter archipresbiterum,  
atque capitulum maioris ecclesisiae, et abates et capitula dictae ecclesiae parochialium circa 
fines distinctos, et limites supra dicte divisionis, non bene, et clare expressos, et definitos, ad 
dictas dissertiones, lites, et questiones tollendas, et ut paci, et tranquillitati (in quantum in 
nobis est) provideatur, declaramus, decernimus, mandamus, atque precipimus, ut unusquisque 
predictorum archipresbiterorum, abbatum, parochorum prefatorum capitulorum minime 
audeat excedere terminos, fines, et districta, jurisdictiones alterius parochie, vel exarcare, vel 
usurpare, vel confundere, seu perturbare jura, et jurisdictiones alterius sub pena ducatorum 
centum applicandorum usibus piis proqualibet vice. et ne deinde, vel in futurum possit subor-
tiri difficultates, et ignorantia de distinctione finium, et terminorum uniuscuisque parochie  
sibi attribuitorum, clarius et magis distincte vulgari eloqui describe mandamus, et ita post hoc 
nostrum datum Mathere sub die XXIII mensis Julii MDLXXXII omissis aliis descriptionibus 
confinium aliarum prescribuntur confines, et limites parochiae s. Joannis Baptiste.

I confini, seu ristretto della parrocchia di S. Giovanni Battista vogliamo, e comandiamo che 
si comincino primieramente dalla strada publica di S. Giovanni Battista avanti l’atrio d’essa 
chiesa andando verso borea le prime [case], seu abitazioni così soprane, come sottane dentro 
un cortile della famiglia d’Adamo e d’altri alla cura di s. Giovanni, e non di s. Pietro Barisano, 
finito il termine di dette case, che a man dritta si discende per la strada, che si va alla parroc-
chia di s. Pietro Barisano, termina il confine della parrocchia di s. Giovanni Battista. Salendosi 
poi per la strada, per la quale si va al piano di san Biaso, tutte le case che stanno situate a man 
dritta, spettano alla cura di san Pietro Barisano; le case ed abitazioni, che si trovano situate a 
man sinistra di detta strada publica, che divide queste due parrocchie, spettano alla cura di 
san Giovanni. La chiesa grotta di san Biaso sta sottoposta alla medesima cura di san Giovanni  
Battista, stante la strada publica, per la quale si va verso la torre detta del Russo, separa i confini 
di queste due parrocchie; andandosi poi verso santa Maria della Nova, tutte l’abitazione, e case 
tanto a man sinistra, quanto a man destra, ospidali, ed altre chiese ivi convicine sono comprese, 
ed addette alla cura di san Giovanni Battista. Andandosi poi verso il convento di san Domenico 
tanto le case, ed abitazioni, che si trovano edificate, od edificande a man destra, e a man sinistra 
di detta strada publica s’intendono comprese dentro i termini, e confini della chiesa curata di 
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san Giovanni Battista, quanto al sopra nominato convento di san Domenico, come anche la 
chiesa sotterranea, e grotta di S. Spirito sottoposta alla religione di san Giovanni Gerosolimi-
tano, parimente si comprende sotto la cura d’essa parrocchia di san Giovanni Battista. Di poi 
andandosi verso la fontana per la strada publica, per la quale si va alle mura, ed alla porta di 
detta città antica, e propriamente a quella detta la porta di Pepigi, tutte le abitazioni e case che 
stanno situate a man sinistra di detta strada publica, per insino a detta porta spettano alla cura 
della parrocchia di san Giovanni Battista. Le case ed abitazioni poi che stanno a man destra,  
quando si va dalla fontana a detta porta di Pepigi spettano alla cura della Metropoli. Giuntosi 
in detta porta di Pepigi si discende per la strada, per la quale si discende alla contrada del Lom-
bardo, e le case, che stanno situate a man destra, ed a man sinistra spettano a detta parrocchia 
di san Giovanni Battista. Tutta la contrada di san Lorenzo, e san Cataldo, le case, ed abitazioni, 
che stanno edificate nell’una e nell’altra parte del graviglione sono sottoposte alla cura di san 
Giovanni Battista, e tira per la strada maestra, per la quale si sale al vicinato del Paradiso; non 
però tutte le case, che stanno a man destra di detta strada di sopra, quanto il vicinato del Para-
diso, sta sottoposto alla cura della Metropoli. Giuntosi sopra la strada del Paradiso per insino 
al vicinato di basso nella via publica, propriamente vicino la contrada di s. Andrea, sono sotto 
d’un arco più case, e sopra un palazzotto con una scala di pietre, che comincia dal detto vici-
nato, e sale sopra detto palazzo, sono soggette alla cura di san Giovanni Battista. Tutte le case, 
e palazzi della contrada di s. Andrea, e poi tirano per la strada publica, e vicinale per insino alla 
porticella, che ha l’uscita a quella parte, per dove si va alla piazza, ed alle case, che stanno sotto 
le muraglie della chiesa matrice, e così tutte le case, e palazzetti, che stanno per insino a detta 
porticella, sono della parrocchia di san Giovanni Battista. Venendosi poi da questa strada verso 
la chiesa di santa Maria de Veteribus tutte le case, ed abitazioni, che stanno sotto il monastero 
della Santissima Annunziata, cioè di sotto la via publica, sono della parrocchia di san Giovanni  
Battista. Le case poi che stanno nel vicinato del Favone spettano alla parrocchia di san Pietro 
Barisano, tirandosi poi da questo luogo a linea dritta a quella parte del graviglione alla stradel-
la, che ha il vicinato sotto il pittaggio di san Giovanni Battista, le case, che stanno così a man 
dritta, come a man sinistra a detta stradella insino ove è la casa della famiglia de Rinaldi sta 
sottoposta alla parrocchia di san Pietro; e così proseguendosi da detto vicinato verso la chiesa, 
seu cappella di santa Maria della Bruna, seu Madonna delle Grazie grancia della chiesa di san 
Giovanni Battista e da qui per insino alla chiesa di san Vito per tutto il Lombardo, così dette 
chiese, come tutte le abitazioni, e case, stanno sottoposte alla cura di san Giovanni Battista.
Et ut huic copia habeat vera, et plena fides ad futuram rei memoriam nostro propria manu 
subscripsimus, atque nostro sigillo munivimus die 5 augusti 1582. Sigis. Archiepiscopus Sara-
ceni. Adest sigillum. 
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Doc. n. 5

Carte Rocca (1584)

Il corpus delle carte raccolte nel sedicesimo secolo dal monaco agostiniano Angelo Rocca è 
costituito da 77 tavole grafiche relative a 70 città e 143 descrizioni di città. È attualmente con-
servato in Roma, parte nell’Archivio Generale Agostiniano e parte nella Biblioteca Angelica. 
Le tavole grafiche, corredate da un breve commento, sono state pubblicate da N. Muratore e P. 
Munafò, “Immagini di città”, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 1991.
Nel corpus vi sono due disegni raffiguranti la città di Matera (p/5 e p/6) ed una relazione 
manoscritta (fascicoli T/52 e T/53). Il manoscritto è firmato da Pietrangiolo Agati ed è datato 
Matera 15 agosto 1584. Ampi stralci del manoscritto sono pubblicati in C. Foti, “Ai Margini 
della città murata”, Venosa, Osanna, 1996, p. 288. Ne riportiamo uno stralcio:
[c. 2r] Matera [...] è posta in una piacevole collina [...] girata da valli e fossi naturali profondissimi, 
più di duecento passi larghi che fanno il sito della città fortissimo poiché essendo dirupatissime balze 
non ci si può rimonatare né condurre gli eserciti senza disfare le ordinanze. Sporge in fuora una 
lingua di terra verso ponente che termina su il capo dell’una et altra valle che la cingono. Quale per 
ponente si stende alla pianura a modo di un manico di sartagine; fortificata con doppio muro e con 
torri altissime fatte di pietre quadre lavorate con li sui merli e con balestrier all’antica: quale parte 
si chiama il castello vecchio. Le torri sono altissime più di venti palmi di grossezza e con terrapieni: 
quindi s’entra per due porte l’una avanti l’altra distanti tra loro circa trenta passi, con torri di sopra 
et si va in un piano quadro larghissimo atto a far bagordi, giochi, torneamenti e spettacoli dove sta 
edificata la maggior ecclesia.

Sia i disegni riguardanti Matera sia il manoscritto sono conservati in Roma, Archivio generale 
Agostiniano, Carte Rocca.
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74. Il disegno p/5 è intitolato “Matera in prospettiva da una banda sola, dovendo essere tre e quest’è 
dalla parte di ponente” e reca in primo piano il braccio Caveoso delle imponenti mura della Civita. 
In basso a destra vi è la chiesa di S. Pietro Caveoso e l’altura di Monterrone
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75. – Il disegno p/6 è intitolato “Pianta di Ma-
tera / le grotte stanno intorno a guisa di teatro” 
e reca la perimetrazione della Civita, in parte 
costituita da mura ed in parte costituita dalle 
alte pareti verticali della Gravina. Ruotando 
in senso orario lungo la perimetrazione sono 
indicate la porta Postergula con la stradina di 
accesso al fondo della Gravina e vicino ad essa 
la scritta S. Lucia, cioè il monastero di santa 
Lucia, poi le pareti verticali della Gravina, poi 
un primo tronco del braccio Caveoso delle 
mura della Civita fino alla porta Li Santi con 
la stradina di accesso al Sasso Caveoso, poi un 
secondo tronco del braccio Caveoso delle mura 
della Civita fino alla porta di Giuso, con la 
scritta p. di G., poi un terzo tronco delle mura 
della Civita fino alla porta di Suso, con la scrit-
ta p. S., poi il tronco Barisano delle mura della 
Civita fino ai dirupi della Gravina, ed infine un 
secondo tronco delle pareti verticali della Gra-
vina fino al convento di santa Lucia.
Fuori della Civita sono indicati i due Sassi, 
l’altura di Monterrone, il graviglione Caveoso, 
una chiesa con un alto campanile e la scritta S. 
m., forse San Pietro Caveoso. 
Nel piano sono indicati, ciascuno con la relati-
va scritta, il lago e la stradina che lo collega al 
castello Tramontano, la fontana, la chiesa di S. 
Domenico, il convento di santa Maria la Nova 
e la chiesa di S. Rocco
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Doc. n. 6 

Platea SS. Annunziata (1596) e platea Santa Lucia (1598)

76. Testata della Platea della SS. Annunziata 1592
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77. Testata della Platea di S. Lucia 1598
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Platea ss. annunziata (1596) e platea santa lucia (1598)
Piano piazza 

pubblica
... due poteghe diroccate per ampliatione della piazza...
... una speciaria, ... con una camera dentro ... iuxta ... le scale di spartivento, 
e frontispizio alla chiesa di santa Sofia
... e proprie dove si dice Spartivento
... iuxta le scale per le quali si va alla corte del governatore

San Marco ... uno casilare qual è mezzo lamia, e mezzo grotta ... et iuxta lo campanile 
dell’ecclesia di san Gennaro, la via mediante ...
... vicino l’ecclesia di santo Marco

Santa Sofia ... in contrada di Santa Sofia e proprie nella porta di suso
L’università di Mathera per cenzo perpetuo sopra tutte sue gabelle rende al 
suddetto monasterio della SS. Nunziata ducati vinti annui per tre poteghe, 
che erano di detto monasterio nella piazza pubblica, e furo diroccate per 
ampliamento di detta piazza, come appare per istrumento fatto per mano di 
notar Giulio Santoro nell’anno 1591.

ferrarie ... faccifronte allo Lombardo vicino lo palazzo del magnifico Marcello di Noia, 
e vicino la via pubblica che va ad affacciarse allo Lombardo
... una potega seu ferraria ...
un’altra potega seu ferraria ...

Le due platee sono quasi coeve, pur se di mano diversa. Entrambi i monasteri possedevano 
all’epoca numerosissimi immobili urbani sparsi per tutta la città. La città è divisa in quattro  
parti: Piano, Sasso Barisano, Civita e Sasso Caveoso ciascuna delle quali è formata da nume-
rose contrade. Gli immobili vengono annotati seguendo un percorso topografico e vengono 
identificati con la contrada di appartenenza, con una succinta descrizione e con i nomi dei 
confinanti. I fabbricati non sono rappresentati graficamente ma la loro descrizione consente di 
delineare la forma urbis dell’epoca.
I terreni sono rappresentati mediante piante disegnate molto approssimativamente in scala. La 
lunghezza dei lati della figura che rappresenta il terreno dipende più dall’ingombro dei nomi 
dei confinanti che dalla lunghezza del lato, che è comunque espressa in numero di passi (un 
passo = metri 1,846). Le superfici sono in rova, tomoli e stoppelli (1 rova = 4 tomoli; 1 tomolo 
= 8 stoppelli = 900 passi quadri = mq 3.067). 
Di particolare interesse gli orti perché ubicati alla periferia della città. 
Da queste platee e dal catasto provvisorio rettificato si evince che nel 1821 tutto il settore 
periferico della città, dalla strada vicinale del castello alla strada di S. Biagio è proprietà del 
monastero della SS. Annunziata con la sola eccezione del piccolo settore che va dalla strada di 
Serra L’appiso (poi strada vicinale di Piccianello) alla strada Peucetia, settore nel quale nel 1774 
si era installata la chiesa di S. Francesco da Paola.
Le platee recano aggiornamenti fino al 1705.
Sono conservate presso l’Archivio di Stato di Matera.
Le tabelle che seguono riportano le contrade citate nelle platee ed i ritagli più significativi della 
descrizione dei singoli immobili.
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Platea ss. annunziata (1596) e platea santa lucia (1598)
Piano Sant’Eligio ... nella predetta contrada di sant’Eligio al fosso una fossa di capacità di carra 

trenta iuxta la grotta faccifronte alla predetta ecclesia di sant’Eligio ...
Et in più possiede un’altra fossa di capacità di carra trentatre in circa iuxta lo 
cellaro di Angelo Marcotiello, et lo cellaro di D. Francesco Dragone e la via 
pubblica. Qual fossa ha l’aere di sopra che si nci può fare uno palazzo colla 
porta vicino lo camino della Giumella, et da sopra vicino detto camino si può 
scaricare le carrette piene di grano a detta fossa.
... con l’uso, che da sopra vicino lo ponte della Gumella si può scaricare le 
carrette piene di grano a detta fossa.

San Bartolomeo 
nel Piano

... uno cellaro con piscina, dentro due palmenti

San Francesco ... una fossa di carra diece incirca iuxta ..., e frontespizio al magazzeno del 
sale sotto il seggio della magnifica università

fontana Uno cellaro con due palmenti, et con uno sotterro all’antica, et è proprie sotto 
il palazzo dell’eredi del magnifico Donato Gattino

sasso
caveoso

Scaricata nel 
Sasso Caveoso

... e proprie sotto il seggio della magnifica università, et con una platea gran-
de avanti...
... nel sopradetto vicinanzo di seccia una cisterna d’acqua grande ...

San Bartolomeo 
al Caveoso

... una grotta con una camera, et una cisterna dentro detta grotta colla platea 
avanti...

Santo Stasio alla 
scaricata

... uno pare di case consistentino in soprano, e sottano, la parte sottana è 
mezza lamia e mezza arconata con una cisterna, con la corina, e con la 
pila ...

San Benedetto 
nel Sasso 
Caveoso

... iuxta l’ecclesia di San Benedetto ...

San Nicolò 
alla Pianella

confina con l’ecclesia di San Nicolò ...
... uno palazzo con una innanzi porta et portarile con le scale iuxta la via 
publica, e l’altra casa di esso monasterio et dentro detto portarile nci è una 
fenestra, et anco dentro detto palazzo nci è un’altra fenestra, che risguarda 
dentro detto vicinanzo, e sotto lo portarile nci è un arco con una cisterna 
comune con l’altra casa di detto monisterio e di particolari
... uno portico con tre case dentro et una cisterna, qul’ha lo canale da suso 
le muraglie della città

Santa Lucia
in Casalnuovo

... nella predetta contrada di Santa Lucia a Casalnuovo, qual è grange di 
esso monasterio et proprie allo funo una grotta con uno foggiale dentro con 
una ciminiera, e con la platea avanti nella quale platea nci è uno foggiale 
iuxta la casa del venerabile convento di S. Francesco ...
... iuxta la predetta chiesa di Santa Lucia
+ 20 case cedute a cenzo

Sant’Angelo al 
Conco

... vicino la garbaglione...

... e la via pubblica che va alli Cappuccini

Santa Maria 
de Armeniis

... e proprie nel piano ... e la via pubblica che va a Santa Maria de Armeniis ...

San Giovanni 
di Matera

... vicino la via publica che va a Sant’Agostino
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Platea ss. annunziata (1596) e platea santa lucia (1598)
sasso

caveoso
vicinanzi delli 
moleneri o per 
dir meglio alla 

piazzolla

uno luogo sterile ... e la via publica che va a san Pietro

pascullo seu 
appenino della 

piazza

et più possiede una casa parte lamia e parte grotta con piscina avanti, fossa 
dentro, et altre comodità, nella contrada del pascullo, seu appennino della 
piazza iuxta la casa della cappella di Santa Maria la Bruna ...

San Giovannello 
alla Civita

una casa mezza lamia e mezza grotta con uno cantone dentro et con un arco 
davanti la porta iuxta le case del reverendo capitolo maior ecclesia e dalla 
parte di sopra iuxta la casa del venerabile monasterio della SS. Nunziata con 
la platea avanti, e con la ciminera dentro

Sant’Angelo
alla Civita

... una casa ... iuxta lo canale che va alla gravina ...

civita

maior ecclesia uno palazzetto con una avanti porta dentro lo cortiglio ...

Santo Stasio
alla Civita

... sotto proprie il campanile della maior ecclesia

San Pietro de 
principibus 

Sasso barisano

... due grotte contigue l’una l’altra con portarile avanti, iuxta le mura della 
città, sopra la predetta chiesa di san Pietro de principibus ... e cisterna e pila 
iuxta ... le muraglie nove del monasterio

torre metellana ... uno palazzo con una avanti porta ...

San Nicolò 
alla Civita

... una casa con più membri con una cisterna d’acqua, con una ciminiera, dui 
camini, et altri membra, et con la platea avanti

Santa Lucia
(che è il monaste-

rio istesso)

... vicino la publica via che va a santa Lucia ...

... iuxta lo gettaturo...

... Et proprie alla porta della pistergola uno luoco alla Gravina proprie allo 
Piancarello, e gettaturo, et è dalla fenestra, che si buttano le feccie, et spor-
chezze. Vicino la predetta porta della Pistergola tira dritto a bascio perfi ad 
uno pizzone lungo fatto apposta per confine, et da detto pizzone tira perfi 
alla strada, che va dalla Pianella al gurgo, et detta strada confina collo fondo 
della gravina, dove nci è uno luogo di Fabritio Santoro con un arbore di oliva, 
e va sempre lo fundo della gravina e gira per quanto tiene lo monasterio e 
confina collo mondizzare di Giovanni di Turco.

Sant’Andrea
alla Civita

... una grotta mezza grotta e mezza arconata con più membri, et con una 
cisterna avanti, alla quale nci hanno l’uso più case nella sopradetta contrada, 
et proprie allo palumbare
... con una finestra proprie sopra lo cortiglio di Santa Maria delle Virtù

Santi Cosma
e Damiano

... et uno luoco vacuo, qual tira dal campanile di detta chiesa di Santi Cosma 
e Damiano perfi allo muro delle case del magnifico Petro Giovanni Ulmo.

porta delli santi
seu porta impia

... una lamia seu potega ...

Santa Maria di
don Andro

... per cenzo perpetuo di sua casa lamiata lo iuxta palazzo suo

... uno pare di case con più membri, et appartamenti con più porte, tra le quali 
una esce avanti l’ecclesia di santa Maria di d. Andro
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Platea ss. annunziata (1596) e platea santa lucia (1598)
sasso

BaRisano
Santa Maria 
delle Virtù 

e Santo Antonio

... vicino l’ecclesia di Santa Maria delle Virtudi

... e vicino... la via che va alla gravina

... possiede uno conzo di salnitro ...

... e la via publica che va a Santa Maria delle Virtù

... di sua avucchiara, et uno giardino al fondo della gravina, dove si dice La 
Rivolta
... iuxta la via publica del grabuglione
... iuxta la strettola che va alla piazzolla
... una grotticella con la cisterna dentro vicino l’ecclesia di S. Benedetto

Santa Trinità ... la via pubblica che va alli conzini
... iuxta lo scoppaturo del grabuglione

San Pietro de 
veteribus

... uno cellaro con uno orticello contiguo ...

San Pietro delli 
bovi

... una grotta vicino l’ecclesia di San Pietro delli bovi

... un palumbaro d’acqua grande

... e la via pubblica del grabuglione

San Cataldo ... una grotta ... con una platea avanti

Santa Lucia nel 
Barisano

... iuxta le tempe di San Martino

San Rocco ... Et sotto l’orto cascato di San Rocco
... e proprio dove si dice la scaricata ...

San Biaso ... vicino l’ecclesia di santo Biaso

Santa Maria 
la nova

... cellaro e fossa avanti iuxta l’ecclesia di Santa Maria la Nova

San Lorenzo Nella predetta di San Lorenzo allo Lambardo una grotta con più membri, 
con una fossa piena di terra, con una cucina spaccata, et con uno casilino 
vicino detta grotta dalla parte di fuora, et con la platea avanti ... Et supra detta 
grotta, e casilino nci è uno luoco vacuo ...
... Vicino la scala ditta San Lorenzo e la via publica

San Gennaro ... uno cellaro con la platea avanti con un palmento dentro

San Georgio ... Una fossa ...

Sant’Andrea ... Una grotta con una cisterna dentro

Santa Maria 
de Veteribus

... Una grotta vicino la casa dotale ...

... una grotta con più membri, e colla porta in mezza la strada iuxta la sopra 
detta ecclesia di Santa Maria de Veteribus

Santo Stefano ... Una casa et cisterna ...

Scaricata nel 
Barisano

... Una casa ...

Santa Maria
la Grazia nel 

Sasso Barisano

... et proprie dove si dice lo frascinare una grotta con più membri, et con uno 
portarile, dentro di quale nci è uno giardino con tre arbori di olive, sei di fico, 
dui di mela, tre di granata, e tre di amendole, et con molte pergole, et con 
uno palombare dentro dello giardino, qual ha due bocche una di dentro e 
l’altra di fuora, et con una portella vicino lo frascinare predetto
... Una grotta con più membri, et proprie sotto li pizzoni con una cisterna 
vicino detta grotta... e con la platea avanti ...



Le fortificazioni materane

150

6.1 - Platea della SS. Annunziata (1596): orto neLLa contrada di s. biaso

In primis possiede detto monistero un orto di capacità di una rova tomola dui e stoppelli sei in-
circa di terra con diversi e più arbori di fiche, granate, virnicocche et altri, et pergole, et con una 
cisterna dentro al puntone di bascio dell’orto vicino la strada, e con spine intorno per la meglior 
parte nella sopradetta contrada di S. Biaso confinante in questo modo, et come all’incontro 
sta posto in pianta. Verso tramontana confina colla congiunzione della strada via da S. Biaso 
alla fera et della via carrera che va pure alla fera in passi 4. Verso levante confina con la strada 
pubblica predetta che va da S. Biaso alla fera in passi 156. Verso mezzogiorno confina in giro 
coll’ecclesia di S. Biaso dalla parte inferiore, seguitando poi pur a mezzogiorno confina collo 
muro del giardino del venerabile convento di S. Domenico et anco seguitando a mezzogiorno 
per lo muro-muro confina co lo giardino di Pietro Verricelli. Verso ponente confina con la via 
carrera che va dalla fontana alla fera in passi 133. Dechiarando in detto orto esserci incluso 
l’orticello sopra l’ecclesia di S. Biaso, et quel poco luoco dove si diceva l’aera al puntone di su 
verso tramontana, quali erano distinti come appare nella platea vecchia et poi uniti ut supra per 
maggiore utilità del monistero. (carte 51 e 52)

L’orto misura 1 rova 2 tomoli e 6 stop-
pelli pari a mq 17.635 
Nel catasto provvisorio rettificato del 
1821 il bene è censito G1150 sotto la 
partita 932, orto in località Tre Vie di 
tomoli 4 con rendita 44,04 ducati. Nel 
catasto del 1821 i tomoli però sono di 
1.200 passi quadri e di conseguenza la 
superficie indicata è pari a mq 16.325. 
Nel 1879 fu acquistato dal comune di 
Matera che lo lottizzò e lo cedette ai 
privati che ne fecero richiesta. 
Nelle mappe del catasto fabbricati del 
1875 l’orto comprende la particel-
la 1711. La via da S. Biaso alla fera 
diventa via S. Biagio e la via carrera 
che va dalla fontana alla fera diventa 
strada Peucezia.
Le figure riportano la pianta dell’orto 
come riportata nella platea e come rico-
struita sulla mappa catastale.

78. Platea della SS. Annunziata (1596): 
Orto nella contrada di S. Biaso
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79. Platea della SS. Annunziata: ricostruzione dell’orto in contrada di S. Biaso sulla mappa catastale



Le fortificazioni materane

152

6.2 - Platea della SS. Annunziata (1596): orto neLLa contrada di s. thomaso

Et in più detto monistero possiede nella sopradetta contrada di S. Thomaso un orto, seu vignale 
con un pozzo sorgente dentro di capacità di tomola 3 e stoppelli 6 di terra confinato in questo 
modo, et come all’incontro sta posto in pianta. Verso tramontana confina con lo vignale del ma-
gnifico Porspero Calcullo in passi 33. Verso levante confina fino allo muro del giardino del magni-
fico Arsenio di Spirito colla strada, che va a lama di Camarda in passi 121(?). Seguita poi girando 
un poco per detto muro pur verso levante confina collo giardino del predetto di Spirito lo muro 
mediante in passi 15. Verso mezzo giorno confina colle vigne di mastro Leonardo Scasciamacchia 
lo muro mediante essendo in mezzo di detto muro la cappella di S. Thomaso in passi 36. Verso 
ponente, fino alla predetta confine del vignale del Calcullo a tramontana, confina lo muro muro 
mediante colle vigne del detto Scasciamacchia in passi 24, colle vigne di Giuseppe di Agnus Dei 
in passi 14, colle vigne dell’heredi di Nardo di gatta bianca in passi 25 et ultimamente colle vigne 
del reverendo Capitolo della chiesa maggiore in passi 31. Et così finisce. (carte 55 e 56)

L’orto misura 3 tomoli e 6 stoppelli pari a mq. 15.335. L’orto fu unito ad altri terreni acquistati dalla 
SS. Annunziata dopo il 1596 ed in parte utilizzato per la costruzione del Monastero dell’Annunziata 
(1734-1748). 

Nel catasto provvisorio rettificato del 1821 la 
parte residua dell’orto e dei terreni acquista-
ti successivamente al 1596 è censita in parte 
come E332: orto in località Lama Camarda di 
tomoli 4 e misure 24 (mq 19.424) con rendita 
67,27 ducati ed in parte come E602: orto in 
località Dietro l’Annunziata di tomoli 2 (mq 
8.176) con rendita 27,06 ducati, sotto la par-
tita 932 Monistero dell’Annunziata. Nel 1847 
la superficie di E332 fu ridotta a tomoli 2 e 
misure 16 (mq 10.220) perché in parte occu-
pata dalla strada rotabile, e la E602 fu corretta 
conservando però la stessa superficie. 
Nel 1865 sia l’orto E332 sia l’orto E602 fu-
rono incamerati nel Demanio dello Stato e nel 
1866 furono messi all’asta. Furono entrambi 
acquistati dal comune di Matera che li lottiz-
zò e cedette ai privati che ne fecero richiesta. 
Nelle mappe del catasto terreni comprende la 
particella 124 e parte della 174 del foglio 71 
e parte delle particelle 2710 e 2776 del foglio 
159. Nelle mappe del catasto terreni, rilevate 
tra gli anni 1898-1902 la strada che va a 
lama di camarda diventa strada vicinale del 
Papalione. 

80. Platea della SS. Annunziata (1596): 
Orto nella contrada di S. Thomaso
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6.3 - Platea della SS. Annunziata (1596): Orto nella contrada “deLLa fontana aLLa torre”

Et più possiede detto monisterio nella sopradetta contrada della fontana alla torre un orto 
spianato intorno per la meglior parte con una cisterna dentro di capacità di tomoli dui e 
stoppelli sette di terra confinato in questo modo, et come all’incontro sta posto in pianta. 
Verso tramontana confina collo vignale del venerabile capitolo della maggiore ecclesia in passi 
24, seguitando poi a tramontana confina con lo vignale dell’eredi di Carolo La Torre in passi 
32. Verso levante incominciando dalla predetta confine della predetta terra di Carolo confina 
colla strada che discende da serra l’appiso alla fontana, e girando un poco per mezzogiorno, e 
declinando verso ponente confina fino alla casina dell’ecclesia predetta colla strada che va da 
Matera a Picciano in passi, cioè con l’una e l’altra strada girando intorno ut supra confina in 
passi 148. Et così termina.
E dentro al detto orto si vi è rinchiusa una cisterna grande quale era alla siepe di detto orto 
comprata nell’anno 1609 da Bellisario Gattino per docati 25 come per scrittura fatta per notar 
Donato Antonio Parvullo alli 14 di agosto 1610. (carte 53 e 54)

L’orto misura 2 tomoli e 7 stoppelli pari 
a mq 8.818.
Nel catasto provvisorio rettificato del 
1821 il bene è censito E464 orto in loca-
lità Alle Fornaci di tomoli 2 (mq 8.176) 
e rendita 27 ducati sotto la partita 932 
Monistero dell’Annunziata. Nel 1847 
la superficie fu ridotta a tomoli 1 e mi-
sure 24 pari a mq 7.154 perché in parte 
occupato dalla strada rotabile. Nel 1865 
l’orto fu incamerato nel Demanio dello 
Stato e nel 1866 fu messo all’asta. Fu 
acquistato dal comune di Matera che lo 
lottizzò e lo cedette ai privati che ne fe-
cero richiesta.
Nelle mappe del catasto terreni l’orto 
comprende la particella 94 e parte della 
51 del foglio 71 e parte delle particelle 
2711 e 2777 del foglio 159. Nelle map-
pe del catasto terreni (1898-1902) la 
strada che va da Matera a Picciano di-
venta strada vicinale dello Spino Bianco 
e la strada che discende da Serra l’Appiso 
alla fontana diventa strada vicinale Pic-
cianello. La strada comunale del cimi-
tero è successiva al 1596 ed antecedente 
al 1898. 

81. Platea della SS. Annunziata (1596): 
Orto nella contrada della fontana alla torre
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82. Ricostruzione sulla mappa catastale dell’orto in contrada S. Thomaso e dell’orto nella contrada 
della fontana alla torre. È evidenziata anche la via di accesso da nord.
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Doc. n. 7

Platea di S. Francesco (1682)

83. Testata della Platea di S. Francesco 1682
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I terreni sono rappresentati mediante piante disegnate in scala. In testa a ciascun foglio è dise-
gnato un compasso la cui apertura è divisa in dieci gradi e stacca sulla carta un segmento della 
lunghezza di cm 5. La scala è posta pari ad un certo numero di  passi per ogni grado e varia da 1 
passo per grado (circa 1:370) a 60 passi per grado (circa 1:22.000). Le lunghezze sono in passi, 
le superfici in versure e stoppelli (un passo = 7 palmi = metri 1,846; 1 versura = 1 rova = 3.600 
passi quadri = metri quadri 12.268; 1 stoppello = 150 passi quadri = mq 511). 
Le carte contenenti le piante dei terreni sono numerate progressivamente da 5 a 68.
I fabbricati sono rappresentati mediante disegni assonometrici dei loro prospetti principali e 
sono individuati mediante la contrada di appartenenza, una succinta descrizione, la provenien-
za, i confinanti e il reddito che producono. Vi sono in tutto 87 disegni su 44 carte scritte su 
fronte e retro dalla carta 99 retro alla carta 143.
La platea risale al 1682 ma è stata aggiornata sino al 1773.
Nel seguito sono riportate le descrizioni delle carte 63v, 64r, 64v, 65r, 100v e 109r. Il testo 
originale del 1682 è riportato in carattere corsivo, il testo aggiunto successivamente, laddove 
riportato, in carattere grassetto. 
La platea è conservata presso l’Archivio di Stato di Matera.

7.1 - Platea di S. Francesco (1682): carte 63v e 64r
 

Lago della città
Detto Convento ha, tiene e possiede vicino la città al lago quale batte con li muri della taverna del 
sig. Giulio del Duce, e con la via quale va al seminario proprio sopra li magazeni, detto luoco è per 
uso di giardiniero per foglie, dov’è un pozzo con la faccia alla strada con l’arma di S. Francesco. E 
quello principiato dalla faccia orientale confina con la strada pubblica su detta, quale va al semi-
nario parete mediante, e fattosi passi 10 si trova a’ detta linea un arbore di oliva al quarto dentro, 
et il pozzo alla lemitazione, e si è girato per la linea di settentrione con il muro del magazeno in 
passi 8, e di nuovo gira per la linea orientale, con li beni del detto sig. Giulio del Duce in passi 20, 
e si gira per la linea di settentrione con detti beni in passi 6 e si gira di nuovo per oriente con li beni 
della maggior chiesa dico della magnifica università al lago in passi 28 e si termina detta linea, e 
si è girato per la linea di settentrione con la via quale va al castello in passi 16, e si trova un altro 
pozzo in detto medesimo luoco, e caminatosi oltra per detta linea con detta via in altri passi 39 si 
termina detta linea e si gira per la linea occidentale con lemite mediante alli beni del detto convento 
pervenuti dal fra’ Michele Angelo lo Turco in passi 65 e si giunge alla via di strettula cupa mediante 
all’orto del Duce in passi 88 e si termina detta figura di detto orto, qual è di versure 1 ¼ la di cui 
figura è nel di contro foglio, quale oggi sta affittato docati 15. La piscina è pervenuta per il legato del 
quondam canonico d. Leonardo Panessa.
Il grado è di passi 2 e poiché a 10 gradi corrispondono mm 50, la scala è 1:738 considerando  
il passo pari a m 1,846. L’orto misura 1 versura e ¼ pari a mq 15.335.
Confina a nord con la via che va al castello, a levante con altri beni di S. Francesco, a sud con 
la via di struttula cupa, al di la della quale vi era il così detto orto del Duce, a ponente con il ter-
reno comunale che ospitava il lago, con la taverna del sig. Giulio del Duce e con la via che va al 
seminario. Questa strada partiva, evidentemente, da porta Pepice, circonvallava il fosso e si in-
nestava nella via di strettula cupa. Ma mentre è disegnata la diramazione che va al castello, non 
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appare invece il collegamento alla 
porta di santa croce, che pur doveva 
esserci. La via che va al seminario non 
proseguiva in direzione del seminario 
perché lo stradone del seminario, ov-
vero la via di santa Chiara, è succes-
siva al 1682. Si deve quindi ritenere 
che la via di strettula cupa da un lato 
si immergeva nel Sasso Caveoso e si 
collegava alla antica via che va al semi-
nario, e dall’altro menava alla località 
La Nera, ove peraltro il convento di 
S. Francesco possedeva un vignale. 
Nella mappa catastale detta strada 
diventa la strada vicinale della Nera. 

7.2 - Platea di S. Francesco (1682): carte 64v e 65r: Sotto il Castello vigna 

Detto convento ha, tiene e possiede un’altra vigna vitata, et alberata sita e posta sotto il castello, e 
quella principiata dalla faccia di mezzogiorno confina con la via di strettula cupa in passi 33 e si 
termina detta linea, e si è girato per la linea d’occidente, e si confina con li beni del sig. Donato 
Antonio Ulmo rasola mediante in passi 34 e 20 per il largo del castello, e si è girato per la linea di 
settentrione con la via quale va in detto castello con parete in passi 21, e si è girato per occidente per 
detta via in passi 24, e di nuovo gira per la linea di settentrione in passi 8, e si termina detta linea, 
e si gira per la linea d’oriente con lemite mediante a detti beni di detto convento, dove si dice l’orto 
sopra il lago, e si son fatti altri passi 14 e 52 e si termina detta vigna sotto il castello, qual è di versure 
2/3 la di cui pianta è nel foglio seguente posta, ed è pervenuta dal quondam fra Michele Angelo lo 
Turco quale sta per uso di detto convento. 
La vigna misura 2/3 di versura pari a mq 8.178.

84. Platea di S. Francesco (1682): 
orto al lago della città



86. Platea di S. Francesco: ricostruzione dell’orto al lago della città sulla mappa catastale

85. Platea di S. Francesco (1682): orto al lago della città, particolare
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Nel catasto provvisorio rettificato del 1821 il bene è censito insieme al terreno che precede 
D445 orto in località castello di complessivi tomoli 7 e misure 12 (mq 30.148) sotto la partita 
1428 intestata a San Lorenzo Maggiore di Napoli per San Francesco di Matera. 

(*) in totale 7 tomoli e 12 misure pari a mq 30.148
(**) San Lorenzo Maggiore di Napoli per San Francesco di Matera

A seguito di reclamo prot. n. 10626 del 1845 l’estensione fu ridotta a 1.00+3.16+2.00 (pari a 
mq 26.571) e la rendita a 55,14 per essere stata in parte occupata da strada pubblica, cioè dalla 
attuale via Pietrapenta.
A seguito della disposizione ministeriale n. 14875 del 15 maggio 1870 il terreno fu scaricato 
dall’articolo 1428 e caricato all’art. 2829 intestato Demanio dello Stato.
Indi nel 1871 fu frazionato e volturato come segue:

(*) pari a mq 8.654; (**) pari a mq 17.916

Dopo di che la prima quota fu nuovamente frazionata come segue:

e la rendita 8,30 fu annullata perché occupata dalla strada nazionale Appulo Lucana, giusta 
verbale di verifica 15 giugno 1882 del perito catastale.
La rendita 284 invece fu frazionata e venduta.

sezione 
numero

Qualità contrada articolo
catastale

ProprietarioRendita
ducati

estensione (tomoli.misure)

D445 orto Castello 2.00 + 3.12 + 2.00 (*) 68,67 San Francesco 
(**)

1428

sezione 
numero

Qualità contrada articolo
catastale

ProprietarioRendita
ducati

estensione (tomoli.misure)

D445 orto Castello 0.00 + 0.03  ¾  + 2.00 (*) 11,14 Demanio dello 
Stato

2829

D445 orto “ “ 1.00 + 3.12  ¼  + 0.00 (**) 44,00 Giura Longo
Pietro

3334

sezione 
numero

Qualità contrada articolo
catastale

Rendita
ducati

estensione (tomoli.misure)

D445 orto Castello 0.00 + 0.03  ¾  + 0.18 2,84 2829

D445 orto “ “ 0.00 + 0.00 + 1.14 8,30

Proprietario

Demanio dello 
Stato
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7.3 - Platea di S. Francesco (1682) carta 100v  

Detto Convento di S. Francesco fuora la porta della sua chiesa tiene e possiede due botteghe terrenea 
lamiate con uno giardinello, quale sta attaccato di muri con la porta della città della sciomella, quali 
confinano, e stando attaccati con detto convento (vedi doc. n. 3.7), e cantina di detta casa quali furono 
comprati da detto convento, e stipulato dal quondam Recca al quale rinvio, e fu demolito, et atterra-
to un vacuo, quale stava dinanzi alla porta della chiesa et apportava gran deformità a detta chiesa di 
S. Francesco, e di ciò ne uscette le dette due botteghe atteso si fe adietro il muro di fronte ospitio, quale 
copreva et occupava la porta della chiesa di detto convento, quali si affittano hoggi per ducati nove 
uno con il giardinetto; la porta de’ quali sta alla faccia orientale, le di cui figure sono le sotto posto. 

Orticello = hoggi magazeni e potega con due cantine come appare a p. 109

La figura riporta un fabbricato ad un solo piano con due porte di ingresso, il muro di parapetto 
che doveva impedire che si potesse cadere nel retrostante fosso e la metà di un portale ad arco 
che rappresenta la porta di Santa Croce. Davanti al muro, pur se non riportato nel disegno, vi 
è un orticello.
Nel catasto provvisorio rettificato del 1821 le due botteghe fanno parte del bene censito K929   
sotto la partita 359 (comune di Matera), convento e chiesa, soprani 36 e sottani 26 con giardi-
no in località largo di S. Francesco con rendita ducati 60.

7.4 - Platea di S. Francesco (1682) carta 109: case

Ha detto convento una cantina con palimbetti, sotterro, e con uno cortiglio serrato avanti alla con-
trada della porta di S. Croce sotto l’orticello di detto convento con l’arma alla porta del cortile, quale 
sta circondata di beni di detto S. Francesco, e strada publica, ed è pervenuto dal quondam Carimeo 
Bio per docati cento, quali dovea a fra Leonardo De Quercis fratello d’esso convento, e detto di Bia 
lo lasciò a detto frate, come de merito, et fatto, e doppo detto accordo di renuncia si è rifatto a tutta 
spesa di detto convento, e rende d’affitto annuo docati sette, dentro del quale vi è la piscina d’acqua 
piovana, et una camaretta sotto detta camaretta una grotta per sopra cantina la di cui figura è la 
seguente dentro al fondo del sotterro vi sono altre cantine, quali uscivano al fosso avanti la porta 
della chiesa di esso convento, e dentro il cortile vi è una fossa. 

87. Platea di S. Francesco 
(1682): Botteghe innanzi la 
chiesa di S. Francesco
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In detta contrada nell’anno 1697 edificò due lamioni sottani alla sopradetta cantina at-
taccati, ed uniti, colla comunicazione alla cantina ed anticamente uscivano alla piazza del 
convento (ampliata dal quondam padre maestro Bernardino de Martinis) e sopra detti 
sottani si sono edificati due magazzini e due potega. La spesa fu di settecento ducati, o 
poco più.

Nel 1753 30 settembre compra questo convento da d. Giovanni e Michele Perrone con 
loro madre una stalla grotta con cisterna dentro, e due fosse per docati 177,50.
Confina colla suddetta cantina, chiesa maggiore, e Perrone. Cautela notaio Schiuma.

La figura riporta un complesso immobiliare costituito da un cortile, un fabbricato a due piani 
ed una fossa racchiusi da un muro di cinta che recinge soltanto la parte anteriore del plesso. 
Sono indicati i confini. Nella parte inferiore strada, che è la via Fosso, nella parte sinistra beni di 
S. Francesco e si riferisce al complesso conventuale, nella parte superiore beni di S. Francesco e si 
riferisce all’orticello poi magazeni e potega, nella parte destra beni della città il portone di S. Croce. 

Nel catasto provvisorio rettificato del 1821 il bene è censito K926 sotto la partita 1641 intestata 
a Volpe Giovanni legale.  
Disponiamo della pianta del palazzo Volpe risalente al 1884 rilevata in scala 1:100 dal perito 
agrimensore Nicola Schiuma ed allegata all’atto di divisione rogato dal notaio Vincenzo Tor-
torelli il 14 giugno 1888, e della pianta del complesso conventuale di S. Francesco rilevata 
dall’ufficio tecnico comunale nel 1948. 
Sulla base di tali elementi e della mappa catastale, è stato possibile ricavare la pianta generale del 
complesso e la ricostruzione in pianta delle due botteghe terrenea lamiate, del muro di fronte 
ospizio, dell’orticello poi magazzini e bottega e della porta di Santa Croce.

88. Platea di S. Francesco (1682): case alla contrada della porta di S. Croce
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89. Ricostruzione in pianta del complesso conventuale, delle due botteghe, del muro di fronte l’o-
spizio, dell’orticello poi magazzini e botteghe e della porta di Santa Croce sulla base della mappa 
catastale e dei rilievi del 1884 e del 1948
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Doc. n. 8 

Veduta di Matera ripresa da Francesco Cassiano de Silva nel 1690

Il disegno originale fa parte dell’album del de Silva conservato nella Österreichische National-
bibliothek di Vienna. La veduta qui riprodotta è la versione pubblicata nel 1702 dagli editori 
Muzio e Parrino di Napoli nel volume “Il regno di Napoli in prospettiva” del Pacichelli. Sono 
state cancellate parte delle case del Sasso Caveoso in modo da evidenziare il braccio Caveoso 
delle mura della Civita.

90. Veduta di Matera ripresa da Francesco Cassiano de Silva nel 1690
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PORTA CIVITA PORTA
S. DOMENICO

PORTA DI SUSO

PORTA
DI JUSO

PORTA
PEPICE

FORTEZZA
ESTERIORE

Doc. n. 9 

Veduta di Matera affrescata nel salone dell’episcopio nel 1708

Sono chiaramente visibili le mura della Civita e tre delle sue porte: la porta Civita, la porta di 
Suso e la porta di Juso. Si vede anche la porta Pepice con le sue mura fortificate e con antistante 
il ponte in muratura sul fosso. Vi è anche l’ultima torre della fortezza esteriore e, in primissimo 
piano, le mura della città con la porta di S. Domenico.

91. Veduta di Matera affrescata nel salone dell’episcopio nel 1708
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Doc. n. 10

Descrizione di tutto il piano della città di Matera (1774)

Manoscritto di autore ignoto oggi nel fondo Gattini della Biblioteca Provinciale di Matera 
intitolato Descrizione raccolta da veridici storiografi anno Domini 1774. Il manoscritto contiene, 
dalla carta 18r alla carta 31r, un capitolo intitolato “Descrizione di tutto il Piano della città di 
Matera” che, tra l’altro, descrive quattro percorsi stradali esistenti nel Piano, anche se la con-
trapposizione Piano-Sassi non è ancora del tutto compiuta. I quattro percorsi sono:
- 1° percorso: dal seminario alla porta maggiore lungo le attuali via Ridola, via del Corso e  
piazza V. Veneto; lunghezza un quarto di miglio. Il percorso prosegue poi dalla porta maggiore 
alla chiesa di S. Biagio lungo la attuale via S. Biagio in andata e ritorno. Quest’ultimo percorso 
però non è dichiarato carrozzabile e la sua lunghezza non viene dichiarata;  
- 2° percorso: dalla porta maggiore sino al seminario passando per la cappella di S. Marco, le 
carceri vecchie ed il Tribunale della Regia Udienza lungo le attuali via delle Beccherie, piazza 
Sedile e la via del seminario, oggi non più esistente; lunghezza circa un miglio;
- 3° percorso: dal seminario al convento dei Cappuccini lungo la attuale via Casalnuovo fino 
alla attuale via Cappuccini; lunghezza un miglio;
- 4° percorso: dal graviglione Caveoso (porta di S. Agostino, volgarmente detta degli orti) a 
palazzo Venusio lungo un tratto dell’attuale via Casalnuovo, la via del seminario, oggi non 
più esistente, la attuale piazza Sedile, via Duomo e via S. Potito; lunghezza mezzo miglio. Il 
percorso si cala poi per le scalinate della Civita sino al monastero di S. Lucia ed Agata, attuale 
porta Pistola. 

Da detto manoscritto riportiamo taluni brani.
(carta 21v) Ma perché di sopra si è parlato del Purgatorio nuovo, il quale è sito vicino al mo-
nistero delle Cappuccine sotto la regola di S. Chiara, la chiesa delle quali era stata designata 
pel suddetto Purgatorio: alla venuta poi del degnissimo arcivescovo monsignor Antonio Maria 
Brancaccio di nazione napoletano, fece convertirla in quella che al presente si vede nel 1706, e 
pensò provvedere di un sito per la confraternita del Purgatorio, parte del quale fu ceduto dalli 
venerabili padri, minori conventuali, e parte dalla città, ed altri particolari, i quali di sotto ci 
tengono le loro cantine.
Non molto prima aveva l’arcivescovo Del Rios antecessore edificate quelle case, che sono attac-
cate al suddetto monistero, e ne fece erede la venerabile cappella della Bruna protettrice della 
città di Matera, quali furono, e sono al presente chiamate le case nove, in cui, oltre di molti 
particolari, da molti anni, ed al presente vi abitano due ministri regi del tribunale.
Di più fece incavare un gran vaso d’acqua detto volgarmente il palombaro del Carmine per 
comodo non men della gente, che abitasse in esse suddette case, che pel pubblico, come oggidì, 
e dal 1752 se ne impossessò la città, e vi eresse un epitaffio collo stemma di essa città di Matera, 
il qual è un bue grasso con alcune spiche di formento in bocca, e coronato, quale dinota tal 
geroglifico esser la detta città abbondante di ogni genere di vitto, ed altro bisognevole per la 
vita civile, come parimente ha tale stemma esistito da moltissimi secoli, in cui fu edificato il 
sedile, luogo del privato, e pubblico parlamento dei governanti pro tempore, che si mutano in 
ogn’anno.
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Or veniamo a quel che fece dippiù di beneficio, e dico che essendo stato il suddetto santo arci-
vescovo eletto a la suddetta città, e sede materna perché non ancora era stata compiuta perfet-
tamente la gran machina del venerabile seminario dal suo antecessore D. Vincenzo Lanfranchi 
per esser già passato a miglior vita, esso la perfezionò di soffitte, pavimenti, porte e finestre, e 
compiè il quarto dell’arcivescovo, com’infatti quasi per tutto il decorso della dimora vi fece in 
la sua sede lo menò in detto seminario, edificato, già si disse dall’antecessore Lanfranchi, e fu 
compiuto nel 1661 di fabbriche, e nell’anno appresso di tutta perfezione.
Dappiù oltre di un quadro sito nel Purgatorio vecchio suddetto con una Vergine Madre di Dio, 
e con le anime del Purgatorio di sotto, in cui esiste ancora, ed appresso dipintovi il suo ritratto, 
oltre di un altro, ch’esiste in sacrestia della cattedrale in tempo fatto ch’era più giovane; qual 
madonna è titolata la Madonna, a Santa Maria dell’Anima, qual è uno delli due altari, in cui si 
celebra, oltre di un altro da qualche secolo già sospeso.
Esso suddetto santo arcivescovo stabilì, e dotò un ospizio per i poveri preti sacerdoti forestieri, 
e tante messe per i preti in quocumque fondate, quali benefici poi se li incorporavano li signori 
canonici della cattedrale, quali godono ingiustamente per averli usurpati alli suddetti preti fo-
restieri, e cittadini contra ogni ragione e volontà del santo testatore arcivescovo Antonio Maria 
del Rios spagnolo, dottore di Salamanca, come di sopra si è detto; il quale passò da questa a 
miglior vita circa l’anno del signore 1699 mille seicento e novantanove e di venerdì santo.
Vi è parimenti nel Piano la confraternita di S. Eligio, la quale è composta tutta di pastori, che 
dal 1300 circa fu edificata essendo ella prima una semplice cappella per il comodo di quella 
gente, che intorno di quella abitava, ed abiterà sino che al signore Dio piacerà, appresso se ne 
viene una serie di botteghe, che servono per diversi mistieri, e dopo di queste una fontana per 
uso del pubblico, e poco discosto di quella un epitaffio denotante la tassa delle some delle vet-
tovaglie dovute alla maestà che pel dazio gli spetta.
Oggi li 10 gennaro del 1774 si è dato principio alla fondazione della nuova chiesa, e confra-
ternita di S. Francesco di Paola, e fuori della porta della città non molto discosta gia ché per 
l’incomoda chiesa vecchia a causa dell’angustia, ed umido, essi confratelli hanno stimato edi-
ficarne una nuova, che fra lo spazio di anni due sarà compiuta perfettamente coadiuvando la 
pietà dei fedeli a larghe limosine.
Sopra di questa suddetta fontana una macchina di fabbriche, la quale in parte ha servito per 
molti anni per la mastrodattia del tribunale, e da pochi anni per segreteria di tutta la provincia; 
di sotto a quella, e propriamente a mano sinistra un’altra serie minore della detta la quale ha 
servito, come anche adesso serve parte per abitazione di alcuni particolari, e parte per la pub-
blica tintoria. Vien questa divisa da una strada, che conduce ad alcuni orti, e vigne moltissime, 
ad appresso a questi sta sito il suddetto monistero della Santissima Nunciata delle domenicane, 
e qui termina l’ala sinistra venendo dal seminario suddetto che forma una sola strada retta, e 
carrozzabile, di palmi 24 di larghezza, ed un quarto di miglio italiano di lunghezza. 
A canto al suddetto monistero vi è la porta maggiore della città, ed a canto a questa il venerabile 
convento delli padri domenicani fondato sin dall’anno 1200 circa esistendo ancora una lettera 
del patriarca spagnolo Guymando, parlo di Domenico il santo, il quale per opera sua fu fon-
dato tal convento al pari di quello suddetto de minori conventuali di S. Francesco vicino alla 
piazza maggiore di essa suddetta città.
Appresso a questo sono siti alcuni edifici per uso di magazzini privati, e cantine, e dopo di esse 
la suddetta parrocchia di S. Giovanni Battista, e dopo di questa la confraternita di S. Biase 
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vescovo, e martire de reverendi sacerdoti, e secolari. Vi sono molte fabbriche prima, e dopo di 
essa confraternita, oltre di molte cantine di sotto.
Ma poiché di sopra si parlò dell’antica parrocchia di S. Pietro Barisano, dico, che prima dell’at-
tuale chiesa parrocchiale veniva officiata l’antica chiesa dei reverendi padri agostiniani calzi, i 
quali per cenzo enfiteutico perpetuo pagano carlini venti, che fanno la somma di docati due in 
rame alla predetta parrocchia, e capitolo di S. Pietro Barisano; e si è nominata l’antica chiesa 
perché quella serviva di parrocchia ad essi preti, e poscia per la sua antichità si diede mano alla 
nuova edificazione sul principio del 1740, e fu compiuta nel 1750, ed abbellita di altari, parte 
in marmo fino, e parte di stucco con bellissime pitture, ed un eccellente organo, qual chiesa per 
essere nel fine del piano suddetto si finisce anche di descrivere le altre fabbriche, che son meno 
considerabili; e si torna all’incompiuta descrizione di esso.
Essendosi descritta l’ala sinistra di detto Piano, fa di mestiere descrivere la di lui destra senza 
raggirare la persona venendo dalla strada maestra del suddetto venerabile seminario, nella qua-
le si trova il venerabile convento de padri riformati capace di 30 padri di famiglia uniti con 
i conversi, oltre di altre celle per i terziari con una chiesa bastantemente provveduta di non 
ricchi altari, perché la regola del di loro istituto proibiscono d’avvantaggio, ma ben provveduta 
di arredi sacri, ed altra sorte di parati per tal uso, e con un picciolo, ma bastante orto per 20 
di famiglia, attorno al quale vi sono molti edifici, come sotto di esso parimenti moltissimi, in 
somma questa suddetta città contiene 12000 dodicimila anime, ma ne potrebbero abitare in 
essa ventimila per l’ampiezza, e numero degli edifici di fabbriche, e parte di grotte come di 
sopra si è detto, stante che poche fruttano alla ragione del 3 per cento, qualcuna al 4 ma deve 
essere palaziata, e quasi tutte al 2 per cento.
[...]
(carta 25r) Ora bisogna parlare dell’antica cappella di S. Marco sita nel mezzo del macello, 
quale da più secoli fu parrocchia come le altre già suddette e poi si ridusse a semplice cappella, 
e finalmente all’intutto dimessa, che ora serve per altra comodità temporale, quale da più secoli 
fu comperata dalla illustrissima casa Malvindi, come oggidì da questa si possiede. Detta chiesa 
fu fatta parrocchia sin dal principio del millesimo corrente, si mantenne tale per un secolo cir-
ca, poi si ridusse come di sopra si è detto, e questo basti per notizia del curioso legitore.
Venendo verso la piazza, a mano destra un tempo erano site le carceri, che oggidì chiamansi an-
cora le carceri vecchie, e da un secolo circa che fu fatta capitale di tutta la provincia la detta città 
di Matera si fe’ si che fossero quelle dimesse, e fatte fabricare le nuove, ove al presente si vedono 
sotto la fabbrica del tribunale di essa Regia Udienza, non molto lontano da quelle vecchie; e per 
maggiore intelligenza del legitore dico che tutto questo piano descritto cominciato dalla porta 
suddetta attaccata al convento delli domenicani sino alla nuova porta, che è la prima venendo 
dalla marina, e tirando dritto sino al seminario, e conventi suddetti oltre di tanti edifici, questo 
era pieno di quercie, ed altra sorta di alberi selvaggi; sicché era tutto circondato di bosco, e 
selva, e qual piano contiene in tutto circa un miglio.
[...] 
(carta 25v) si passa a descrivere la strada maestra, che conduce al convento dei padri Cappuc-
cini.
Discorrendosi di sopra del seminario, si è ancora discorso della di lui strada maestra, la quale 
comincia dalla nuova porta e finisce alli padri Cappuccini, la quale è lunga un miglio, ed un 
quarto, e prendendo la stessa strada dalla parte di sotto del suddetto convento conduce a di-
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rittura alla picciola, ma antica città di Montescaglioso qual è distante miglia sei dalla città, ed 
eccone una succinta, ma chiara descrizione di detta strada maestra, come appunto ve n’è un’al-
tra di un mezzo miglio cominciando dalla porta di S. Agostino, e volgarmente detta degli orti 
sino al palazzo del già suddetto signore barone Giuseppe Venusio, la quale tramezza il macello, 
piazza maggiore, e tutta la cattedrale, e palazzo arcivescovile; dal suddetto palazzo poi si cala per 
andare al venerabile monistero di S. Lucia, ed Agata suddetto.
[...]
Torno di nuovo al Piano per descrivere brevemente un’altra cappella titolata S. Maria Mater 
Domini la quale è dedicata alla Santissima Nunciata, ch’essendo incavata in una massa di tufo 
si è tutta un pezzo come appunto è quella di sopra descritta parocchia di S. Pietro Barisano; 
questa cappella è beneficio della Santissima Nunciata della commenda di Picciano suddetto, 
e per antica tradizione si vuole che questa fosse più antica di quella edificata sul monte piccia-
nese, e ciò facilmente può credersi trattandosi, che la grotta può, e deve mantenersi più secoli 
delle fabriche, qualora non viene oppressa da altro peso di sopra, come appunto è questa che è 
coverta di tufo quadrato, e forte, detto comunemente le chianche, è il restante di buone selci 
ch’è strada pubblica, su della quale vi sta eretto il di lei campanile a due archi, e di sotto ad 
essi l’arma, o sia stemma di quel cavaliere, che la fece edificare, e questa è sita poco lontano 
dalla nuova porta, ed ultima per l’edificazione, ma la prima dell’entrada della città, e vicina al 
convento dei padri domenicani, ed in faccia al monistero delle signore monache domenicane, 
passandoci per la strada pubblica a diritta dall’entrare della porta suddetta [...].
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Doc. n. 11

Foglio 20 dell’Atlante Geografico di G.A. Rizzi Zannoni (1812)

La zona del materano in uno stralcio del foglio 20 dell’Atlante Geografico del Regno di Napoli 
di G. Antonio Rizzi Zannoni inciso in scala 1:114.000 in 31 fogli tra il 1806 ed il 1820 (una 
copia integrale della prima edizione si trova presso la Biblioteca Provinciale di Matera, fondo 
Gattini). La città di Matera è stretta tra il colle della Nera ad occidente ed i dirupi della Gravina 
ad oriente. Le vie di accesso alla città sono soltanto due: una da nord ed una da sud. Per tran-
sitare lungo la direttrice Gravina di Puglia – Ginosa bisogna attraversare il centro della città.
La via da Matera a Ginosa corre lungo il ciglio della Gravina di Matera, passa per il convento 
dei Cappuccini e prosegue verso Montescaglioso per poi deviare verso Ginosa. La via da Matera 
a Gravina di Puglia si articola in vari diversivi: il primo passa per Altamura, l’ultimo si accosta 
alla Gravina di Picciano in località Piano delle Matinelle e prosegue lungo detta Gravina.

92. Stralcio del foglio 20 dell’Atlante Geografico del Regno di Napoli; 1 = Gravina; 2 = Ginosa

2

1
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Doc. n. 12

La città di Matera nel Catasto provvisorio rettificato (1821)

Nello stato di sezione del Catasto provvisorio rettificato (1821) il catasto urbano è diviso in tre 
sezioni H, I e K che corrispondono approssimativamente a Sasso Caveoso (H), Sasso Barisano 
(I), Piano e Civita (K). Le rendite iscritte in catasto sono in ducati di cento grana. Nel 1860 
un ducato fu posto pari a lire 4,25. La sezione H è costituita da 1.525 enti urbani progressiva-
mente numerati da H1 a H1525 ordinati secondo un percorso riassunto nella tabella seguente: 

1821 sezione H (sasso caveoso)
contrada enti urbani

sotto il Sedile

numero
enti

rendita 
complessiva

toponimi attuali

H1 – H85 85 635,98 gradoni Municipio

Muro H86 – H210 125 941,58 via Muro

Ospedale H211 – H375 165 455,73 via ospedale vecchio
Muro H376 – H394 19 112,79 via Muro

Pianelle H395 – H597 203 882,06 rione Pianelle
Albero d’olivo H598 – H658 61 232,30 via B. Buozzi 

via Madonna dell’Idris
piazza Caveosa H659 – H766 108 526,47 piazzetta S. Pietro Caveoso

S. Clemente H767 – H828 62 374,31 via S. Clemente

sotto il Sedile H829 – H864 34 226,30 gradoni Municipio
Conche H865 – H901 39 260,50 via Bruno Buozzi 

vico delle Conche
Mannariello H902 – H944 43 195,50 via Mannesi

recinto del seminario H945 – H974 30 132,55 calata D. Ridola
S. Francesco Paolo

Vecchio
H975 – H1043 69 298,40 via S. Francesco Paolo Vecchio

Purgatorio Vecchio H1044 – H1121 78 324,80 via Purgatorio Vecchio
Solagne H1122 – H1158 37 132,05 vico Solitario

Purgatorio Vecchio H1159 – H1211 53 244,45 vico S. Leonardo
S. Lucia Vecchia H1212 – H1238 27 132,55 calata D. Ridola

Casalnuovo H1239 – H1510 272 894,60 rione Casalnuovo
Conche H1511 – H1525 15 76,40 via Conche

totali 1.525 7.052,45
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La sezione I è costituita da 1384 enti urbani progressivamente numerati da I1 a I1304 ordinati 
secondo un percorso riassunto nella tabella seguente:

La sezione K è costituita da 1000 enti urbani progressivamente numerati da K1 a K1000 ordi-
nati secondo un percorso che ripete in sostanza il percorso descritto dall’anonimo estensore del 
manoscritto del 1774 (doc. n. 10) e che è riassunto nella tabella che segue:

1821 sezione H (sasso Barisano)
contrada enti urbani

Lombardo

numero
enti

rendita 
complessiva

toponimi attuali

I 1 – I 294 294 1687,05 via Lombardi

S. Giovanni Vecchio I 295 – I 317 23 93,75 via San Giovanni Vecchio

dietro S. Rocco I 318 – I 450 133 690,27 via S. Rocco
S. Giovanni Vecchio I 451 – I 483 33 208,50 via San Giovanni Vecchio

S. Martino I 484 – I 492 9 55,90 via S. Martino
S. Antonio abate I 493 – I 555 63 274,30 chiesa di San Antonio Abate

S. Pietro Barisano I 556 – I 766 211 1128,57 chiesa di San Pietro Barisano
Frascinale I 767 – I 791 25 113,70 gradelle di San Pietro Barisano

S. Placido I 792 – I 828 37 174,35 via D’Addozio 
S. Maria delle catene I 829 – I 849 21 111,35 vico San Agostino

vico delle Conche
piazza Barisana I 850 – I 883 34 88,97 piazza San Pietro Barisano

Casale I 884 – I 909 26 210,80 via Casale
S. Nicola del Sole I 910 – I 964 55 290,00 via San Nicola del Sole

Scalella I 965 – I 1008 44 250,05 rione Vetera
Vetera I 1009 – I 1057 49 211,60 vico Solitario

ponte di Noya I 1058 – I 1115 58 318,45 via Sette Dolori
S. Gennaro I 1116 – I 1191 76 555,10 via S. Gennaro
Lombardo I 1192 – I 1204 13 54,10 via Lombardi
Paradiso I 1205 – I 1277 73 570,60 recinto 1° e 2° Paradiso

totali 1.384 8.052,56
Lombardo I 1278 – I 1384 107 965,15 via Lombardi

1821 sezione K (Piano e civita)
contrada enti urbani

San Francesco Paolo Nuovo 
(attuale rione fornaci e via XX Settembre)

numero
enti

rendita 
complessiva

da K1 a K20 20 471,00

San Francesco Paolo Vecchio (attuale via del corso 
da S. Lucia a via Scotellaro, lato di monte)

da K21 a K42 22 231,20

ferrerie (attuale via del Corso da via Scotellaro 
a S. Eligio, lato di monte)

da K43 a K55 13 229,25
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1821 sezione K (Piano e civita)
contrada enti urbani

Giumella (attuale via del Corso da S. Eligio alla chiesa 
del Purgatorio, lato di monte)

numero
enti

rendita 
complessiva

da K56 a K64 9 219,25

strada di Santa Chiara 
(attuale via D. Ridola, lato di monte)

da K65 a K84 20 479,25

concierie 
(attuale via Casalnuovo, lato di monte)

da K85 a K112 28 162,26

concierie 
(attuale via Casalnuovo, lato di valle)

da K113 a K179 67 717,66

strada del seminario (era una stradina lungo il bordo del 
Sasso Caveoso da palazzo Lanfranchi a via S. Bartolomeo)

da K180 a K186 7 160,00

scaricata di S. Bartolomeo (è l’area racchiusa dal piano, da 
via S. Bartolomeo e da via Giumella)

da K187 a K262 76 645,50

largo di S. Francesco
(attuale via S. Francesco, lato Sasso Caveoso)

da K263 a K274 12 116,75

piazza Maggiore
(attuale piazza Sedile, lato Sasso Caveoso)

da K275 a K319 45 852,21

Castelvecchio
(attuale salita e rione Castelvecchio)

da K320 a K344 25 695,80

strada di Venusio
(attuale via S. Potito)

da K345 a K436 92 1307,07

Civita
(attuali rione Civita e via Riscatto)

da K437 a K557 121 434,00

piazza Maggiore
(attuale piazza Sedile, lato Sasso Barisano)

da K558 a K600 43 445,60

Beccherie
(attuale via delle beccherie, lato Sasso Barisano)

da K601 a K636 36 440,88

strada di S. Domenico
(attuale via S. Biagio, lato Sasso Barisano)

da K637 a K661 25 358,05

S. Biase
(attuale via S. Biagio, lato Sasso Barisano)

da K662 a K674 13 83,75

S. Agostino
(attuale via S. Cesarea, lato di valle, e rione S. Agostino)

da K675 a K732 58 373,85

S. Cesarea
(attuale via S. Cesarea)

da K733 a K750 18 131,35

S. Stefano
(attuale via S. Stefano)

da K751 a K761 11 169,50

S. Biase
(attuale via S. Biagio, lato di monte)

da K762 a K846 85 778,10

fontana
(attuale piazza Vittorio Veneto)

da K847 a K875 29 230,25

ferrerie
(attuale via del Corso, area del Banco di Napoli)

da K876 a K884 9 87,10
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1821 sezione K (Piano e civita)
contrada enti urbani

fontana
(attuale piazza Vittorio Veneto)

numero
enti

rendita 
complessiva

da K885 a K925 21 154,00

ferrerie
(attuale via del Corso, lato di valle)

da K906 a K925 20 243,00

largo di S. Francesco
(attuale via S. Francesco, lato chiesa di S. Francesco)

da K926 a K935 10 153,50

piazza
(attuale piazza Sedile, lato chiesa di S. Francesco)

da K936 a K971 36 313,00

beccherie 
(attuale via delle Beccherie, lato di monte)

da K972 a K1000 29 295,85

totali 1.000 10.978,98

Alcuni toponimi sono modificati rispetto al catasto provvisorio del 1816 per cui appare oppor-
tuno un raffronto tra i due stati di sezione che evidenzi le modifiche:

stato di sezione 1816
S. Francesco da Paola Nuovo K1 - K27

stato di sezione 1821
K1 - K21

ferrerie K28 - K55 S. Francesco Paolo Vecchio
ferrerie

K22 - K42
K34 - K55

concerie K56 - K75 Giumella
strada di Santa Chiara
concerie

K56 - K64
K65 - K84
K85 - K179

strada delle concerie K76 - K176

strada del seminario K177 - K184 K180 - K186
scaricata di San Bartolomeo K185 - K265 K187 - K262

K263 - K274largo San Francesco
piazza Maggiore K266 - K315 K275 - K319
Castelvecchio K316 - K341 K320 - K344

strada Venusio K342 - K435 K345 - K436

Civita K436 - K558 K437 - K557

piazza Maggiore K559 - K603 K558 - K600

beccarie K604 - K638 K601 - K636
strada San Domenico K639 - K674

San Biase
K637 - K661
K662 - K674

San Agostino K675 - K732 K675 - K732
Santa Cesaria K733 - K750 K733 - K750

Santo Stefano K751 - K761 K751 - K761
San Biase K762 - K843 K762 - K846
fontana K844 - K871 K847 - K875
ferrerie K872 - K921 K876 - K925
largo San Francesco K922 - K929 K926 - K935
piazza K930 - K965 K936 - K971
beccherie K966 - K993 K972 - K1000
Cappuccini K994
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Doc. n. 13 

La carta topografica delle provincie meridionali (1875) 

La carta topografica delle provincie meridionali fu rilevata al 50.000 tra il 1862 ed il 1876 e 
stampata in 174 mezzi fogli, distinti in parte occidentale e parte orientale. La zona circostante 
l’abitato di Matera fu rilevata nel 1875 e ricade nel foglio 76 parte orientale. La viabilità ripor-
tata in detto foglio trova puntuale riscontro nelle corrispondenti mappe d’impianto del catasto 
terreni, rilevate al 2.000 tra il 1898 e il 1902. Queste carte, provincie meridionali e catastali, 
consentono di riconoscere le antiche vie di accesso alla città già evidenziate nella carta del Rizzi 
Zannoni del 1812. La via di acceso da nord era la strada vicinale dello Spino Bianco, oggi in 
buona parte scomparsa. Sopravvive soltanto un breve tratto in corrispondenza dell’innesto con 
la attuale via Lucana ed il tronco stradale oggi chiamato via degli Svevi. 
La via di acceso da sud era il regio tratturo Matera Montescaglioso, anch’esso quasi scomparso, 
tranne il tronco stradale che porta al rione Agna, oggi chiamato via Cappuccini.
Queste carte consentono anche di riconoscere le strade che all’epoca partivano dal centro ur-
bano e si irradiavano nell’agro, strade che sono riportate nella tabella che segue, girando da sud 
a nord.

93. Stralcio del foglio 67 parte orientale della carta delle provincie meridionali
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n.

1

nome della strada nella 
mappa catastale

nome attuale Punto di partenza destinazione

regio tratturo 
Matera Montescaglioso

via Cappuccini porta di Santa Croce Montescaglioso
e Ginosa

2 strada vicinale della
Chiancalata

via Chiancalata graviglione Caveoso Pomarico

3 strada vicinale della Nera via A. Volta
via Lanera

porta di Santa Croce vigne e vignali 
della città
Miglionico

4 strada vicinale del castello scomparsa porta Pepice castello Tramontano
5 strada vicinale del castello via Gramsci fontana vigne e vignali 

della città
6 strada vicinale del Papalione via Cappelluti graviglione Barisano vigne e vignali 

della città
7 strada vicinale dello 

Spino Bianco
via Spine Bianche porta di S. Domenico Gravina

8 strada vicinale 
di Piccianello

via Lupo Protospata porta di S. Domenico chiesetta Annunziatella

9 strada Peucezia via XX Settembre porta di S. Domenico località Tre Vie
10 via di S. Biagio via T. Stigliani porta di S. Biagio località Tre Vie
11 via borgo S. Stefano via Pentasuglia porta le Croci località Tre Vie
12 strada comunale della cereria via S. Stefano

via Cereria
porta le Croci La Vaglia

La Palomba
Laterza

Dalla località Tre Vie attraverso la attuale via Annunziatella (costruita nel 1821) si arriva alla 
chiesetta dell’Annunziatella dalla quale partivano tre strade denominate:
- strada comunale da Matera a Madonna di Picciano, che menava a Picciano e a Gravina;
- strada consolare che porta ad Altamura (costruita nel 1850);
- strada del carro che poi incrociava la strada comunale della cereria e proseguiva con la deno-
minazione di strada vicinale di S. Vito per la chiesa della Vaglia, poi la chiesa della Palomba e 
quindi strada per Laterza.
La strada vicinale della Chiancalata e la strada vicinale del Papalione erano in sostanza impluvi 
che scaricavano rispettivamente nel graviglione Caveoso e nel graviglione Barisano.
Lungo la strada vicinale del castello (n. 5) correva in sotterraneo l’acquedotto che alimentava 
la fontana della città.
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Il complesso conventuale di S. Francesco

Nell’area della fortezza esteriore si installa sin dalla seconda metà del 
XIII secolo il convento di S. Francesco1, poi si espande fino ad occuparla 
tutta.
Sappiamo che mons. Sigismondo Saraceno, che fu arcivescovo di Mate-
ra dal 1557 al 1585, migliorò un appartamento sito nel convento di S. 
Francesco e vi dimorò sin dall’anno 1577. Inoltre dotò il convento di una 
bella fontana2. Sappiamo anche che nel 1577 il convento di S. Francesco 
vendette una casa nel Sasso Caveoso perché aveva bisogno di danaro per 
ricostruire il refettorio del convento che era crollato e per eseguire lavori di 
riparazione di altri suoi beni3.

Dunque nel 1577 il convento di S. Francesco era già saldamente 
insediato nell’area adiacente la fortezza esteriore e disponeva di rendite no-
tevoli. Sappiamo anche che nel 1588 il convento di S. Francesco vendette 
una grotta nel Sasso Caveoso perché doveva ampliare il convento con la 
costruzione di altre due camere4.
Nel 1595 il Verricelli così lo descrive: «... monasterio di S. Francisco con molti 
reverendi frati et ordinario studio di logica philosophia et sacra teologia nel quale 
oggidì è regente il reverendo padre maestro Ventura Porcioi nostro concive, vivo-

1. – Vedi nota n. 90. Sappiamo che nel periodo 1225-1230 la provincia francescana di Puglia fu divisa in cinque 
custodie, tra cui quella di Matera, cui apparteneva Matera, Tricarico e Montepeloso.
2. – Il convento di S. Francesco «onde perché era molto comodo di stanze vi abitò in alcun tempo monsignor Sigi-
smondo Saraceno nostro arcivescovo fin all’anno 1577, il quale abbellì l’appartamento dove abitava e vi fece una bella 
fontana, della quale sino ad un certo tempo si è visto il vestigio dalla parte del castello». (N.D. Nelli, Descrizione 
della città di Matera, a cura di M.V. Fontana, op. cit., p. 187).
3. – «Nel 1577 per notar Leonardantonio Caputo, Giudice a contratto Santoro de Santoro di Matera, testimoni 
Francesco Pizuto, Donatiello Iacuzio, de Sarro, si vendè dal convento di S. Francesco una casa nel Sasso Caveoso a S. 
Bartolomeo ad Angelo la Perchia, vicino anche la di lui casa, per riparazione d’altri beni, per la fabbrica del refettorio 
cascato, e riparazione dell’osteria nella piazza, bisognano docati settanta per cui si vendé detta casa. Vi è l’assenso» (A. 
Copeti, 1982, p. 271).
4. – Regesto n. 11 del doc. n. 3.3.
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no opulentissimi»5. Inoltre il Verricelli scrive che «al regente del quale la città 
dona docati ondeci l’anno per elemosina per comodità di studiare li cittadini»6.
Nel 1673 il convento di S. Francesco, allo scopo di ampliare la piazza esi-
stente davanti la chiesa, acquistò alcuni stabili ed una cantina esistenti nel 
fosso e quindi, dopo aver sistemato il piazzale antistante la chiesa, costruì 
due botteghe terranee lamiate, cioè a piano terreno rispetto alla attuale piaz-
za S. Francesco coperte con volta in muratura, ed un muro di fronte ospizio 
avanti al quale si ricavò un giardinello che fu annesso alle botteghe (vedi 
due protocolli del notaio Recco Francesco entrambi in data 12 febbraio 
1673 (doc. 3.7) e la platea di S. Francesco 1682, carta 100v).
Nel 1682 il convento fece rifare la platea dei suoi beni dal publicum tabula-
rium atque notarium Angelo Grammatico di Ferrandina. Il documento ci è 
pervenuto ed è molto utile per la ricostruzione dei luoghi in quel periodo.
Nel 1697 gli immobili e la cantina acquistata nel 1673 furono ristrutturati 
ed ampliati con la costruzione di due lamioni sottani (cioè nel fosso) e 
sopra detti lamioni e nel giardinello furono costruiti due magazzini e due 
botteghe. Il complesso delle costruzioni realizzate nel 1673 e nel 1697 era 
attaccato da un lato all’edificio del convento e dall’altro alla porta di S. 
Croce. Detta porta infatti è accennata graficamente nel disegno riportato 
nella carta 100v ed è indicata come confinante nel disegno riportato nella 
carta 109r della platea di S. Francesco del 1682.
Nel protocollo del notaio Tomaso Sarcuni del 13 novembre 1724 (doc. 
3.8) tra l’altro si dice che, all’epoca, il torrione del muro di questa città, cioè 
quel che avanzava della fortezza esteriore apparteneva al convento di S. 
Francesco7.
Nel 1736 il convento di S. Francesco era capace di ospitare una famiglia di 
50 e più frati ed aveva uno Studio di Filosofia e Teologia, come si apprende 
dalla relazione Gaudioso sulla Basilicata8.
Nel 1751, a conclusione di una serie infinita di interventi, abbellimenti ed 
ampliamenti della chiesa, il convento fece redigere da tale Carlo Casino di 

5. – E. Verricelli, 1987, op. cit., p. 141.
6. – E. Verricelli, 1987, op. cit., p. 84.
7. – «Qual muro riguarda verso ponente dirimpetto la strada del fosso, e del torrione del muro di questa città oggidì 
di S. Francesco».
8. – T. Pedio (a cura di), La relazione Gaudioso sulla Basilicata (1736), Bari, Edizioni Centro Librario, 1965, p. 40.
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Milano il disegno del prospetto della chiesa e poi commissionò a tale Tom-
maso Pannetti di Casalnuovo (attuale San Paolo Albanese) i lavori di co-
struzione della facciata della chiesa e di sistemazione del sagrato antistante. 
L’incarico di disegnare il prospetto della chiesa si rileva dal protocollo del 
notaio Giuseppe Schiuma del 12 gennaio 1752, il contratto d’appalto per 
la sua costruzione è nel protocollo dello stesso notaio in data 15 novembre 
1751. Da rilevare però che il Pannetti rinunciò al lavoro con protocollo 
dello stesso notaio in data 13 gennaio 1752. Di conseguenza non sappiamo 
da chi è stato costruito l’attuale imponente prospetto, ma sappiamo che 
è stato costruito nel 1752 perché la data si legge in una iscrizione tuttora 
esistente in un cartiglio sul portale di ingresso della chiesa.

94. Il portale della chiesa di San Francesco, particolare
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Dal catasto onciario del 1754 (carta 469) si apprende che il comples-
so edilizio attaccato al convento di S. Francesco dei Minori Conventuali 
comprendeva quattro botteghe date in affitto ed una casetta sottostante 
una delle botteghe. Dallo stesso catasto onciario si apprende che nel 1754 
il convento di S. Francesco, con 5.817 once, era l’ente ecclesiastico che 
disponeva il maggior reddito imponibile dei 43 enti ecclesiastici censiti9.
Nel 1801 il convento di S. Francesco, non avendo pagato i pesi fiscali, era 
in debito con il regio fisco per cui furono sequestrati e messi all’asta alcuni 
beni del convento, e precisamente una casa «avanti l’atrio del convento e 
una cantina nel fosso, sottoposta alla casa medesima». Per tali beni il canonico 
Francesco Paolo Volpe e suo fratello Eustachio offrirono il prezzo valutato 
dai periti di ducati 1.919 e grana 76. 
Nel 1803 Eustachio Volpe fece esaminare dai due mastri muratori la casa 
acquistata per cui fu redatta apposita scrittura con protocollo del notaio 
Vincenzo P. Santarcangelo in data 10 marzo 1803. Il protocollo descrive 
la casa come segue: «Giorno dieci del mese di marzo sesta indizione, mille 
ottocento e tre, in questa città di Matera. Regnante etc.
In pubblico testimonio personalmente costituiti Vincenzo Caputi e Eustacchio 
Guanti maestri muratori di questa città, i quali non per forza, o dolo alcuno, 
ma di loro libera, e spontanea volontà, e mediante il loro giuramento tactis 
scripturis hanno asserito, e fatto fede di verità, qualmente essendo stati essi co-
stituiti Caputi, e Guanti richiesti a dover osservare, e riconoscere lo stato di una 
casa palaziata sita, e posta avanti il largo del convento dei Padri Conventuali, 
e proprio al dirimpetto alla casa palaziata del reverendo canonico d. Giovanni 
Andrisani intermediante la publica strada; quella stessa che era dei cennati Pa-
dri Conventuali, e venduta sub asta dalla Regia Corte di questa città, a causa 
di debito attrassato alla regia cassa di Spinazzola, e di Bari per i pubblici pesi, 
per il prezzo di ducati mille novecento diciannove, e grana settantasei secondo 
il foglio di apprezzo, ed atti formati all’oggetto, e comperata dai signori fratelli 
reverendo cantore don Francesco Paolo, e d. Eustacchio Volpe di questa stessa 
città, i quali n’ebbero per mezzo di detta Regia Corte il vero, reale, corporale, 
spedito, ed effettivo possesso di essa casa, e che se ne sia eziandio stipolato pu-

9. – R. Giura Longo, Clero e borghesia nella campagna meridionale, Matera, Basilicata Editrice, 1967, p. 129.
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blico strumento presso i publici atti del regio notaio d. Saverio Grande. Onde 
questo su detto giorno essi costituiti Caputi, e Guanti coll’assistenza di noi 
regio notaio, giudice a contratti, e testimoni a tal oggetto, ed atto intervenuti, 
e conferiti tutti di persona nella menzionata casa, ed in essa hanno osservato, e 
visto, e riconosciuta la stessa, contiene vari membri con cantina al di sotto. Ed 
avendo attentamente osservata, e vista la facciata di fabrica, che sta dirimpetto 
la casa del detto canonico Andrisani, nel medio di essa facciata, vi è una porta 
con due gradini di fabrica al di fuori la publica strada per ove si entra, ed esce 
dalla mentovata casa comprata dai cennati signori fratelli di Volpe, e che al di 
sopra della stessa linea perpendicolare vi è situata, e posta una loggia indivisa 
con cinque arconi di affaccio di fabrica coperti, anche dirimpetto alla casa 
del su detto reverendo canonico Andrisani, la di cui altezza dal piano della 
publica strada, compresi l’anzidetti arconi, è di palmi quarantatre, e mezzo. 
Ed osservata, e vista parimente la qualità di essa facciata, la hanno trovata 
essi costituiti tutta rosa, frantumata, vuota, e cadente, perché non poggiata sul 
forte, e fermo; ed hanno stimato, e giudicato di darvi pronto riparo a riattarsi 
la medesima facciata; altrimenti facendosi, potrebbe col tratto di qualche tempo 
da se stessa piombare, e rovinare non solo la publica strada, e suo ponte publico, 
ma bensì altri stabili, che sono al di sotto di pertinenza di vari compadroni. E 
misurata ben pure la lunghezza del vuoto della strada publica sopra posta al 
detto ponte publico, ad angolo della facciata alla parte della casa del canonico 
Andrisani, si è trovata essere palmi quarantaquattro, il fronte della fabrica, che 
sporge all’atrio del convento è di palmi dieci».
Non sappiamo perché Eustachio Volpe fece fare detto protocollo notarile, 
anche perché lo stesso Eustachio Volpe morì poco dopo, il giorno 19 giu-
gno 1804.

Il 12 luglio 1804, come da protocollo del notaio Cipolla Liborio, i 
figli maschi di Eustachio Volpe, dottore in legge Giovanni, sacerdote don 
Francesco Paolo e Baldassarre, acquistarono dal convento di S. Francesco 
l’area sovrastante una bottega ed una stalla adiacente alla casa già acquistata 
allo scopo di sopraelevare di un piano la loro casa. Ed infatti con protocollo 
in data 12 novembre 1804 dello stesso notaio Liborio Cipolla stipularono 
contratto di appalto con lo stesso mastro muratore Vincenzo Caputi. Ma 
la sopraelevazione non fu realizzata perché in data 5 dicembre1804 il con-
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tratto di appalto fu rescisso ed annullato come da protocollo dello stesso 
notaio Liborio Cipolla.

Il protocollo notarile così si esprime: «Da esse parti spontaneamente si 
asserisce avanti di noi, come nel giorno dodici del prossimo passato novembre 
di quest’anno mille ottocento quattro con istrumento per mano mia fecero una 
convenzione di un edificio soprano da farsi sopra le case dove essi signori fratelli 
Volpe attualmente abitano in contrada del largo di questo venerabile convento 
di S. Francesco, con vari patti, e dichiarazioni; [...] Indi si è veduto da esse 
parti con la scoverta fattasi de’ fondamenti del palazzo, su di cui farsi doveva 
il nuovo edificio, la difficoltà di poter riuscire l’intervento oltre la grande spesa, 
che si sarebbe corsa inutilmente per le sole fondamenta. Per questi motivi di 
comun consenso retrocedono da quel contratto come sopra stipulato per mano 
mia, e si sciolgono dalla vicendevole obligazione con quello contratta».
Si deve ritenere che le difficoltà emerse consistevano nel fatto che sotto il 
palazzo vi erano grotte, e che lo spessore del masso tufaceo tra le grotte e 
le fondamenta del palazzo era alquanto limitato. Per cui era opportuno 
rifare le murature portanti partendo direttamente dal piano di calpestio 
delle grotte.

Nel 1806, a seguito della conquista napoleonica del regno di Napoli, 
truppe francesi vennero a Matera e occuparono buona parte del convento 
di San Francesco e del convento di San Domenico, relegando i monaci 
in pochi ambienti periferici. Nel registro della contribuzione fondiaria del 
1807 il plesso edilizio di S. Francesco è così descritto:

(*) Il registro reca la seguente annotazione: “In detto monastero due terzi occupati dalle truppe francesi, ma si è tassato per intero”.

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
in ducati

Proprietà articolo 
catastale

H1359 Padri Francescanibottega p.1 m.1 alle ferrarie 8,00 1046

H1360

H1361

H1924

H2164

H2165

monastero 
p.3 m.58

chiesa p.1 m.2

bottega p.1 m.1

casa p.2 m.5

casa p. 2 m. 3

alla Giumella

156 (*)

0,00

24,00

18,00

12,00 642

1584

Festagallo d. Giuseppe ga-
lantuomo abitante in Napoli

Volpe Giovanni dottore di 
leggi dimorante in Napoli

al fosso
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La proprietà Volpe fu dunque ristrutturata ed ampliata tra il 1803 ed il 
1807, passando da vari membri con cantina al di sotto a casa di piani 2 con 
membri 5 + 3.

Intanto era nata una complessa vertenza tra gli eredi di Eustachio 
Volpe, vertenza che fu chiusa il 10 aprile 1807 con atto del notaio Pietro 
Santarcangelo. In detto atto tra l’altro vi è una buona descrizione della 
casa quale era all’epoca. Alla carta 46 si dice: «Parimenti detto dottor don 
Giovanni nel nome predetto si obbliga dare a detta sua madre donna Angiola 
Saveria de Surucis l’abitazione in quanto al suo uso soltanto nelle case proprie 
site dinanzi all’atrio dei padri conventuali di questa città, e propriamente nelle 
due stanze che attaccano alle botteghe, e stalla di detti padri conventuali, con 
avere il passaggio dalla sala, ed anticamera di dette case, e l’entrata a dette 
stanze dalla porta sita nell’anticamera dirimpetto a quella della cucina; e con 
avere ancora l’uso dello stanzino sito sotto al pavimento della predetta cucina, 
ed alla cantina, con passare dalla cucina medesima, e l’uso finalmente all’atrio, 
o sia suppigno di dette case».

Con decreto di re Gioacchino Murat del 7 agosto 1809 furono sop-
pressi gli ordini religioni possidenti ed i loro beni incamerati al demanio 
dello stato. Tra questi l’ordine dei Minori Conventuali che deteneva, tra 
l’altro, il convento di S. Francesco di Matera10. In data 1 ottobre 1809 fu 
redatto l’inventario dei beni che si trovavano nel convento11. In base al 

10. – Per effetto del R.D. 7 agosto 1809 a Matera furono soppressi anche il convento dei Domenicani e quello 
degli Agostiniani. Nel convento di S. Francesco nel 1806 si installò il cavaliere Susanna, nominato Preside di 
Matera con determina 7 marzo 1806 di Giuseppe Napoleone Bonaparte, comandante in capo dell’armata fran-
cese che aveva conquistato il Regno di Napoli. Successivamente con legge 4 maggio 1810 fu stabilito che i beni 
acquisiti al demanio dovevano essere venduti. Il convento degli Agostiniani fu ripristinato con R.D. del 20 aprile 
1820. Gli furono restituite le sue vecchie proprietà e gli furono anche assegnate le vecchie proprietà del soppresso 
convento dei Domenicani, eccettuato l’edificio del convento che era passato al comune di Matera e quanto era 
stato nel frattempo venduto. Peraltro nel 1816 si ordinò che l’abitazione del sottointendente si apprestasse nel 
soppresso convento dei domenicani, da allora sede prima della sottointendenza, poi della sottoprefettura, poi 
della Prefettura. I beni del soppresso convento di S. Francesco, eccettuato l’edificio del convento, invece furono 
assegnati con R.D. del 9 agosto 1819 al ripristinato monastero di S. Lorenzo Maggiore dei padri conventuali 
di Napoli.
11. – L’inventario è conservato nell’Archivio di Stato di Potenza, fondo Intendenza di Basilicata, b. 1284 fs. 45 
ed è così articolato:

1) libri di conti e carte relative alle proprietà:
- una platea fatta nel 1782;
- 99 libri magistrali dal 1700 al 1807;
- 149 pergamene;

2) arredi ed oggetti del servizio di culto (descrive circa 80 oggetti);
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comma 5 del decreto del 7 agosto i monaci dovettero uscire dai monasteri 
soppressi in data 15 ottobre 1809. Con una serie di decreti di re Gioacchino 
Murat datati 29 dicembre 1814 i locali dei conventi soppressi furono con-
cessi ai comuni di appartenenza per essere addetti agli usi pubblici indicati 
nei decreti stessi. A Matera furono concessi al comune il monastero di San 
Domenico, destinato a casa della sottointendenza, a tribunale distrettuale e 
a caserma della Compagnia Provinciale, ed il monastero di San Francesco, 
destinato a caserma della Gendarmeria, Compagnia Scelta e Teatro.  

Nel catasto provvisorio del 1816 il plesso edilizio è così descritto:

Dopo la restaurazione con decreto di re Ferdinando IV di Borbone del 6 
novembre 1816 furono confermati i decreti murattiani che assegnavano ai 
comuni di appartenenza i locali dei conventi soppressi.

Nel catasto provvisorio rettificato all’impianto 1821 il plesso edilizio 

3) libri e quadri (elenca circa 300 titoli di libri e dichiara n. 42 quadri «considerandovi quelli, che sono negli 
altari, e quelli, che sono nella chiesa infissi dentro allo stucco»);
4) libre 50 e once 9 di argenteria;
5) derrate alimentari: tom. 71 di grano, tom. 90 di avena, tom. 9 di legumi, rot. 90 di cacio e mezze quarte 
sei, ossia rot. 30 di olio (1 tomolo = 55,54 litri; 1 rotolo = 0,89 kg; 1 quarta = 10 rotoli); 
6) mobili ed effetti che servono all’uso dei religiosi e che debbono esser loro lasciati in proprietà (descrive 
circa 50 oggetti);
7) descrizione dei locali: il monastero di S. Francesco è antico, e comodo, sito in mezo della piazza, con una 
magnifica chiesa, la quale si trova da S. M. concessa al clero della cattedrale, cogli arredi appartenenti al culto. 
Osservando che il detto locale si trova destinato all’esercizio della Corte Criminale.

Si osservi inoltre che tutto quanto si è annotato negli articoli antecedenti ascende al valore di ducati 300 eccet-
tuatone il locale. 

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
in ducati

Proprietario articolo 
catastale

K892 Volpe Giovanni legalepagliera Ferrerie 2,00 1892

K896

K920

K921

K922

K923

cantina

bottega

soprani 5

botteghe 3

convento e chiesa
soprani 35 
sottani 26

alla Ferrerie

12,00

17,50

12,00

60,00

18,00

751

1892

1414

Festagallo Giuseppe legale

Volpe Giovanni legale

Regio Demanio per
S. Francesco

largo 
S. Francesco

K925 caciolaio m.2 12,00
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è descritto come segue:

Dunque la proprietà Festa (o Festagallo) era passata tra il 1816 ed il 
1821 a Rondinone Michele bottegaro. La ristrutturazione ed ampliamento 
della proprietà Volpe, iniziata prima del 1807, era stata già completata nel 
1821 passando da casa di piani 2 con membri 5 + 3 a soprani 8 + 2 botteghe.  

Probabilmente contestualmente a detta ristrutturazione, e comun-
que prima del 181812, fu raggiunta una intesa fra i Volpe e il fronteggiante 
canonico Giovanni Andrisani e fu demolito il ponte della Giumella, inter-
rato il fosso sottostante e così trasformata la preesistente via dei fossi in un 
recinto chiuso accessibile solo da un lato. In tal modo diventava più facile 
da parte dei privati usurpare il suolo pubblico, trasformandolo in cortili 
privati o aree edificatorie. Inoltre in occasione della demolizione del ponte 
della Giumella ed interramento del fosso sottostante fu anche costruita la 
attuale gradinata di via Giumella in modo da dare accesso alla parte estrema 
di via fossi. Con ciò però la facciata laterale del palazzo Andrisani diventava  
semi interrata, come pure la fronteggiante cantina (poi particella 1883), 
anch’essa proprietà del canonico Andrisani. È questa la circostanza che in-
duce a ritenere che l’operazione fu preceduta da una intesa tra i Volpe e il 
canonico Andrisani.

12. – Il ponte della Giombella è citato come esistente nel protocollo del notaio Vincenzo P. Santarcangelo del 
10 marzo 1803 (pro d. Eustachio Volpe). Come non più esistente nelle note storiche del Volpe (1818). Il ponte 
della Giombella fu dunque demolito dopo il 1803 e prima del 1818.

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
in ducati

Proprietario articolo 
catastale

K925 Rondinone Michele
bottegaro

bottega Ferrerie 17,50 1269

K926

K927

K928

K929

K931

soprani 8

bottega

bottega

convento e chiesa
soprani 36 
sottani 26

caciolaio m.2

largo 
S. Francesco

24,00

8,00

60,00

12,00

1641

359

Volpe sig. Giovanni legale

Comune di Matera

8,00
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Nel 1822 il canonico Francesco Paolo Volpe rivolse istanza al comu-
ne di Matera per acquistare il locale adiacente la sua abitazione all’epoca 
adibito a stalla della Gendarmeria Reale a causa dei disturbi che detta stalla 
arrecava. Dopo varie vicende fu fatto un contratto di censuazione rogato 
dal notaio Domenico Iacovone in data 7 luglio 182513 per cui fu creato un 
nuovo articolo catastale: 

Detti articoli catastali 1261, 1641 e 1800 non recano altra annotazione 
fino al 1865, anno in cui i fabbricati furono depennati per essere inseriti 
in un registro provvisorio in vista del nuovo catasto fabbricati in via di 
13. – L’atto di acquisto fu rogato dal notaio Domenico Iacovone in data 7 luglio 1825 e contiene 17 allegati:

1) istanza del canonico Francesco Paolo senza data ma registrata il 27 giugno 1825;
2) decisione decurionale 1 dicembre 1822;
3) visura catastale 7 dicembre 1822;
4) perizia di stima 17 febbraio 1823;
5) nota del sotto intendente all’intendente 22 febbraio 1823;
6) nota dell’intendente 23 marzo 1823;
7) bozza del manifesto 25 marzo 1823;
8) bozza del manifesto 30 marzo 1823;
9) verbale d’asta 3 aprile 1823;
10) bozza del manifesto 4 aprile 1823;
11) verbale d’asta e aggiudicazione 9 aprile 1823;
12) nota del sotto intendente all’intendente 24 maggio 1823;
13) regio decreto 4 febbraio 1825;
14) nota del sotto intendente al sindaco 22 giugno 1825;
15) verbale del consiglio di intendenza 24 maggio 1824;
16) verifica della stima 20 dicembre 1824
17) visura catastale 7 luglio 1825.

L’istanza presentata dal canonico F.P. Volpe è la seguente: «Al sig. Sindaco, e Decurioni del comune di Matera.
Il Canonico D. Francesco Paolo Volpe espone, che attaccando alla sua casa di abitazione una stalla di proprietà di que-
sto suddetto comune, che fa parte del locale del soppresso monistero di S. Francesco, soffre una gran soggezione, da che 
essendo detta stalla continuamente occupata dalli cavalli di una brigata di gendarmeria reale stabilita in questa città 
non può essere tranquillo né di giorno, né di notte, sentendosi sempre di calpestare i cavalli, e vedendosi spesso sfondare 
i travi delle mangiatoie nella detta sua casa. L’esponente è proprietario dell’aria della detta stalla conservandone il 
titolo, per cui può liberamente edificare sulla medesima. Vorrebbe sottrarsi da una tale servitù, e quindi domanda che 
gli venisse concessa in enfiteusi, offerendo il canone di ducati cinque l’anno netto di ogni ritenzione, ed affinché non 
manchi al comune il comodo della stalla per la gendarmeria intende di obbligarsi di fare a sue spese le mangiatoie,e 
ciocché potrà occorrere in due lamioni situati nel medesimo atrio, ov’è la stalla attuale, e propriamente in quelli che 
si tengono in affitto dal sig. cav. Firrau per carlini trentuno l’anno. Il comune accettando l’offerto canone di ducati 
cinque l’anno non viene che a fare un vantaggio, da che mentre da una parte perde carlini trentuno d’affitto, dall’altra 
acquista docati cinque. Conchiude perciò d’ammettersi l’esponente alla chiesta censuazione.
Francesco Paolo canonico Volpe supplica e chiede come sopra.»

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
in ducati

Proprietario articolo 
catastale

K929 Volpe d. Francesco Paolosottano largo 
S. Francesco

0,99 1800
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compilazione.
Con regio decreto del 18 marzo 1833 fu stabilito di aprire un ospeda-

le di sei piazze nel piano superiore del soppresso convento di S. Francesco.
Nel 1853 il comune di Matera cedette una parte del giardino del convento 
al sig. Giuseppe De Miccolis, cessione che fu poi formalizzata con atti di 
enfiteusi rogati dal notaio Vincenzo Tortorelli in data 7 luglio 1856 e in 
data 24 novembre 1860.

Nella mappa catastale del 1875 il convento di S. Francesco, la resi-
dua parte del giardino ed il palazzo Volpe costituiscono un unico plesso 
edilizio individuato dalle particelle catastali 2650, 2651, 2652, 2653, 2654 
e 2655, particelle che all’impianto del catasto fabbricati sono così descritte:

95. Il plesso edilizio del convento di S. Francesco nella mappa catastale del 1875
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La proprietà Volpe comprendeva anche una grotta sottostante il pa-
lazzo Firraù, in comunione con Giura Longo, così decritta:

Riassumendo la proprietà Volpe nel 1875 era costituita da:
- una stalla in via dei Fossi n. 14;

Particella descrizione numero
vani

Reddito
£ 1870

Ubicazione Partita
catastale

2649 via dei fossistanza per 
cantina che si 
estende sotto la 
strada pubblica

terra 1 11,45 1347

Proprietario

Volpe ½
Giura Longo ½

Particella descrizione numero
vani

Reddito
£ 1870

Ubicazione Partita
catastale

2655/1 via San Fran-
cesco 5 e 6

fabbricato ad 
uso di caserma 
e scuderia già 
convento di S. 
Francesco che 
si estende sui 
nn.2671 e 2672

piano terra 
vani 29 
primo 34

967,25 210

Proprietario

comune di 
Matera

2655/2 sotterraneo per 
cantina

sotterra 
vani 1

11,47 via dei Fossi 15 Lionetti Pasqua-
le di Giuseppe 
Ignazio

616

2655/3 stalla sotterra 
vani 1

via dei Fossi 14 Volpe (*) 1212

2655/4 sotterraneo 
uso bottega da 
fabbro

sotterra 
vani 1

51,00 via dei Fossi 13 D’Ercole (**) 350

2654 due cantine 
sopra le quali 
si estende il 
n.2653

piano terra 
vani 2

48,00 via dei Fossi 13 
e 17

comune di 
Matera

210

2653 casa civile che 
si estende sul 
2654 con por-
zione dell’atrio 
2652

piano terra 
vani 1 
piano 
primo vani 
10

362,50 strada San 
Francesco 2

Volpe (*) 1212

2652 atrio unito ai 
2651 e 2653

via dei Fossi 18

2651 stanza per uso 
di cantina che si 
estende sotto la 
strada pubblica, 
con porzione 
dell’atrio al 
n.2652

piano terra 
vani 1

44,63 via dei Fossi 18 Volpe (*) 1212

2650 bottega piano terra 
vani 1

150,00 strada San 
Francesco 1

Denubla 
Ambrogio

339

(*) Volpe Baldassarre, Eduardo, Alfonso, Roberto, Giulia maritata Padula Domenico, Silvia e Marianna fratelli e sorelle fu France-
sco Paolo proprietari per l’intero, Volpe Eustachio sacerdote fu Baldassarre usufruttuario per ½.
(**) D’Ercole Vincenzo, Chiara, Bruna e Grazia fu Giovanni, i 3 ultimi in tutela della madre Schiuma Anna Maria.

11,16



Appendice

191

- una cantina in via dei Fossi n. 18;
- un atrio scoperto in via dei Fossi 18;
- ½ di una cantina in via dei Fossi 23 (in comunione con Giura Longo);
- una casa civile a due piani con un vano a piano terra e 10 vani a piano 
primo in via San Francesco 2 (in realtà una casa civile a piano terra di 14 
stanze).

Nel 1885 la proprietà Volpe fu divisa fra i numerosi eredi con atti 
per notar Vincenzo Tortorelli del 3 agosto 1881 e del 3 febbraio 1885. In 
quella occasione fu rilevata dal perito agrimensore Nicola Schiuma la pian-
ta del piano terreno del palazzo Volpe, pianta che trovasi allegata all’atto di 
divisione del 1885 e che numera progressivamente 14 ambienti suddivisi in 
prima e seconda quota. L’atto notarile descrive tutti gli immobili a dividersi 
in 28 paragrafi di cui quelli dal 25 al 28 si riferiscono al palazzo di piazza 
S. Francesco.
Detti paragrafi sono del seguente tenore:
25°: Grotta alla via dei Fossi numero civico 14, confinante con fondi di Pa-
squale Lionetti, e degli eredi D’Ercole, e con via, al medesimo articolo (cioè 
alla partita 1710 del catasto fabbricati) con l’imponibile di lire quindici, del 
valore di lire trecentoquindici – £ 315,00.
26°: Metà di cantinetta comune col signor Pietro Giura Longo alla stessa 
via dei Fossi numero civico 23, confinante con cantina della eredità Volpe, 
con masso e con via, al detto articolo con l’imponibile di lire diciotto e 
centesimi settantacinque, del valore di lire centonovanta – £ 190,00.
27°: Cantina alla via dei Fossi numero civico 18, confinante col palazzo 
seguente, con cantina del signor Giura Longo e con via, allo stesso articolo 
con l’imponibile di lire quarantacinque, del valore di lire duemila duecento 
quarantasette – £ 2247,00.
28°: Casa palazziata alla via San Francesco numero civico 2, composta di 
quattordici membri, confinante con proprietà del Municipio, col largo San 
Francesco, e con via dei Fossi, al detto articolo con l’imponibile di lire 
trecentoquindici, del valore di lire sedicimila centottantatre e quattro – 
£ 16.183,04.  

La casa palazziata (particella 2653) fu frazionata in particella 2653/1 
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(piano terra vani 1 e piano 1° vani 4) e particella 2653/2 (piano 1° vani 6). 
Prima quota: numeri 1-2-3-4-5; catastalmente particella 2653/1 (piano 
terra vani 1 e piano 1° vani 4) 
Seconda quota: numeri 6-7-8-9-10-11-12-13-14; catastalmente particella 
2653/2 (piano 1° vani 6) 
La prima quota del palazzo e le cantine descritte ai paragrafi 26 e 27 furo-
no attribuite all’avv. Roberto Volpe fu Francesco Paolo (particelle catastali 
2651 e 2653/2, partita catastale 1889). 
La seconda quota del palazzo e la cantina descritta al paragrafo 25 fu attri-
buita a Volpe Giulia fu Francesco Paolo maritata Padula Domenico (parti-
celle catastali 2653/1 e 2655/3, partita catastale 1888). 
L’avv. Roberto Volpe ampliò il palazzo in due riprese.

Nel catasto fabbricati, partita 1889 intestata a Volpe avv. Roberto fu 
Francesco Paolo, è annotata la dichiarazione di nuova costruzione del 10 
settembre 1888: largo S. Francesco casa piano 1° vani 9 particella 2653/2. 
Dunque nel 1888 la particella 2653/2 passò da vani 6 a vani 9.

96. Pianta del piano terra del palazzo Volpe nel 1884
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Nel 1898 nacque la particella 2652/2 costituita da un vano in piano 
terra e un vano in primo piano. Inoltre nel 1905 con atto per notar Batti-
sta del 16 aprile 1905 l’avv. Roberto Volpe acquistò le particelle 2654/2 e 

2653/1 riportando così il palazzo ad una unica proprietà.
Nel 1933, a seguito di istanza presentata al Ministero dell’Interno 

dall’Arcivescovo di Matera, il comune di Matera retrocedette alla chiesa di 
S. Francesco alcuni locali contigui alla chiesa per uso di Rettoria.
L’intero plesso edilizio costituito dal convento di S. Francesco e dal palazzo 
Volpe è stato poi demolito.
Una prima parte comprendente parte del palazzo Volpe e parte delle botte-
ghe di S. Francesco è stata demolita negli anni 1934-1936 dal Genio Civile 
con i “Lavori di risanamento di via Fossi nell’abitato di Matera”. Si voleva 
aprire una strada avanti la chiesa di S. Francesco, strada a cui si diede anche 
un nome: via dell’Impero. La via dei fossi fu interrata e fu aperta la sovra-
stante via dell’Impero. In quella occasione furono espropriate e murate le 
particelle 2655/2, 2655/3, 2655/4. L’edificio particella 2650 fu espropriato 

97. La chiesa di S. Francesco in una cartolina illustrata del 1933. Sulla sinistra si vede in primo 
piano uno spigolo del palazzo Volpe e al centro la ex proprietà del convento di S. Francesco a solo 
piano terra
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e demolito, l’area fu interrata e fu creata una piazzetta. 
Una seconda parte comprendente il corpo di fabbrica del convento 

di S. Francesco sporgente rispetto al prospetto principale della chiesa è stata 
demolita negli anni 1945-1946 in sede di sistemazione e pavimentazione 
della piazza antistante la chiesa di S. Francesco con i fondi stanziati per 
alleviare la disoccupazione. Il convento vero e proprio è stato demolito nel 
1951 per far posto all’edificio destinato a sede della Banca d’Italia, edificio 
attualmente ancora esistente.
Nel 1971 il comune di Matera acquistò dagli eredi Volpe quel che avanzava 
del loro palazzo con atto di compravendita rogato dal notaio Mario Madio 
di Matera in data 28 maggio 1971. La parte residua del palazzo Volpe è 

98. Stralcio della mappa ca-
tastale di conservazione del 
1935 (ASM, Genio Civile, 
1° vers. B. 496 f, 5403). È 
evidenziata la “via dei Ros-
si”, rectius “via dei Fossi”
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stata demolita nel 1974 e poi definitivamente spianata nel 1980 con i lavori 
di ristrutturazione di piazza S. Francesco.
Stato catastale del plesso edilizio nel 1936 (ricavato dal piano parcellare de-
scrittivo di espropriazione del 15 gennaio 1936 e da altri atti di esproprio):

Particella descrizione numero
vani

indennità
£ 1870

Ubicazione Partita
catastale

2655/1 via S. France-
sco 5 e 6

fabbricato già 
convento di S. 
Francesco che si 
estende sui nn. 
2671 e 2672

piano terra 
vani 29 
primo 34

210

Proprietario

comune di 
Matera

2655/2 sotterraneo 
per cantina

sotterra 
vani 1

2500,00 via dei Fossi 15 Lionetti Eusta-
chio fu Pasquale

8401

2655/3 stalla sotterra 
vani 1

via dei Fossi 14 Basile Domeni-
co fu Francesco 
Paolo

5262

2655/4
2655/5

sotterraneo 
uso bottega da 
fabbro

sotterra 
vani 1

4200,00 via dei Fossi 13 Caserta Nicola 
fu Francesco

5272

2654/1 terrano per 
abitazione con 
retrostante de-
posito di attrezzi 
rurali e fienile

piano terra 
vani 1

6360,00 via dei Fossi, 
18

Volpe Teresa et 
alli (*)

7412

2654/2 cantina via dei Fossi 19

2653/1
2653/2
2653/3

casa di 5 vani 
e bottega

23300,00 
+5140,00

non
concordato

via S. France-
sco 18 e 20

Volpe Teresa et 
alii (*)

7412

2652 atrio unito ai 
n.2651 e 2653

3700,00

piano terra 
vani 1

13200,00 Santeramo 
Maria Emanuela 
fu Francesco

9298

2651 stanza per uso di 
cantina

piano terra 
vani 1

via dei Fossi 18 Volpe Teresa et 
alii (*)

7412

2650/1 bottega piano terra 
vani 1

**

17200,00 via S. France-
sco 1

Riviello Maria 
et alii 

8440

2650/2 porzione rurale 
di fabbricato

9000,00 via dei Fossi Giura Longo
Tommaso fu 
Pietro

8167

3148 corte rurale via dei Fossi Giura Longo
Tommaso fu 
Pietro

8167

1883 cantina (occupa-
zione parziale)

via Giumella Giura Longo
Pietro

8859

(*) Volpe Teresa per 17/75, Marianna per 17/75, Francesco Paolo per 2/75, Giuseppe per 17/75, Raffaele per 17/75 fu Roberto e 
Padula Giovanna fu Giuseppe per 5/75
(**) Unica indennità con la particella 2654/1.
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99. La parte del palazzo Volpe espropriata dal Genio Civile nel 1935 (ASM, Genio Civile, VII vers. 
b. 154, f. 883)

100. La parte dell’ex convento espropriata Genio Civile nel 1935 (ASM, Genio Civile, VII vers. b. 
154, f. 892)
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101. La parte espropriata dal Genio Civile nel 1935 



103. Il convento di S. Francesco in una foto del 1940, dopo la prima demolizione

102. Il convento di S. Francesco in una cartolina del 1925, visto tra i palazzi Vizziello e Pascarelli. Il 
ponticello su via dei fossi fu costruito non molti anni prima, tra il 1875 e il 1925, per dare rapido 
accesso al giardino e agli ambienti retrostanti all’epoca proprietà del comune ed utilizzati per uffici 
pubblici
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104. Il palazzo Volpe in abbandono in una foto del 1960. In primo piano la «porta con due gradini 
di fabrica al di fuori la publica strada» di cui all’atto per notar V.P. Santarcangelo del 10 marzo 1803
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105. Il sito del palazzo Volpe nel 1981. L’assenza del masso tufaceo indica l’andamento del fosso. In 
secondo piano si scorge il palazzo Giura
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Il palazzo Firraù, poi Pascarella

Nel 1724 il sig. Giovanni Battista Firraù diede avvio alla costruzione 
dell’edificio di cui si tratta, ma nacque una vertenza con il fronteggian-
te convento di San Francesco per cui, dopo varie vicende giudiziarie, la 
questione fu rimessa all’arbitrato dell’arcivescovo che, con la sua decisione, 
risolse i problemi consentendo al Ferraù di proseguire i lavori. Dell’intera  
vicenda fu fatta scrittura dal notaio Tommaso Sarcuni in data 13 novembre 
1724. Il protocollo notarile così si esprime: «Le parti suddette come sopra 
costituite, sponte hanno asserito avanti di noi, qualmente mesi sono dal detto 
sig. d. Giovanni Battista Ferraù si pretese edificare sopra un aera d’una canti-
na del suddetto venerabile convento, che come vero signore e padrone possiede 
in questa città nella contrada detta li Fossi, giusta la cantina del reverendo 
capitolo della cattedrale di questa città da un lato, e vicino l’altra cantina di 
detto reverendo capitolo, che primo loco fu del quondam mastro Domenico Fer-
randina alias Fricannio, e propriamente all’incontro del giardino del suddetto 
venerabile convento, per il di cui effetto ne portò le sue istanze al padre guar-
diano e padri del cennato convento, dalli quali fu comparso nell’arcivescoval 
curia di questa medesima città domandando l’assenso per la concessione della 
suddetta aera soprana, maggiormente, che la suddetta cantina di detto venera-
bile convento veniva a migliorarsi mediante un arco, che veniva a farsi da esso 
sig. d. Giovanni Battista per mezzo del quale se ne dovea servire per appoggio 
delle nuove fabriche, che intendeva fare giontamente con gli altri luoghi conti-
gui propri di esso sig. d. Giovanni Battista, per il di cui effetto offerì pagare al 
suddetto venerabile convento un cenzo canone perpetuo sopra tutti li suoi beni, 
e specialmente sopra li magazzeni, e nuovi edifici, che il detto sig. Ferraù inten-
deva fare, come già in parte ha fatto con havere edificato mediante il detto arco 
sopra la detta aera soprana, con aver seguitato le nuove fabriche negli altri suoi 
luoghi propri. E dalla suddetta arcivescoval corte previa informazione somma-
ria capta mediante l’esame degli esperti l’aera suddetta fu estimata, e valutata 
per docati quindeci per li quali se ne dovessero corrispondere in perpetuum dal 
suddetto sig. d. Giovanni Battista a favore del cennato venerabile convento 
annui carlini cinque, e sopra di ciò ne fu interposto decreto d’assenso copia del 
quale a me esibiscono per doverla inserire in piè del presente istrumento. Ma 
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perché dalli padri del detto venerabile convento fu preteso, che il suddetto sig. d. 
Giovanni Battista nelli detti nuovi edifici soprani non dovesse aprire fenestre, 
né di prospetto, né aspetto, verso il giardino, e camere del professorio, o sia novi-
ziato del detto venerabile convento, ma che si avesse servito di lumi ingredienti 
solamente, sopra del qual fatto fu da detti reverendi padri comparso nella Regia 
Udienza di Basilicata dalla quale fu impedito il detto sig. Ferraù, e suoi ma-
estri operarij, che non avessero innovato cosa alcuna; ed all’incontro dal detto 
sig. d. Giovanni Battista si dicea, che nelle sue fabriche non potrà ostarseli di 
farci  quello che li piaceva, quindi per non litigare sopra le pretensioni dell’una, 
e l’altra parte rimesero quelle all’arbitrio, e determinazione dell’eccellentissimo, 
e reverendo monsignore arcivescovo fra Giuseppe Maria Positano, e fattosi dal 
medesimo l’accesso super faciem loci, e considerato il tutto fu dal medesimo 
determinato, come siegue, cioè sia lecito al suddetto sig. d. Giovanni Battista, 
e suoi eredi, e successori di seguitare la detta nuova fabrica incominciata nelli 
mentovati luoghi, ut supra descritti proibendosi espressamente al medesimo, e 
suoi eredi, e successori di non potere fare fenestre di aspetto, o di prospetto nella 
facciata del muro, che dovrà elevare nel secondo appartamento propriamente 
sopra la cantina, che fu di quondam mastro Domenico Ferrandina, che oggi 
si possiede da detto reverendo capitolo della cattedrale predetta, qual muro ri-
guarda verso ponente dirimpetto la strada del fosso, e del torrione del muro di 
questa città oggidì di S. Francesco, et altresì si proibisca al suddetto sig. d. Gio-
vanni Battista suoi eredi e successori di non poter fare fenestre di prospetto, o di 
aspetto nelle fabriche elevande nell’angolo di detta fabrica, e proprio al muro, 
che dovea elevare al lato della cantina di detto quondam mastro Domenico 
Ferrandina riguarda al dirimpetto di tramontano all’incontro per linea retta 
del giardino di detto venerabile convento di S. Francesco, ma solamente li sia 
lecito nelli precitati luoghi nelle fabriche elevande farci fenestre di lumi ingre-
dienti, con restar libera la facoltà ad esso sig. d. Giovanni Battista suoi eredi, e 
successori nel restante della facciata delle dette fabriche elevande di farci fenestre 
d’aspetto, e prospetto per quelli riguarda la strada del fosso, che si frappone fra 
dette nuove fabriche, ed il giardino di detto venerabile convento. E con libera 
facoltà al detto sig. d. Giovanni Battista, e suoi eredi, e successori, che volendo 
elevare dette fabriche nel precitato luogo, usque ad sydera sopra del secondo 
appartamento, che sempre debba tenere l’istesso ordine, e modo di farci fenestre 



Appendice

203

di lumi ingredienti tantum, et non aliter, nec alio modo, e che detto venerabile 
convento suoi reverendi padri presenti, ed altri in quello futuri per qualsivoglia 
capo, o causa non lo possono molestare, né farlo molestare osservandosi però il 
metodo suddetto».

All’epoca il Ferraù era probabilmente l’uomo più ricco di Matera.
Nel catasto ostiario del 1732 alla contrada Piazza Grande (carta 210 e segg.) 
si legge:
Sig. d. Giambatta Ferraù patrizio di questa città d’anni 46 casato con la sig.ra 
Giovanna di Cordua patrizia napoletana d’anni 40 colla quale vi ha procreato 
nove figli cioè d. Giuseppe d’anni 20 [...]. Cohabita con il sig. d. Francesco Ferraù 
d’anni 39 [...].
Ha dichiarato possedere l’infratti beni:
- Un luogo per comodità di stalla, e conservarsi paglia avanti detta casa per uso 
proprio;
- Una casa palazziata grande con diversi membri sottani, e soprani, e giardino per 
uso proprio;
- Una massaria di campo nel tenimento di questa città nella contrada detta Li 
Danesi di versure cento sessanta con diverse comodità di fabriche, e pozzi per uso 
proprio;
- Un’altra massaria di campo nella suddetta contrada di versure cento quarantotto 
comprata con suo illustre sig. d. Francesco, con comodità, di soppenne, cortiglia, 
e pozzi d’acqua sorgente per uso proprio nelle quali due massarie vi tiene vent’otto 
bovi aratorii, e sei genchi indomiti;
- Un’altra massaria di campo di versure cento sita nella contrada della Rena con di-
verse comodità per uso proprio, nella quale tiene dieci bovi aratori, e tre indomiti
- Un’altra massaria di campo nella contrada di Bradano di versure cento settanta 
due, con altre versure 53 contigue, comprate per essi sig.ri d. Gio. Batta e sig. d. 
Francesco suo fratello con diverse comodità di fabbriche, pozzi, ed altro, e tiene 
per la coltura bovi aratori numero 15, e indomiti n. 4;
- Un comprensorio di terre di versure 170 con diverse comodità di fabriche in 
parte piantato in vigna, e parte in olive, e parte a pascolo con querce franco in 
contrada della Selva per uso proprio;
- Versure settanta di territori lavoratoriali in parte, e l’altre stando incolte nella 
contrada d’Oggini Forche;
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- Un giardino murato con diversi arbori fruttiferi nella contrada S. Nicolò la Cupa 
alli Conchi;
- Un altro giardinetto, seu avucchiara in contrada di Santa Maria della Valle per 
uso proprio;
- Nove case affittate a diversi particolari nella contrada del Pennino della Piazza;
- Sei altre case affittate a diversi particolari nella contrada del Piscullo;
- Un’altra diruta nella contrada di Santa Maria della Grazia;
- Un’altra diruta nella contrada di Santa Lucia;
- Due altre nella contrada di Santa Maria de Veteribus affittate;
- Nove altre case nella contrada di Santo Antonio Abbate affittate a diversi parti-
colari;
- Un’altra nella contrada del Lombardo diruta;
- Un forno per cuocer pane affittato nella contrada di San Giovanni Vecchio;
- Una cantina affittata nella contrada di S. Maria le Catene.

- Una cisterna;
- Una bottega ad uso di conciaria;
- Un luogo di rimessa;
- Un molino per macinar frasche;
- Una cisterna per comodità della rimessa.

- Un luogo diruto nella contrada della Fontana parte affittato e parte per uso 
proprio.

- Un bottegalo per conservar calce nella contrada delle Beccarie per uso proprio;
- Un altro bottegalo in detta contrada che sta affittato.

- Una casa grande con tre magazzini per uso proprio;
- Tre cantine affittate a diversi particolari;
- Quattro fosse per conservar vettovaglia nella contrada di S. Eligio.

- Due fosse a conservar grano nella contrada del Seminario;
- Una bottega affittata sotto la quale vi è un caciolaio per uso proprio nella contra-
da delli scarpari alla Piazza;
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- Un caciolaio con diverse comodità in contrada di sotto la Piazza per uso proprio;
- Un giardinetto murato nella contrada di Porta Pistola affittato;
- Una cantina grande con cortile, ed altre comodità nella contrada di S. Gennaro 
per uso proprio;
- Un giardino murato con diverse fabriche, e neviere nella contrada di S. Pardo 
affittato;
- Annui docati 12 e grana 35 di censi enfiteutici che ne ricava da diverse vigne di 
particolari site in contrada di Stretta la Scura, e Macamarda;
- Una vigna di centinaja 35 in contrada di Chiancalata;
- Un’altra di centinaja 24 a Stretta la Scura;
- Un’altra di centinaja 70 nella contrada della Torre di Paolicelli;
- Un’altra in contrada della Macamarda di centinaja 80;
- Un’altra di centinaja 18 in contrada della Mattina.

Ha rivelato possedere nella terra di Gioia in provincia di Trani tomola 35 di parco 
nella contrada del Canale di Gioia.

Nella città di Taranto:
- Un feudo nobile d’un fiume, chiamato Galasso con alcuni territori intorno inaf-
fittano;
- Un altro fiume chiamato Pasca inaffittato;
Alcuni capitali nella somma di docati ottocento trentasei, che tiene sopra questa 
magnifica università;
Un capitale di docati tre mila sopra li beni delli signori illustri di Lombardi della 
città di Bari;
Un altro di docati quattro cento sopra li beni delli sig.ri fratelli de Faleris di Bi-
tonto;
Un capitale di docati sette cento sopra li beni del sig. d. Antonio Capitani di 
Modugno;
Un capitale di docati cento sopra li beni dei sig.ri illustri di Santoro:
- Quattro cavalli per uso proprio di carrozza;
- Giumente n. 20 per uso di pisa, e massarie;
- Somari maschi n. 19 servono per la carrea delle vettovaglie dalle masserie;
- Vacche figliate n. 34;
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- Vacche sterpe n. 30;
- Vacche annicchiarche n. 29;
- Tauri grossi, e piccoli n. 6;
- Animali neri n. 230 dico due cento trenta;
- e più altri animali nel numero cento ottanta a società con il sig. d. Giovanni 
Ferraù;
- Una somara per uso di detti animali;
- Pecore grosse, e piccole n. due cento settanta.
Ha rivelato possedere il jus nominndi in un beneficio di jus patronato della fami-
glia di Tarsia al presente è beneficiato il sig. Cantore barone della città di Bitonto.
Vi è di peso sopra detti beni:
carlini dieci sette di censo enfiteutico dovuti al Capitolo Maggiore sovra il palazzo 
dove abita, annui carlini trentatre dovuti al venerabile convento di S. Francesco, 
cioè carlini otto per la rimessa, carlini quindici per la sua cappella dell’Immacolata 
Concezione eretta dentro la chiesa di detto venerabile convento, carlini cinque per 
un’altra sua cappella di santa Chiara dentro la chiesa, e carlini cinque enfiteutici 
sopra il magazeno nella contrada di S. Eligio;
Grana trenta quattro enfiteutici a S. Maria della Bruna sopra la stalla nella contra-
da della Fontana;
Al venerabile convento di S. Domenico carlini sei, e mezzo sopra il giardino a S. 
Pardo e grana trenta sei, e mezzo per il giardino a Santa Maria della Valle [...].

In data 27 marzo 1740 con protocollo del notaio Giuseppe Schiuma 
il sig. Giovanni Batta Ferraù e suo figlio primogenito Giuseppe vendettero  
il palazzo per ducati 3.450 al sig. Giuseppe Vito Festagallo. Nel protocollo 
notarile il palazzo è così descritto: «un palaggio con più e diversi membri iso-
lato nel vicinato detto di S. Eligio all’incontro della porta piccola della chiesa 
di detto santo, della casa di  detto sig. Festa Gallo, via pubblica mediante, con 
portone cortile, scala e gradinata per cui si sale al soprano del palaggio con più 
camere ed alcove, loggia lavorata, e festonata sopra detto portone alla linea del 
quale vi è altra porta grande con atrio, ed officine numero tre destinate ad uso 
di magazeni e con li bassi, o sian cantine numero due con cisterna, palmenti ed 
altre comodità oltre un’altra camera in detta linea dei bassi terminati dalla via 
pubblica inferiore che si dice il Fosso».  
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Inoltre si apprende dal protocollo del notaio Igrazio de Surucis redatto in 
data 25 ottobre 1787 che il Festagallo migliorò il palazzo e lo dotò di uno 
scarico fognario, che all’epoca pochi possedevano. Il protocollo notarile re-
cita: «Dopo di tale acquisto esso fu d. Giuseppe Festagallo ci fece alcune fabriche 
nel mentovato palazzo, ed altri risarcimenti, consistente al presente il superiore 
con portone, ed atrio di esso, pulumbaro grande d’acqua sito a man sinistra 
del portone quando si entra, canale coverto, che principia da sotto la pila per 
lavare i panni posta a man dritta quando si entra in detto portone, tira via 
via publica, e va a terminare vicino al muro del portone delle case palazziate 
del sig. don Vincenzo Giacuzzi da dove le acque vanno a sboccare alla strada 
della scaricata; magazzeno grande, stalluccia, e luogo dentro d’essa per buttare 
i vasi immondi, gradinata, per cui si sale alle stanze superiori, nel ballaturo 
della qual gradinata vi è piccola dispensa con porta, sala, anticamera, galleria 
con loggia lavorata, e fistonata in faccia d’essa, due altre camere, che tengono le 
finestre di affacciatora alla strada pubblica delle ferrerie con luogo, ed aria ap-
presso per potersi edificare; due altre camere, una appresso l’altra, che tengono le 
finestre di affacciatora alla parte detta del fosso, propriamente dirimpetto all’a-
trio del convento di San Francesco, ove vi è la stalla, due camerini nella fine di 
dette stanze, cucina a man dritta quando si entra nella sala, e con gradinata da 
dentro di detta cucina, per cui si sale al soffitto, ed altre comodità».

Nella platea di S. Francesco del 1682 alla carta 100v in epoca succes-
siva all’anno 1769 fu scritta la seguente annotazione:
«Il sig. D. Giovanni Batta Ferrau paga annui carlini cinque per cenzo della 
casa e megazeni fabricata nella strada publica avanti la chiesa di S. Eligio, 
e detti carlini cinque si pagano per l’appoggio pigliato sopra la cantina, che 
possiede il nostro convento detto il fosso, come appare per cautela del notar 
Tommaso Sarcuni li 15 novembre 1724 dico 0-2-10
E la paga si fa d’agosto in agosto. E perché il suddetto palazzo con suoi membri 
verso il 1740 fu comprato dal sig. medico Giuseppe Festa, lo stesso Festa paga 
li grana 50».
Qual canone nel 1769 fu permutato col mondezaro dirimpetto al Purgatorio 
Vecchio nella redifica delle nuove case nostre, e consta per assenso della curia, e 
scrittura publica.
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E deve sapersi che nella medesima scrittura del 1724 quando si concedè al sig. 
Ferraù l’appoggio sopra la nostra cantina, si disse che in faccia a tramontano si 
fussero fatte finestre di lume ingrediente, come si fecero; ma poi furtivamente si 
sono aperte finestre di prospetto, ed apparisce dalle medesime.

In seguito, tra il 1787 ed il 1791, i fratelli Giuseppe e Vincenzo Fe-
stagallo, figli di Melchiorre Festagallo e nipoti ed eredi di Giuseppe Vito 
Festagallo, proprietari del palazzo, a più riprese vendettero detto palazzo 
ai fratelli Carmelo e Pietro Pizzilli con una serie di quattro strumenti del 
notaio Ignazio de Suricis. Precisamente Vincenzo Festagallo vendè la sua 
quota del palazzo per ducati 3.210 con strumento del 25 ottobre 1787, 
mentre Giuseppe Festagallo vendè due stanze sottane per ducati 333 con 
strumento del 13 settembre 1788, altre due stanze per ducati 320 con stru-
mento del 20 maggio 1789 ed infine gli ultimi sei corpi residui (due bot-
teghe, una stanza ad uso di pagliera, due cantine e una cantina grande sita 
nella contrada del fosso) per complessivi ducati 1050 con strumento del 6 
febbraio 1791.
Fatto l’acquisto i Pizzilli, andarono ad abitare nel palazzo stesso, dove ospi-
tarono anche Felice Antezza e Michela Pizzilli, coniugi, loro consanguinei.

Nel testamento di Carmelo Pizzilli, raccolto dal notaio Liborio Ci-
polla in data 9 maggio 1803, tra l’altro si dice: «Infine esso testatore dichiara, 
che essendo stati restituiti circa docati mille e cinquecento di capitali dotali 
di detta d. Maria Pizzilli sua cognata, li stessi si sono impiegati nella compra 
del palazzo, e dei bassi, dove essi eredi col testatore hanno abitato, ed abitano 
comunemente, ed indivisi».

Il palazzo passò interamente a Pizzilli Pietro dottore di leggi, che era 
fratello ed erede di Pizzilli Carmelo.
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sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

H2603 Pizzilli Pietro 
dottore di leggi

casa p.1 m.12 a S. Elicio 52,50 1416

H2604
H2605
H2606

bottega p.1 m.1 8,00
12,00bottega p.1 m.1

casa p.1 m.1 6,00
H2607 casa p.1 m.3 20,00
H2608 cantina p.1 m.1 6,00
H2609 cantina p.1 m.1 6,00
H2610 cantina p.1 m.1 4,00
H2611 stalla p.1 m.1 6,00

Nella Contribuzione fondiaria del 1807 il palazzo è individuato dagli enti 
da H2603 ad H2611 che sono così descritti:

Nel Catasto provvisorio all’impianto 1816 il palazzo è così descritto:

Nel Catasto provvisorio rettificato all’impianto 1821:

L’articolo 1143 non reca altra annotazione fino al 1865.
Nella mappa catastale del 1875 il fabbricato è individuato dalle particelle 
catastali 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649 e 3144, par-
ticelle che all’impianto del catasto fabbricati nel 1877 sono così descritte:

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K915 Pizzilli eredi del sig. Pietro 
proprietario

casa m.3 Ferrerie 22,50 1143

K916

K917

12,00casa

bottega 11,75
K918 bottega 15,00

k919 soprani 9 magaz-
zino e stalletta

67,00

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K920 Pizzilli eredi del sig. Pietro 
proprietario

casa m.3 Ferrerie 22,50 1143

K921

K922

6,00casa

bottega 12,00
K923 bottega 15,00

k924 soprani 9 magaz-
zino e stalla

70,00
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L’edificio fu poi acquistato da Pascarelli Lucantonio del fu Filippo a 
più riprese con atti del notaio Vincenzo Tortorelli del 19 giugno 1880, del 
16 agosto 1884 e del 7 agosto 1888 (vedi partita 851 del catasto fabbricati). 

L’edificio è stato demolito nel 1961 per far posto alla sede della Banca 
Popolare del Materano. 

Particella descrizione numero
vani

Rendita
in £ 1870

Ubicazione Partita
catastale

2642/1 strada Plebi-
scito 14

due stanze con 
una bottega a 
piano terra sopra 
le quali si esten-
de il n. 2643/1

piano terra 
vani 3

280

Proprietario

Cuscianna Fran-
cesco Paolo fu 
Leonardo 
veterinario

2642/2 sotterraneo per 
cantina

sotterra 
vani 1

19,12 via dei Fossi 26 Loschiavo Luigi 
di Giuseppe

637

2643/1 casa che si 
estende sul n. 
2642/1

piano terra 
1 piano 
primo 3

strada Plebisci-
to 15

Pizzilli Chiara fu 
Pietro zitella

898

2643/2 sotterraneo per 
cantina

sotterra 
vani 1

26,77 via dei Fossi 24 Loschiavo Luigi 
di Giuseppe

637

2644 stanza per uso 
di cantina

terra 
vani 1

15,00 via dei Fossi 25 Paolicelli (*) 827

2645 bottega sopra la 
quale si estende 
il n. 2647/1

strada Plebisci-
to 16

2646 bottega sopra la 
quale si estende 
il n. 2647/1

63,75 strada Plebisci-
to 17

Traietta Tomma-
so fu Donato

1161

2647/1 casa che si 
estende sul n. 
2645 e 2646

121,44

piano terra 
vani 1

127,50 Turi Ignazio fu 
Michele

1174

2647/2 sotterraneo per 
cantina

sotterra 
vani 1

via dei Fossi 20 Del Salvatore 
Vincenza fu 
Nicola vedova 
Pizzilli Giuseppe

326

2648 stanza per uso 
di cantina che si 
estende sotto la 
strada pubblica

piano terra 
vani 1

25,50

25,68 via dei Fossi 19 Denubla Maria 
fu Domenico 
Antonio vedova 
Denubla 
Vincenzo

340

2649 cantina che si 
estende sotto la 
strada pubblica

via dei Fossi 23 Volpe (**) 1212

112,50

piano terra 
vani1

sotterra 
2 piano 
terra vani 
3 piano 
primo 6

512,12 strada Plebisci-
to 18

Pizzilli Chiara fu 
Pietro zitella

898

piano terra 
vani 1

11,45

(*) Paolicelli Chiarina fu Antonio maritata Turi Raffaele
(**) All’impianto 1877 la particella 2649 fu attribuita a Volpe Baldassarre, Eduardo, Alfonso, Roberto, Giulia maritata Padula Do-
menico, Silvia e Marianna fratelli e sorelle fu Francesco Paolo proprietari per l’intero, Volpe Eustachio sacerdote fu Baldassarre 
usufruttuario per ½, ma per correzione il 6 febbraio 1879 fu attribuita a Volpe eredi e fratelli Giura (partita catastale 1347). Dopo 
varie vicende ereditarie la particella 2649 fu espropriata dal genio Civile nel 1936 e murata con i “Lavori di risanamento di via Fossi 
nell’abitato di Matera”.
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106. Il palazzo Ferraù poi Pascarella 
nella mappa catastale del 1875

107. Il palazzo Pascarel-
la in una foto del 1950 
circa
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Il palazzo De Miccolis

Il sig. Giuseppe De Miccolis svolse una intensa attività costruttiva 
a metà ottocento. Infatti, come si rileva dal Catasto provvisorio rettificato 
all’articolo 1877 a lui intestato, il De Miccolis costruì due plessi edilizi di 
notevole entità e fece due denunzie di nuove costruzioni.

La prima nel 1848, a seguito della quale furono accatastati:

Trattasi di una serie di edifici, attualmente in Via Liceo, nel 1875 
particelle 1880, 1878, 1890, 1893, che si collegano, peraltro, all’antica casa 
De Miccolis in località Scaricata di S. Bartolomeo (nel 1821 K234, nel 
1875 particella 1815), che fu pure ampliata.

La seconda nel 1853, a seguito della quale furono accatastati:

Il conservatore del catasto commise però un evidente errore di tra-
scrizione perché trascrisse K891 ma in realtà si trattava della costruzione 
di un cospicuo edificio a quattro piani sorto su una bottega alle Beccarie 

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K8912 soprani quattro strada della fontana 12 1877

K8913 12soprani quattro

K8914 magazzino uno 1,80

K8915 sottani due 6

K8916 botteghe tre 9
K8917 quartino mezzano 

stanze 9
27

K8918 quartino superiore 
stanze 9

27

Miccolis de 
signor 

Giuseppe

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K2342 soprani due scaricata di S. Bartolomeo 6 1877

K2343 2stanzino

K1822 soprani 5 25

K1823 galleria 10

K1824 stanzini 2 4,50
K1812 soprani 3 18
K1813 soprani 2 8
K1814 soprani 2 4

Miccolis de 
signor 

Giuseppe
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108. Gli edifici successivi allo Stradone del Seminario nella mappa catastale del 1875

(K981) e su parte del giardino del convento di S. Francesco (K929). Il pri-
mo edificio a quattro piani costruito a Matera.
Va comunque chiarito che K891 e K981 erano due diversi complessi edi-
lizi, uno alla Fontana (K891) e l’altro alle Beccarie (K981), così descritti: 
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all’impianto nel 1821:

Erano entrambi pervenuti a Giuseppe De Miccolis per compraven-
dita da Giuseppe Appio dimorante in Napoli, con atto in data 13 marzo 
1851 per notar Andrea Friscone di Afragola (conservato nell’Archivio No-
tarile Distrettuale di Napoli). A Giuseppe Appio erano pervenuti per divi-
sione in data 4 gennaio 1851 per notar Domenico D’Addozio di Matera 
(conservato in ASM).  
Nell’atto per notar D’Addozio i due cespiti sono così descritti: «E finalmen-
te una casa di più membri sita in questo medesimo abitato in contrada Bec-
cherie Vecchie denominata Porta Pepice, descritta in questo medesimo catasto 
sotto l’art. 95 alla sezione K numero 891 per soprani 4 e sottani 3, nonché una 
bottega a detta sezione numero 981 strada Fontana e Beccherie coll’imponibile 
di ducati 43 e grana 50 del valore di ducati 900». 
Nell’atto per notar Friscone si legge: «Esso costituito Giuseppe Appio vende a 
tutta passata, e senza diritti di ricompra la mentovata casa, composta di quat-
tro soprani e tre sottani, e la suddetta bottega, sita come sopra, confinante da un 
lato con la bottega della Mensa Arcivescovile, col giardino del Monistero di S. 
Francesco, ora del comune, con la strada delle Beccherie, e stradella, che porta 
sotto il fosso [...] per l’imponibile di ducati quarantatre, e grana cinquanta, 
giusta l’estratto del catasto, che al presente atto si alliga.
Cede anche ad esso signor De Miccolis il diritto sul suolo attaccato alla scalinata 
di detta casa, tale quale fu dal comune accordato al suddetto Giuseppe Appio 
suo avo nel millesettecentonovantacinque, senza però alcuna garanzia per que-
sto suolo».

La casa di soprani 4 e sottani 3 è il palazzetto Appio alla Fontana 
(K891) che risale al 1718 come si legge nella iscrizione esistente sulla porta 
di ingresso e nel catasto fabbricati è censito con le particelle 634, 635 e 636. 
La bottega alle Beccarie (K981) è la base del fabbricato per cui fu demolita 
l’ultima torre della fortezza esteriore, particella 2685 nel catasto fabbricati. 

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K891 soprani 4
sottani 3

fontana 37,50 95

K981 bottega Beccherie 6,00

Appio sig. 
Claudio legale
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La particella catastale 2685, all’impianto del catasto fabbricati del 1877 è 
così descritta: 

L’edificio fu demolito nel 1965. Al suo posto fu costruito il palazzo 
UPIM. 

Particella descrizione UbicazioneReddito 
(in lire)
1870

Proprietario Partita 
catastale

2685 casa Sott.1
Terr.10

Primo 14
Secondo 10

1437,57 334

numero 
vani

via dei Fossi 
1-6

via Commercio 
80-81

De Miccolis 
Francesca del 
fu Giuseppe 

maritata 
Zagarella

109. Il palazzo De Miccolis nella mappa catastale del 1875
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110. Il piano interrato di palazzo De Miccolis ed adiacenze rilevato dal Genio Civile nel 1942 (ASM 
Genio Civile VII vers. b 154 f. 883)
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111. Il pianoterra di palazzo De Miccolis ed adiacenze rilevato dal Genio Civile nel 1942 (ASM 
Genio Civile VII vers. b 154 f. 883)
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112. Il palazzo De Miccolis in una foto del 1938 circa. Si scorgono due case di via dei Fossi
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Il complesso edilizio Caputi-Barbone Spuma-De Rubertis, 
poi Giudicepietro

Per il palazzo Caputi vedi nel catasto ostiario del 1732 in contrada 
Porta Pepice, carta 336, reverendo don Giuseppe Caputo. Possiede tra l’al-
tro «una casa con molti membri in contrada detta la Porta Pepice, e rende di 
censo perpetuo carlini otto, e grana due al Capitolo Maggiore. Patrimoniale».
Per il palazzo De Rubertis vedi nel catasto ostiario del 1732 in contrada San 
Vito, carta 441, suora Maria Redenta De Rubertis. Possiede tra l’altro «una 
cantina al Spartivento vicino le Beccarie con un magazeno per uso di conservar 
merce sistente dentro un cortile serrato, e con appartamento d’una casa dalla 
parte di sopra con due camere, e servono per uso di tener robbe di conciaria a 
diverse sorti  di Giacinto De Rubertis suo fratello; e tal magazeno ad uso di 
detta conserva di merci ne percepisce d’affitto in ogni anno carlini venti cinque; 
vi è di rendita sopra detti beni espressati in ogni anno dovuta, cioè carlini sette 
alla Commenda di Picciano e carlini quattro al venerabile convento di San 
Francesco».
Per il palazzo Barbone Spuma vedi nel catasto ostiario del 1732 in contrada 
Porta Pepice, carta 324, Donato Lonardo Spuma Barbone. Possiede tra 
l’altro, «un appartamento di case soprane, e sottane con cantina di sotto che 
serve per propria abitazione, ed uso. Un magazzeno di sotto dell’appartamento 
di case». 

Accadde però che poco più di quarant’anni dopo Michele Barbo-
ne Spuma, all’epoca proprietario del palazzo, si trovò debitore di ingenti 
somme nei confronti di una pluralità di creditori i quali, dopo una com-
plessa vicenda giudiziaria, si divisero tutti i beni di detto Michele Barbone 
Spuma, compreso il palazzo delle Beccarie. L’attribuzione delle quote ai 
singoli creditori fu fatta con istrumento in data 16 maggio 1781 del notaio 
Carmelo Pizzilli. Il palazzo fu diviso in tre quote che furono così attribuite: 
il quarto soprano, stimato dai periti ducati 1833, al dottor fisico Michele 
Torraca; il quarto sottano, ossia al piano terreno, stimato dai periti ducati 
1378, a Francesco Buongermino; la cantina e magazzino, stimati dai periti 
ducati 1289, a Bruna Maria Pizzilli. 
In seguito l’edificio fu acquistato da Andrea Giudicepietro. 
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Il quarto soprano del palazzo Barbone Spuma fu acquistato con scrit-
tura del notaio Tommaso Antonio Schiavone del 27 maggio 1793 per du-
cati 1833. Nel protocollo notarile è così descritto: «il quarto superiore della 
casa palazziata in contrada della Beccaria, attaccato con un lato con la casa dei 
fratelli Di Caputi, e dall’altro con la casa degli eredi di D. Pietro De Rubertis, 
che primo loco era detto quarto con l’altro inferiore del detto d. Michele Barbo-
ne Spuma, e poi per la deduzione del di lui patrimonio fatta nel S.R.C. [...]».
Il quarto sottano del palazzo Barbone Spuma fu acquistato con scrittura del 
notaio Domenico Iacovone del 9 febbraio 1798 per ducati 1.200. Il proto-
collo notarile così si esprime: «mentovato quarto sottano, consistente in sala, 
quattro stanze, ante cucina con due dispense, cucina, stalla nell’atrio comune 
del portone, ed un camerino nella gradinata, che si va al quarto soprano, ed 
altre comodità, sito in essa contrada delle Beccherie a porta Pepice, al di sotto 
del quarto che si possiede da esso sig. Giudicepietro, e che ambidue i quarti me-
desimi hanno l’ingresso da un sol portone, franco e libero da ogni peso, cenzo, e 
servitù, eccetto la servitù di buttare i vasi immondi nel canale, che vi è in detta 
stalla il medesimo sig. Giudicepietro padrone di detto quarto soprano; e con 
tutte le ragioni, azioni, ed intiero stato».

In data 26 febbraio 1808 Andrea Giudicepietro assegnò, tra l’altro,  
il quarto sottano del palazzo Barbone Spuma a suo figlio Filippo con i ca-
pitoli matrimoniali rogati dal notaio Melchiorre Ottati.
La casa dei fratelli Caputi, all’epoca di Giovanni Caputi, fu acquistata da 
Andrea Giudicepietro con atto del notaio Domenico Iacovone del 29 feb-
braio 1812 per ducati 950. Nell’atto è così descritta: «un comprensorio di 
case, consistente in cinque 5 membri soprani, e due 2 sottani con loggia scover-
ta, piscina, soffitto camerino cannizzato, ed altre comodità, ad egli apparte-
nente dall’eredità paterna con testamento del 30 maggio 1784 rogato innanzi 
del fu notar signor Pietro Basile, sito in abitato di Matera nella contrada delle 
Beccarie alla porta Pepice, attaccato colle case palazziate di esso signor Giudi-
cepietro, e soprapposte alli casolari del signor Nicola Francesco Casamassima, e 
Nicola Manicone, per franco, e libero da ogni peso, eccetto dalla ipoteca degli 
infradescritti capitali».

Nel 1815, dopo la morte di Andrea Giudicepietro, l’eredità, stimata 
in ducati 25.000 al netto delle passività, fu divisa tra i suoi cinque figli 
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Giuseppe, Filippo, Benedetto, Maria Rosaria e Maria Nicola con atto del 
notaio Domenico Iacovone del 29 agosto 1815, poi modificato con scrittu-
ra privata (scrittura sinallagmatica) del 29 ottobre 1816. Il quarto soprano 
del palazzo Barbone Spuma toccò a Giuseppe Giudicepietro e il palazzo  
Caputi a Benedetto Giudicepietro. 
La casa degli eredi De Rubertis, all’epoca in parte di Pino Francesco Saverio 
ed in parte del Conservatorio di San Giuseppe, fu acquistata da Filippo 
Giudicepietro. La parte di Pino Francesco Saverio fu acquistata con atto 
del notaio Domenico Iacovone dell’11 dicembre 1820 ove è così descritta: 
«una cantina in due corpi con camera al di sopra, e prima bottega con tutte 
le loro comodità, posta in abitato di Matera nella contrada del Lombardo, e 
proprio di sotto le Beccherie, attaccata colla cantina dei signori Pizzilli, e quasi 
sottoposta alle case di propria abitazione del medesimo signor Giudicepietro, e 
la camera, o bottega è attaccata con dette case di propria abitazione e bottega 
del conservatorio di San Giuseppe, ed ha l’entrata dalla strada delle Beccarie: 
per franca, e libera da ogni peso, o ipoteca, eccetto da quello dell’annuo canone 
perpetuo di grana quarantotto netti di quinto dovuto alla Commenda di Pic-
ciano; per lo prezzo di docati seicento ottanta sei, grana settantasei, e cavalli 
otto, per tanto valutata dai suddetti periti di Caputi, e Moliterni».

La parte del Conservatorio di San Giuseppe fu acquistata con atti 
del notaio Domenico Iacovone del 13 luglio 1821 e del 30 luglio 1821. 
Nell’atto del 13 luglio 1821 è così descritta: «un magazzino appartenente 
alla pubblica beneficienza di Matera di proprietà di questo Conservatorio di 
san Giuseppe, sito in abitato di Matera nella contrada delle Beccherie, attaccato 
e soprapposto alli casamenti, e cantina del signor don Filippo Giudicepietro; 
franco e libero da ogni peso, o ipoteca; portato nel catasto provvisorio sotto l’ar-
ticolo 402 sezione K numero 604». 
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Nella Contribuzione Fondiaria del 1807 l’isolato è così riportato:

Gli enti H1884 e H1885 furono venduti dai fratelli Giacinto e Giu-
lia Basile con atto del notaio Domenico Iacovone del 15 agosto 1809 ed 
acquistati dal sig. Pino Francesco Saverio fondachiere. Nell’atto sono così 
descritti: «una cantina in due corpi con atrio chiuso con portone, palmenti, 
piscina, due fosse, ed altre comodità, ed una bottega al di sopra di detta cantina, 
a medesimi appartenenti, poste in abitato di Matera nella contrada delle Bec-
carie, attaccate alle case del signor Andrea Giudicepietro, di don Pietro Pizzilli, 
colla bottega del Conservatorio di San Giuseppe, ed altri confini».

Nel catasto provvisorio, all’impianto 1816, l’isolato è individuato dagli enti 
catastali da K604 a K609.

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

H3 casa piani 2 m.16 Beccarie 45,00 653

H1923 casa piani 2 m.7 15,00 403

H1884
H1885

Bottega 
cantina

5,00
12,00

124al Spartivento

H858 magazeno 
piani 1 m.1

7,50 1306Beccarie

Giudicepietro sig. 
Andrea mercante
Caputi Giovanni 

giudice a contratti

Basile don 
Giacinto sacerdote

San Giuseppe
conservatorio 

di donne

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K603 bottega Piazza Maggiore 6,00 333

K604 bottega Beccaria 4,00 366

K605 4,50 1123

K606 sottani 6 16,88 845

Cipolla d. Saverio 
sacerdote

Conservatorio 
di S. Giuseppe

Pino Francesco Sa-
verio fondachiere

Giudicepietro Filip-
po fondachiere

K607 soprani 7 e stalla 22,50 843Giudicepietro An-
drea proprietario

K608 bottega 1,00 Caputi Giovanni 
giudice a contratti

K609 soprani 4 10,00

252

bottega
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Nel catasto provvisorio rettificato, all’impianto 1821, è individuato dagli 
enti da K601 a K606.

In seguito, in forza di verbale del 6 maggio 1823, K601 e K602 pas-
sarono all’articolo 666 intestato Giudicepietro sig. Filippo fondachiere e 
furono rettificati quanto alla loro consistenza e rendita come segue:

Con i capitoli matrimoniali di Porcari Francesco Paolo e Giudicepie-
tro Teresa fu Giuseppe rogati per notar Domenico D’Addozio il 19 dicem-
bre 1839 K604 passò all’art. 2724 in testa a Porcari Francesco Paolo me-
dico. Nel rogito D’Addozio K604 è così descritto: «Il palazzo di abitazione 
appartenente all’eredità del fu don Giuseppe Giudicepietro, in cui attualmente 
abita essa signora Galli sito alla strada delle Beccherie con tutti quei membri 
che lo compongono, cioè stanze, dispensa nella gradinata, una stalluccia nell’a-
trio del portone, in cui ha diritto don Filippo Giudicepietro di buttare i vasi 
immondi, e pozzo d’acqua messi in detto atrio, per quanto possa appartenere, 
senza alcuna riserva o eccezione, e che vien descritto in questo catasto sotto l’ar-
ticolo 664 alla sezione K numero 604, del valore di ducati due mila».
In seguito K604 passò all’art. 2573 intestato a Giudicepietro d. Teresa del 
fu d. Giuseppe con strumento di divisione per notar Vincenzo Iacovone 
del 17 maggio 1847, atto quest’ultimo che recepisce i precedenti capitoli 

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K601 bottega Beccherie 4,50 1123

K602 bottega 4,50 366

K603 soprani 6 16,88 666

K604 soprani 8
sottani 6

30,00 664

Pino Francesco 
Saverio

conservatorio 
di S. Giuseppe

Giudicepietro sig. 
Filippo fondachiere

Giudicepietro eredi 
del sig. Andrea

K605 soprani 6 18,00 662Giudicepietro sig. 
Benedetto civile

K606 bottega 6,00 Giudicepietro sig. 
Benedetto civile

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K601
K602

stanze 3 Beccherie 9,10 666Giudicepietro sig. 
Filippo fondachiere
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matrimoniali rogati per notar D’Addozio il 19 dicembre 1839.
Gli enti catastali K601, K602, K603, K605 e K606 rimasero quindi immu-
tati in testa ai rispettivi titolari fino al 1865, quando furono discaricati per 
la separazione dei fabbricati. 
Nel catasto fabbricati del 1875 la proprietà Giudicepietro comprende l’in-
tero isolato circoscritto dalla strada del Commercio, da via Lombardo e da 
vico Lombardo. È costituita dalla particella 680 che racchiude la corte 681. 
All’impianto del catasto fabbricati nel 1877 è così descritta:

In seguito la particella 680/2 passò alla partita 1793 (Giudicepietro 
Teresa fu Giuseppe vedova Porcari), poi alla partita 1791, poi alla partita 
10124. 

Particella descrizione numero 
vani

Reddito 
in lire 1870

Proprietario Partita 
catastale

680/1 porzione di 
casa con due 
sotterranei ad uso 
cantina e due ad 
uso abitazione, 
ed una stanza in 
pianterreno ad 
uso bottega, con 
porzione della 
corte al n.681

vani 4 in 
piano sotterra 
e vani 15 in 
piano terra

742,69 509Giudicepietro 
Andrea del fu 
Benedetto

Ubicazione

strada del 
Commercio 23, 
24 e 25, vico 
Commercio 
10, 8, 11 e 12, 
vico Lombardo 
3 e 4

680/2 porzione di casa 
in primo piano 
con piccolo sotter-
raneo e porzione 
della corte al 
n.681

vani 1 in 
piano sotterra 
e vani 9 in 
piano primo

299,25 919Porcari Francesco 
Paolo del fu 
Vincenzo

strada del 
Commercio 24
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113. Il complesso Caputi-Barbone Spuma-De Rubertis poi Giudicepietro nella mappa cata-
stale del 1875

114. Il palazzo Caputi in una foto del 1966



116. Il palazzo De Rubertis ed il palazzo Barbone Spuma in una foto del 2015

115. Un particolare del palazzo Barbone Spuma in una foto del 2015
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Il palazzo Malvinni Malvezzi 

Nel catasto ostiario del 1732 alla carta 252 e segg. si legge che Giulio 
Malvinni, patrizio di questa città possedeva tra l’altro una bottega in con-
trada delle Beccarie ed altre cinque botteghe tutte nella medesima contrada 
delle Beccarie. Possedeva anche un atrio antistante le botteghe, ma non 
anche le grotte e le cantine sottostanti acui si accede dalla retrostante via 
Lombardi. Di conseguenza volendo esso Malvinni sopraelevare le sue bot-
teghe e costruire nel suddetto atrio, dovette scendere a convenzione con i 
proprietari degli immobili sottostanti, cosa che fece con due atti del notaio 
Vincenzo P. Santarcangelo del 16 febbraio 1804 e del 11 marzo 1804.
Nella scrittura del 16 febbraio 1804 si legge: «Il costituito Bruno Pisciotta 
possedendo una cantina sottoposta in parte alli predi di esso eccellentissimo 
sig. duca, in contrada Le Beccarie, in questo abitato, ove anticamente era la 
cappella di San Marco, con tutte le altre botteghe, che vanno a confinare alle 
scuole pubbliche, poderi di S. Lucia, ed altri compadroni; avanti essi predi 
di esso sig. duca, che stann’ora ad uso di botteghe, hanno già un atrio aperto, 
e scoperto, e questo volendosi chiudere, e coprire; e di tutto il corpo dei predi 
farne un comprensorio, che si è di già principiato a formare il nuovo edificio; 
esso Pisciotta temendo, che coll’aggiungersi la nuova fabrica sia per apportare 
qualche rovina per questa causa; si risolse dolersene coll’eccellentissimo sig. duca 
onde avesse desistito dall’impresa opera, altrimenti si sarebbe servito del braccio 
della pubblica autorità.
Ma esaminate le cose, e precise l’incomodo, e detrimento, che veniva a soffrire 
il Pisciotta colla caduta delle acque piovane, che piombano, e si arrestano all’a-
trio scoverto del sig. duca, ove per appunto viene a giungere in parte il corpo 
della cantina sottoposta, e quello coprendosi si toglie tale detrimento, che è più 
dannoso alla cantina si è l’umido. Ciò stante si è anche di comun consenso, 
per maggior accerto delle cose, destinato, ed eletto un perito, che colla ispezione 
oculare, e colla perizia dell’arte si fosse posto a giorno, se colla nuova fabrica 
accrescendosi peso, poteva avvenire qualche rovina; e col coprirsi l’atrio scoperto 
giovasse al predio sottoposto. Di fatti conferitosi mastro Michele del Giudice di 
questa città perito dal Pisciotta prescelto; costui colla regola dell’arte è passato 
ad osservare, e considerare se l’espositate eccezioni di danno asserto dal Pisciotta 
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fossero sussistenti: e ponderatosi il tutto da esso perito, si è venuto all’accordo, 
che porta seco una sicurezza vicendevole per il futuro evento per entrambi i 
paciscenti, con verbale dettaglio, il di cui tenore è piaciuto alle costituite parti, 
che in appresso si spiegherà. Quindi fattasi l’assertiva predetta, e volendo esse 
parti, e ciascuna di loro delle cose infrascritte scambievolmente cautelarsene 
col presente pubblico istrumento; perciò sono venuti fra di loro a convenzione, 
mercè la quale il menzionato costituito Bruno Pisciotta spontaneamente, con 
giuramento tactis scripturis, in presenza nostra, non per forza, o inganno, ma 
per ogni miglior via, liberamente dichiara, accetta, ed omologa la perizia del 
perito del Giudice nel modo che segue; per lo cui effetto cede, dà il luogo, e 
comodo senza interesse dentro della sua cantina all’eccellentissimo duca, colla 
riserba dei patti, leggi, e condizioni per eseguirsi da ciascuno di essi paciscenti; 
e sono: che la fabrica superiore costruenda da sua eccellenza il sig. duca, e pro-
priamente la facciata sporgente alla publica strada delle Beccarie, che viene a 
piombare in parte sopra la vacua del cellaro di Pisciotta, vicino al contraforte 
del primo sotterro, ove esistono due palmenti, per sostegno della cennata fabri-
ca, vi occorrono due pilastri di grossezza due palmi, e lunghezza per quanto 
piomberà la nuova fabrica superiore. Li stessi pilastri si devono fissare nei due 
cennati palmenti; sopra dei quali verranno formati tre archi; cioè uno in mezzo 
deve essere di tutto sesto, o sia mezzo cerchio, tirandosi al colmo; e gli altri due 
a valestra, o sia quarto di cerchio fin’anco al colmo. E come che li cennati pal-
menti verranno in parte occupati per li rinforzi; così si è stimato ampliare uno 
di quegli nella giusta forma, e proprio a man destra nell’entrare, a spese del sig. 
duca, a perizia dei comuni periti.
Che sia lecito al sig. duca chiudere, e coprire l’intero atrio delle botteghe in fa-
brica, seu lamiata, senza opposizione del Pisciotta; perché così [...].
Che laddove verrà a piombare la muraglia per coprire l’atrio, e formare le 
lamie, si devono fare da dentro il cellaro, in maniera che non si occupi luogo 
servibile, a giudizio del perito del Giudice, e di quello del sig. duca; perché così 
[...].
Che l’edificio formando dal sig. duca, non dovrà oltrepassare l’altezza delle 
antiche fabriche, per quanto però si distende il semplice vuoto dell’atrio, che 
piomba sopra il cellaro predetto.
Che li cennati rinforzi si devono fare a spese del sig. duca, senza che il Pisciot-
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ta contribuisca a minima cosa, né il sig. duca a qualsiasi interesse pel luogo 
occupando dentro il cellaro; imperciocchè esso Pisciotta viene a vantaggiare la 
condizione del corpo stabile con togliersi l’umido, e fortificato il predio.
Che, quod absit, accadesse lesione, o rovina per causa di detta fabrica facienda, 
che in parte piomberà sopra al cellaro, in questo caso s’intenda ipso facto vendu-
to per quello medesimo prezzo, che il Pisciotta lo pagò allorchè ne fece la compra 
da’ signori fratelli Torricelli, come da strumento di notar d. Domenico Iacovone 
di questa città, ed il sig. duca pagare a beneficio del Pisciotta la somma in quel-
lo contenuta, come se fusse un tale contratto di compra, e vendita passato for-
malmente tra i costituiti paciscenti, senza veruna eccezione; ed eseguirsi detto 
strumento in guisa che, se fosse il sig. duca compratore del cellaro, e contrattato 
de facie ad faciem coi signori Torricelli, e non pagato ancora il prezzo. Quale 
assicurazione in ordine alla lesione, o rovina, avrà il suo tempo da che sarà 
compiuta la fabrica per lo spazio di anni dieci continui; e detto termine elasso, 
ed accadesse il periglio descritto, resterà libero, e svanito, seu svincolato formal-
mente esso sig. duca dalle assicurazioni promesse come sopra dedotto; perché così 
per patto espresso, e non altrimenti.
Che le acque, che cadono dal tetto per un canale ad organo, che tiene lo sfogo, 
e caduta delle acque dentro l’atrio del cellaro del Pisciotta, non devesi lo stesso 
mutare dall’attuale stato presente, e privare il Pisciotta del beneficio di quell’ac-
qua piovana.
Che stantino le cose promesse, il Pisciotta col presente stumento ha obbligato, 
come si obbliga di far formare i rinforzi descritti, ed altro necessario da dentro 
il cellaro per sostegno della nuova fabrica superiore in virtù della descritta pe-
rizia, per cui ha ceduto, come cede, e dà il luogo ad esso sig. duca per l’adempi-
mento di quanto col presente istrumento è convenuto, perché così [...].
E finalmente l’eccellentissimo sig. duca si è obbligato di fare, ed eseguire pari-
menti ad literam il presente strumento, coll’obbligo di far fabricare a sue pro-
prie spese, ed interesse quanto si è menzionato, senza che per qualunque causa, 
colore, o motivo possa contribuire e sborsare minima cosa all’uopo il Pisciotta; 
oppure in caso di rovina pretendersi diminuzione di prezzo del valore del cella-
ro coll’esecuzione dell’antecedente patto, quia [...]».

Nella scrittura del 11 marzo 1804 si legge: «Il succennato costituito reverendo 



Le fortificazioni materane

230

abate procuratore asserisce, che il monistero di S. Lucia, e Agata suo principale, 
di questa città, possedendo tra gli altri beni stabili, e nel ristretto di questo abi-
tato, e proprio in contrada delle Beccarie, un trappeto ad olio, sottoposto alla 
pubblica strada, ed in parte ad alcune botteghe dell’eccellentissimo sig. duca 
suddetto; esso eccellentissimo sig. duca inaspettatamente pose mano a formare 
nuovo edificio avanti le medesime botteghe, site alle cennate Beccarie; ed av-
vertitosi il costituito reverendo abate Zitiello, come procuratore generale di esso 
monistero dello sconcerto, comprese, che con tale fabrica avrebbe senza dubbio 
pregiudicato il trappeto sottoposto, ed i diritti del suo principale monistero. Si 
risolse introdurre giudizio di nunciazione di nuova opera, all’oggetto di impe-
dirne l’intrapresa, come praticò con istanza formale in nome del su prelodato 
monistero presso questa Regia Corte; in vista della quale se ne decretò a venti 
dicembre prossimo caduto anno mille ottocento e tre, l’omnia, et singula parti; 
et interim fabricatores statim desistenda l’enunciata opera; verun si post no-
tificationem reperiuntur in fragranti, carcerentur. E notificato questo decreto 
tanto al procuratore ad lites di esso eccellentissimo sig. duca, che a fabricatori, fu 
desistito; e il mastrodatti di essa Regia Corte sulla faccia del luogo portatosi, ri-
conobbe con altri periti lo stato delle cose, distendendone all’effetto il corrispon-
dente certificato, come dagli atti della nunciazione, che nel presente istrumento 
si inseriscono. Dietro questa inibizione, essi costituiti reverendo procuratore, ed 
eccellentissimo sig. duca presenti, coll’intelligenza altresì delle reverende mona-
che, si venne amichevolmente a concordare, e prendere il mezzo economico per 
evitare un litigio, e con la nuova fabrica, il danno, che si sarebbe inferito al 
sottoposto trappeto. Ed in effetti tenutane sessione, si risolse unanimemente da 
esse parti adibirsi amichevolmente il perito di esso venerabile monistero, mastro 
Michele del Giudice; e per mezzo dell’oculare ispezione, e perizia, si sareb-
be poscia risoluto l’occorrente circa la descritta costruzione del cennato nuovo 
edificio: ed essendosi tanto eseguito col perito del Giudice; e ponderato il tutto 
mediante relazione verbale del perito a norma delle regole dell’arte continente 
l’espediente; punti, e qualità dei risarcimenti faciendi da dentro il trappeto, 
come in appresso si spiegherà; e piaciuto e detti paciscenti reverende mona-
che, e signor Savio di esso monistero il sentimento del prescritto perito, se ne è 
determinato a cautela comune stipularsene publico strumento. Quindi fattasi 
l’assertiva predetta; volendo esse parti, e ciascuna di loro delle cose infrascritte 
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scambievolmente ceutelarsene col presente publico strumento; perciò sono fra di 
loro venute a convenzione, mercè la quale, il menzionato reverendo procuratore 
a nome del suo principale monistero, e reverende monache spontaneamente con 
giuramento tacto pectore, in presenza nostra, non per forza, o inganno, ma per 
ogni miglior via, liberamente cede, e da il comodo, e luogo dentro il trappeto 
all’eccellentissimo sig. duca presente, a fine di far formare l’edificio sopra posto 
al trappeto; colla riserba dei seguenti patti, leggi, e condizioni ante citate per 
eseguirsi la perizia, che è il suo tenore videlicet.
Che osservato dal perito del Giudice il luogo dentro il trappeto, che quello della 
parte di sopra, ed avanti le botteghe dell’eccellentissimo sig. duca alla pubblica 
strada delle Beccarie, e proprio ove viene a piombare la nuova fabrica, si è tro-
vato, che la detta fabrica viene situata sopra il vuoto del trappeto la maggior 
parte. Per sostegno della quale vi occorre il rinforzo, col quale non si deve occu-
pare luogo servibile, o che induca al tratturo della macina minimo impedimen-
to per il suo libero circolo: e dove fissarsi il rinforzo, si deve tagliare il tufo frollo, 
e porre la fabrica nuova di rinforzo, a sostegno dell’edificio superiore. Beninteso, 
che siccome vi è di bisogno di passare a rinforzare anche dentro la conserva, dico 
conserva, ossia magazino dell’olio, non si deve occupare luogo servibile, come 
parimente in quello sono i camini del trappeto istesso; perché così [...].
Che il suddetto nuovo edficio superiore non si dovrà principiare prima delli 
rinforzi nell’interno del trappeto; e tutto colla direzione, e perizia del Giudice 
maestro del monistero, e di quella del perito dell’eccellentissimo signor duca.   
Che il monistero permette senza eccezione alcuna il formarsi li rinforzi, ed edi-
ficio; ma che la nuova fabrica non dovrà oltrepassare l’altezza dell’antica, per 
quanto però si estende il vuoto del trappeto tantum; perché così [...].
Inoltre il monistero non deve soggiacere, né contribuire a niun interesse di ma-
teriale, maestranza, ed a qualsivoglia cosa ivi necessiterà per tal causa, ma 
tutto a spese, ed interesse dell’eccellentissimo duca. E qualora accaderà lesione, o 
rovina per precisa causa di detta nuova fabrica, l’eccellentissimo sig. duca dovrà 
rifare a sue proprie spese, ed interessi; perché così [...].
Che stante le precitate condizioni, e patti da osservarsi per essi prelodati paci-
scenti ad unquem, precise di dichiararsi, come col presente istrumento si dichia-
ra da esso reverendo abate procuratore del venerabile monistero nullo, ritirato, 
casso, e per non introdotto il giudizio menzionato nella nunciatione; in manie-
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ra che, non abbia ad avere effetto, né diritto di ripigliarsi per qualunque titolo, 
causa, o colore; perché così [...].
Finalmente si è determinato come si obbliga esso eccellentissimo signor duca di 
non principiare, né fare prima del mese di giugno corrente anno mille ottocen-
to, e quattro l’opera interna, e risarcimenti al trappeto; perché non prima di 
tal tempo potrà esso reverendo procuratore sbarazzare il trappeto de’ pedali, ed 
olio, che in esso conservasi. Quale sbarazzamento, l’eccellentissimo signor duca 
dovrà farlo eseguire a proprie spese, e conservarsi l’olio, e pedali per restituirli 
ad ogni richiesta del reverendo abate procuratore; e successori procuratori di esso 
monistero tanto nella quantità, che qualità, per non avere esso monistero altro 
luogo da conservare l’olio, e vasi descritti; perché così [...]».

Fatte dette convenzioni il Malvezzi potè dare corso ai lavori, per cui 
nella Contribuzione fondiaria 1807 si legge: 

Nel catasto provvisorio impianto 1816 si legge:

Il magazzino fu dunque ampliato tra il 1808 ed il 1816
Nel Catasto provvisorio rettificato impianto 1821 si legge: 

Nel 1829 l’intero articolo 803 passò all’articolo 1856 intestato a 
Malvinni d. Marco cavaliere di S. Candida.

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

H1743 casa p.1 m.1 Beccarie 10,00 858Malvinni Giulio duca 
di S. Candida

H1744 bottega p.1 m.1 10,00

H1745 magazeni p.1 m.5 12,00

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K607 bottega Beccherie 7,50 803Malvinni Giulio 
duca di S. Candida

K608 magazzino m.7 Beccaria 60,00

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K610 bottega Beccaria 7,50 Malvinni Giulio 
duca di S. Candida

K611 magazzino m.7 60,00

1009
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Sotto l’articolo 1856 nel 1862 fu fatto il seguente carico:

L’edificio fu dunque sopraelevato nel 1862.
Sotto l’articolo 1856 non vi è altra annotazione fino alla separazione dei 
fabbricati avvenuta nel 1865. Nella mappa catastale del 1875 il fabbricato 
è individuato dalla particella catastale 678, particella che all’impianto del 
catasto fabbricati del 1877 è così descritta:

L’edificio, pur frazionato e venduto a più persone, è tutt’ora esistente.

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K6082 soprani 11 Beccherie 120,00 (*) 1856Malvinni d. Marco 
cavaliere di S. 
CandidaK611 magazzino m.7 Beccaria 60,00

(*) verificato il rivelo n. 3 del 1862. Esente da tassa dal 1864 al 1871 e poi si fisserà la rendita in ducati 120.

Particella descrizione numero 
vani

Reddito 
in lire 1870

Proprietario Partita 
catastale

678/1 porzione di casa 
con quattro 
stanze in piano 
terreno ad uso di 
bottega

sotterra 
vani1 piano 
terra 7 piano 
primo 13

1134,75 642Malvezzi Dome-
nico duca di S. 
Candida del fu 
Marco

Ubicazione

strada del 
Commercio 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22

678/2 due sotterranei 
ad uso abitazione 
ed uno ad uso 
bottega

sotterra 
vani 2

299,25 1078Schiuma Giusep-
pe del fu Nicola

strada del 
Commercio 
2 e 3

117. Il palazzo Malvezzi nella mappa catastale del 1875



Le fortificazioni materane

234

118. Il palazzo Malvezzi in una foto del 2015

119. Particolare del portone d’ingresso con lo stemma Malvezzi
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Il palazzo Festagallo poi Porcari

Con scritture del notaio Giuseppe Schiuma del 2 e del 3 agosto 1726 
il medico Giuseppe Festa acquistò dal seminario di Matera 4 rimesse dirute 
in contrada S. Eligio con porta che dimostra l’uscita al lago, lago di cui vi è 
cenno nella platea di S. Francesco del 1682. 

Successivamente con scrittura dello stesso notaio Giuseppe Schiuma 
in data 1 dicembre 1727 lo stesso Giuseppe Festa acquistò in enfiteusi dal 
comune di Matera il terreno alle falde della collina del castello Tramontano 
ove vi era, o meglio ove vi era stato, il lago della città. Il protocollo notarile 
così si esprime: «Dette parti come sopra personalmente costituite sponte hanno 
asserito in presenza nostra, qualmente l’università suddetta possedendo un luo-
go diruto inutile, e pien di terra, volgarmente detto il lago atterrato di capacità 
di passi undeci incirca di larghezza, e di passi dieci incirca di lunghezza nella 
contrada detta di S. Eligio, vicino l’orto del venerabile convento dei padri con-
ventuali di detta città, vicino, ed attaccato le rimesse dirute nel fondo [...] loco 
del venerabile seminario della medesima di presente del medesimo sig. Giuseppe 
Festa, via publica che va al castello ed altri confini del qual luogo non ne ha 
essa università percepito mai cosa alcuna per esser stato, ed è inutile, anzi per 
la gran quantità della terra ivi si trova rende impraticabile la strada predetta 
che si saglie alla contrada del castello. E perché mesi sono, loro fu fatta istanza 
dal detto magnifico dottor fisico Giuseppe Festa di volere concesso detto luogo in 
emptio, seu a censo perpetuo riservativo, con offerire volerne pagare [...] annui 
carlini cinque».

Il lago era una riserva d’acqua gestita dal comune da tempo imme-
morabile. È citato nel disegno Rocca P/5 “Pianta di Matera, le grotte stan-

no intorno a guisa di teatro”, che 
risale al 1584. Nel 1727 il lago si 
era prosciugato perché riempito di 
terra ed era diventato inutile, per 
cui il comune se ne disfece. 

120. Carte Rocca:
il lago – particolare del disegno P/5 
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Fatti questi acquisti, nel 1728 il medico Giuseppe Festa, chiamato anche 
Giuseppe Vito Festagallo, diede avvio alla costruzione dell’edificio di cui 
si tratta, ma occorse trovare una discarica per la terra che fuoriusciva dagli 
sbancamenti e dalle trincee di fondazione che era necessario fare. Pensò di 
utilizzare il confinante terreno di proprietà del convento di S. Francesco, 
anche perché detto terreno era depresso ed ivi si raccoglievano e ristagna-
vano le acque piovane proveniente dalla collina del castello Tramontano. 
Rivolse quindi istanza al convento e, dopo varie vicende, fu redatta appo-
sita convenzione dal notaio Tommaso Sarcuni in data 28 maggio 1728. Il 
protocollo notarile così si esprime: «Pro magnifico dottor fisico Josepho Vito 
Festa conventio cum venerabile conventu Sancti Francisci.
Die vigesima octava mensis maij sexta indictionis millesimo septincentesimo 
vigesimo octavo Mathera [...] regnante [...].
In nostra presentia personalmente costituiti magnificus dottor phisicus Joseph 
Vitus Festa civitatis Mathere agens et interveniens ad infrascripta omnia pro se 
suis heredibus, et successores ex una parte.
Et in nostra presenza reverendi patres venerabilis conventus Sancti Francisci 
minoris conventualium eiusdem civitatis in unum congregati ad sonum cam-
panelli more solito videlicet pater magister frater Petrus Vanarella guardianus, 
pater magister frater Joannes Battista Musacchio, pater reggens frater Hiero-
nimus Trippicella, pater magister frater Thomas Ridola, pater magister  frater 
Franciscus Maria Calculli, pater baccalareus frater Joannes Battista Villano, 
pater baccalaureus frater Bonaventura Ricchitio, pater frater Philippus Quin-
tana, et frater Stephanus Marianella procuratori dicti venerabilis conventus 
agentes et intervenientes ad infrascripta omnia pro dictus veberabilis conventus, 
et pro aliis reverendi guardiano patribus et procuratores in illo successores futu-
ris insieme submittentes in nos dicti reverendi sacerdotes ex alia parte.
Predictus vero magnificus dottor phisicus Joseph Vitus Festa sponte asseruit co-
ram nobis et dictis reverendis guardiano patribus et procuratores presentibus 
in vulgari sermone pro faciliori facta intelligentia qualmente ritrovandosi di 
presente fare nuova fabrica sopra certi luoghi per esso dottor fisico comprati, seu 
censuati, siti e posti li luoghi suddetti in questa città alla contrada di S. Eliggio 
contigui alle mura dell’atrio della chiesa di detto santo, via pubblica mediante, 
ed alla parte di sopra confinano colla strada che si va al castello, e confinano 
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con l’ortolizio del cennato venerabile convento, che al presente si tiene in affitto 
da Stefano Spagnuolo.
E come, che necessita al suddetto magnifico dottor fisico Giuseppe Vito di ponere 
certa quantità di terra, che dovrà evacuare da detti luoghi, e fossati che dovrà 
fare per dette nuove fabriche in quelli faciandi. Ha fatto preghiera ad essi re-
verendi padri guardiano e frati di esso venerabile convento si fossero contentati 
che detta terra si ponesse nell’ortolizio di detto venerabile convento a fine di 
inguagliare la detta terra ivi reponenda coll’altro terreno del ortolizio di detto 
venerabile convento, e con ciò si verrebbe ad evitare il danno, che l’acque piova-
ne per il passato hanno giaciuto al suddetto ortolizio, e col mettersi colà la detta 
terra si leverebbe affatto tal suggettione, e porterebbe maggior utile e comodo 
alli locatori di detto ortolizio, et in ricompensa di questo fa promessa alli sud-
detti reverendi padri di fabricare un muro a proprie spese di esso dottor Festa di 
lunghezza palmi cento trenta, e altezza palmi sette di pietre non rustiche ma di 
perpedagni, a cominciare il principio del suddetto muro faciendo dal pontone 
delle mura del giardino di esso dottor Festa, e quello terminare a drittura sino 
al numero delli suddetti palmi cento trenta. 
A preghiere del quale consideratosi da essi reverendi guardiano e padri di detto 
venerabile convento che il riponere da esso dottor fisico don Giuseppe Vito la 
detta terra nel suddetto ortolizio, più presto viene a migliorarsi la condizione di 
detto ortolizio, che perdere di preggio e prezzo, ancora più che facendosi detto 
muro lo detto ortolizio viene ad acquistare maggior valore. Previa conclusione 
facta inter votantes fu conchiuso doversi concedere la facoltà al detto dottor 
fisico Festa di ponere la detta terra evacuanda da detti suoi luoghi, e fossati 
nell’ortolizio di detto venerabile convento purché la suddetta terra sia naturale, 
e non terra di pietra o calcina ed al numero alto di palmi sette e non più; purché 
a spese proprie di esso dottor fisico Festa si fabrichi detto nuovo muro di pietre 
perpedagni alla nominata altezza di palmi sette, ed alla lunghezza di detti 
palmi cento trenta, e che detto nuovo muro debba essere senza midolla ma che 
li perpedagni debbansi mettere a correggia.
Quindi volendono esse parti del concordato, e convenuto suddetto per futura 
loro cautela stipularsene pubblico istrumento, hinc est, che questo presente gior-
no nella detta nostra presenza non per forza, o dolo alcuno, ma in ogni altro 
miglior modo e strada li suddetti reverendi guardiano, padri e procuratori ut 
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supra costituiti da oggi hanno dato e conceduto, siccome danno, e concedono li-
bera facoltà, e potestà al suddetto dottor fisico Giuseppe Vito Festa presente ed a 
suoi eredi, e successori di mettere la suddetta terra nell’ortolizio di detto venera-
bile convento al numero di palmi sette e non più, e che la suddetta terra debba 
essere naturale, non terra di pietre o calcina nel modo di sopra sta espressato.
E viceversa esso magnifico dottor fisico d. Giuseppe Vito Festa ha promesso, e si 
è obbligato, come promette, e si obbliga da oggi e per tutta la fine del mese di 
dicembre del corrente anno fabricare il suddetto muro di pietre perpedagni a 
sue proprie spese alla suddetta lunghezza di palmi cento trenta ed all’altezza di 
palmi sette nella maniera e forma di sopra sta convenuto.
Et acciò non vi naschi qualche litiggio fra esse parti circa di riponere la det-
ta terra che habbia da essere terra naturale, sono perciò esse parti convenute 
che quando dovrà dare principio esso dottor Festa di ponere la detta terra nel 
suddetto ortolizio di detto venerabile convento vi debba assistere una persona 
deputanda dal venerabile convento e suoi reverendi guardiano e padri, senza 
l’assistenza del quale, non possa né voglia esso don Giuseppe Vito Festa mettere 
in detto ortolizio. E se portasse il caso che la suddetta terra da ponersi in detto 
ortolizio venisse a sopravanzare il boccaglio della piscina dell’acqua che è dentro 
lo suddetto ortolizio, in tal caso sia tenuto ed obbligato, come promette e si ob-
bliga esso dottor fisico G. Festa a sue spese fabricare la piastra quanto contiene il 
vacuo di detta piscina, e sopra di questa riponere nuovamente il boccaglio nella 
maniera e forma che di presente si ritrova. 
E mancandosi dal suddetto magnifico dottor fisico Giuseppe Vito Festa, e suoi 
eredi e successori di non far detto muro nella maniera che di sopra si è obbligato, 
e bisognasse il muro alla suddetta piscina d’acqua, o da ciascuno di essi, che sia 
lecito al suddetto venerabile convento suoi reverendi guardiano padri, e procu-
ratori presenti, ed ad altri futuri in esso, non solamente il presente istrumento 
accusare presentare, e liquidare in ogni corte contro del detto dottor fisico Festa 
presente, e suoi eredi e successori; ma anche di far fare detto venerabile convento 
detto muro della qualità  di sopra sta concordato a proprie spese di detto dottor 
fisico don Giuseppe Vito per le quali spese faciende nelli casi suddetti, o cia-
scuno di essi, da mo per allora esso don Giuseppe Vito Festa è costituito, come 
se ne costituisce vero e liquido debitore del suddetto venerabile convento e suoi 
reverendi guardiano  padri e procuratori presenti ed ad altri futuri in detto  et 
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a me notaro e che per dette spese faciende promette e obbliga esso dottor fisico di 
stare solamente al detto giurato di detto reverendo guardiano presente nulla alia 
probatione quesita; atteso così per special patto esse parti sono convenute, alias 
non havere libero essi reverendi guardiano, padri e procuratori dato il suddetto 
permesso».

Senonché nella platea di San Francesco alla carta 101 in epoca suc-
cessiva all’anno 1729 fu scritta la seguente annotazione: «A di 28 del mese 
di maggio anno 1728 fabbricando il suddetto medico Festa i sottani e soprani, 
che sono dirimpetto al cennato palazzo, fè scrittura col convento, in cui si legge 
che dovea inquadrarsi il suo giardinello e quel morso di terra, e quanto vi era 
di soverchio nel luogo ove sono oggi le fabriche, che si chiamava il lago, buttarlo 
tutto entro del nostro orto attacato alle suddette fabriche, obligandosi il predetto 
Festa di fare un muro di pietre quadre all’orto del convento, principiandolo 
dall’angolo del suo giardinello in su per la via del castello fino alla spina bian-
ca, che attrovasi al girarsi che si fa per la predetta via del castello; come consta 
dalle scritture di notar Tomaso Sarcuni circa l’anno sopra cennato. Frattanto il 
compromisso al convento, ora per un verso, ora per un altero non s’è adempiuto; 
ma sempre si è a tempo, perché la scrittura canta per cui [...]».
Nel catasto ostiario del 1732 alla contrada S. Eligio (carte 1v e segg.) si 
legge:
«Dottor fisico sig. Giuseppe Festa Gallo d’età sua d’anni 46 casato con la sig.
ra Paula Zicaro di Genosa d’età d’anni 35 e tiene sette figli, cioè Melchiorre 
d’anni 7 [...] Possiede:
- più case sottane nella contrada delle Conche;
- un palazzetto in detta contrada;
- tre altre case nella contrada del forno del Caveoso con la rendita di carlini 
quattro al seminario;
- un’altra casa vicino il Purgatorio Vecchio;
- una casa nell’istessa contrada, della quale n’è usufruttuaria Bellarosa Festa sua 
sorella sistente nel Real Conservatorio di questa città;
- una bottega alle Conche rende grana sessanta sette, e mezzo a S. Pietro Ca-
veoso;
- una vigna in contrada di Lamacamardo di una versura, e mezzo;
- un’altra vigna nell’istessa contrada di centinaia 10, vicino della quale vi sono 
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tomola due di terre lavoratoriali, che si affittano;
- una vigna in contrada d’Agna di centinaia 30;
- un’altra nell’istessa contrada, vicino la Gravina di centinaia 40, entro della 
quale vi è un comprensorio di terre ammurato piantato in vigne, e giardeni da 
diversi particolari, e ne ricava annui carlini tredici, e mezzo;
- un’altra vigna a Serra d’Alto di centinaia 30 con la rendita di grana cinque 
a S. Domenico;
- una casa vicino il monastero delle Cappuccinelle;
- una casa palazziata con giardinello, dove abita;
- una cantina sotto la detta casa per uso proprio;
- [...]».

Con scrittura per notaio Liborio Cipolla 1 novembre 1779 il quarto 
soprano del palazzo fu concesso in uso a Carmelo Pizzilli e Giovanni Batti-
sta Sisto dai fratelli Giuseppe e Vincenzo Festagallo.
Con scrittura per notaio Liborio Cipolla 5 aprile 1786 i fratelli Giusep-
pe e Vincenzo Festagallo si divisero l’eredità paterna, tra cui l’edificio in 
questione. La quota di detto edificio toccata a Vincenzo Festagallo è così 
descritta: «L’osteria situata sotto il quarto soprano, consistente in due cameroni, 
due stalle, camera a dormire, due camere della taverna, due pagliere, cucina, 
cortile scoverto, metà dell’atrio coverto, e metà del pozzo». 
La quota toccata a  Giuseppe Festagallo è così descritta: «Quarto soprano del 
palazzo avanti la cappella di S. Eligio, ove attualmente abita esso d. Vincenzo, 
consistente in un sala, galleria, quattro stanze, ante cucina, cucina, torretta, 
appartamento dove abita il reverendo d. Gaspare Campagna sala, tre stanze, e 
logia sopra l’osteria, ed altra sovra il cortile scoverto. Appartamento dove abita 
la signora madre d. Caterina due camere, cucina, sottano della cucina, e sala, 
due gradinate, metà d’atrio coverto colla metà del pozzo, muro, e territorio del 
giardinetto attaccato a detto quarto». 
Con scrittura per notaio Ignazio de Suricis 25 ottobre 1787 il notaio Car-
melo Pizzilli rinunciò all’uso del quarto soprano del palazzo e, di contro, 
Vincenzo Festagallo vendette ai fratelli Pietro e Carmelo Pizzilli il quarto 
soprano del palazzo Firraù, cioè la quota del palazzo Firraù che gli era toc-
cata nella divisione dei beni. 
Con scrittura per notaio Liborio Cipolla 10 maggio 1795 Giuseppe Festa-
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gallo vendette la sua quota del palazzo a Michele Tortorelli.
Con scrittura per notaio Domenico Iacovone 1 maggio 1799 Vincenzo 
Festagallo, a conclusione di una complessa vicenda giudiziaria, vendette a 
Michele Tortorelli la metà di sua pertinenza di uno stanzino che era a ser-
vizio del pozzo comune. 
Con scrittura per notaio Carmelo Pizzilli 12 marzo 1802 Vincenzo Festa-
gallo vendette la sua quota del palazzo, cioè il piano terra comprendente la 
taverna, a Michele Tortorelli.

Nella contribuzione fondiaria 1807 l’edificio appartiene per intero a 
Michele Tortorelli ed è così riportato:

Nel catasto provvisorio all’impianto 1816

Nel catasto provvisorio rettificato all’impianto 1821 il tratto tra la via 
che va al castello e la attuale via A. Volta contiene gli enti catastali da K52 
a K67 così descritti:

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

H2338 casa p.2 m.14 a S. Eligio 45,00 1525Tortorella sig. 
Michele civile

H2339 locanda p.1 m.7 80,00

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K52 sottani 9 ferrerie 50,00 1785Tortorella Michele 
proprietario

K53 soprani 13 61,25

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K52 sottani 6 ferrerie 36,00 1541Tortorella eredi di 
MicheleK53 soprani 16 61,25

K54 caciolaio e 
magazzino m.6

28 Cappella di 
S. Eligio

216

K55 chiesa 4
K56 magazzino Giumella 10 1075Paolicelli eredi di 

don Ermenegildo 
sacerdote

K57 soprani 7 48,75 875De Marziis d. Fran-
cesco sacerdoteK58 stalla per uso 

di taverna
22,50
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In seguito K52 e K53 passarono all’articolo 1537 intestato a Torto-
rella Gregorio e Domenico e la rendita di K53 fu rettificata in ducati 58,50.
Nel 1831 furono aggiunti perché omessi: 

Indi con verbale del 3 dicembre 1832 il cespite K52 fu frazionato in 
due parti ciascuna di rendita 18,00 e il cespite K53 in due parti rispettiva-
mente di rendita 27,00 e 31,50. I due cespiti furono quindi volturati come 
segue:

e

Gli articoli 1535 e 1810 non recano altra annotazione fino al 1865.

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K59 sottani 4 uso 
di taverna

Giumella 57 1186Porcari eredi di 
Rosario Domenico

K60 soprani 9 52,50 Buongermino eredi 
del sig. Domenico 
notaro

139

K61 bottega 4,50 Porcari eredi di 
Rosario Domenico

1186

K62 bottega 2 Sarra Gasparo 
falegname

1340

K63 casa 7,50 Pizziferri sig. 
Francesco Maria 
legale

1139

K64 rimessa 7,50

K65 chiesa 6 cappella del Pur-
gatorio

222strada di S. Chiara
K66 caciolaio 11,25
K67 magazzino 18,75

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K522 sottani 1 ferrerie 9,00 1535Tortorella Domeni-
co proprietarioK532 soprani 2 9,00

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K52 sottani 3 ferrerie 18,00 1810Tortorella Gregorio

K53 soprani 6 27,00

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K52 sottani 3 ferrerie 18,00 1535Tortorella Domeni-
co proprietarioK53 soprani 6 31,50
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Nella mappa catastale del 1875 il fabbricato è individuato dalla particella ca-
tastale 2605, mentre l’isolato racchiuso da via Plebiscito (ex via che va al se-
minario) da vico dell’ospedale (ex via di strettula cupa), via Circonvallazione 
e via che va al castello comprende le particelle da 2593 a 2605 così descritte:

(*) Porcari Nicola, Luigi, Tommaso, Michele, Rita maritata Marsilio Lorenzo, Raffaela e Teresa fratelli e sorelle 
del fu Michele, Tommaso Michele, Raffaela e Teresa minori in tutela della madre Giura Longo Maria Concetta.

Particella descrizione numero vani Reddito 
in lire 
1870

Proprietario Partita 

chiesa del
Purgatorio

Ubicazione

2593 casa che si 
estende sopra 
parte della 
lettera LL

1 344,25 223Congregazione di 
Carità per la cappel-
la del Purgatorio

vico dell’ospeda-
le 1, 2

piano
terra

piano
primo

LL
di mq 403

5

2594 
di mq 2427

terreno = = Giura Longo Pietro 
fu Tommaso

514

2595 
di mq 2810

terreno = = Porcari Michele 
fu Nicola

923

2596 
di mq 766

terreno = = Turi Nicola fu 
Eustachio

1176

2597 
di mq 11912

terreno = = Porcari Michele 
fu Nicola

923

2598 
di mq 100

casa 2 146,58 376Di Lecce Nicola 
Domenico 
fu Michelangelo

largo del Liceo 
42, 43 

3

2599 
di mq 98

bottega sopra 
la quale si 
estende 
il n. 2601

2 51 2Acito Antonio 
Vincenzo fu Vito 
Nicola

largo del Liceo 
44

2600 
di mq 328

due botteghe 
e due grandi 
stalle sopra le 
quali si esten-
de il n. 2601

3 478,12 917eredi Porcaristrada Plebiscito 
20

2601 
di mq 14

scala con casa 
superiore ai 
nn. 2599 e 
2600

315,00 1026Sarra dott. Giusep-
pe del fu Francesco 
Saverio

strada Plebiscito 
19

2602 
di mq 332

casa 328,12 6Acito Maria Rosaria 
fu Vito Nicola vedo-
va Turi

strada Plebiscito 
21, 22

1 7

2603 
di mq 83

bottega 92,44 828Paolicelli Emanuele 
fu Egidio

strada Plebiscito 
23

1

MM 
di mq 172

chiesa di San 
Eligio

2604
 di mq 163

casa civile con 
botteghe

349,12 1161Traietta Tommaso fu 
Donato

strada Plebiscito 
26-29

3 5

2605 
di mq 1580

casa civile con 
bottega

928,68 923Porcari (*)strada Plebiscito 
30-35

8 16
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121. Isolato circoscritto da via Plebiscito, vico dell’ospedale, via Circonvallazione e via che va al 
castello nella mappa catastale del 1875



Appendice

245

122. Il palazzo Festagallo poi Porcari nella mappa catastale del 1875
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123. Il palazzo Festagallo poi Porcari in una foto del 2015
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Il palazzo Giacuzzi, poi Albergo Italia
Il palazzo Giura, poi Giura Longo

Nel Catasto ostiario 1732 alla contrada di santa Chiara e stradone del 
seminario si legge:
Giacuzzi Pietro Antonio (c. 3r-4r) Possiede, tra l’altro, una terza parte di 
casa palazziata, ove abita, con cantina ed altre comodità;
Giacuzzi don Bellisario (c. 4r-5r) Possiede, tra l’altro, una terza porzione 
di una casa grande consistente in più membri nella contrada della porta di 
S. Croce per uso proprio con la terza parte di una cantina di sotto, stalla, 
ed altre comodità, e vi è di censo perpetuo il pagamento di carlini 15 al 
venerabile seminario;
Giacuzzi don Giovanni Battista (c. 5r-5v) Possiede, tra l’altro, una terza 
porzione di una casa grande consistente in più membri nella contrada della 
porta di S. Croce per uso proprio con la terza parte di una cantina di sotto, 
stalla, ed altre comodità, e vi è di censo perpetuo il pagamento di carlini 15 
al venerabile seminario;
Giacuzzi Nicolò Maria (c. 5v) Possiede, tra l’altro, tre camere in contrada di 
S. Croce con le sue comodità franche e libere per uso proprio.

La proprietà Giacuzzi comprendeva l’intero isolato che nella  mappa  
catastale del 1875 è circoscritto dalle strade via Giumella, vico Giumella, 
via Purgatorio e via San Francesco ad eccezione di una casa di proprietà 
del Monastero della Santissima Annunziata, ceduta in enfiteusi a mastro 
Michele del Giudice con protocollo del notaio Domenico Iacovone del 23 
marzo 1803, e una adiacente cantina che apparteneva alla cappella della 
Bruna e che fu ceduta in enfiteusi al canonico Giovanni Andrisani con pro-
tocollo del notaio Tommaso Antonio Schiavone del 3 aprile 1803. 
Facevano parte della proprietà anche la particella 1885, cantina che si 
estende sotto la strada pubblica in vico Purgatorio 7, che fu espropriata e 
murata nel 1935 e la particella 2649, cantina che si estende sotto la strada 
pubblica in via dei Fossi 23, in comproprietà con i Volpe.

Nel protocollo del notaio Domenico Iacovone in data 23 marzo 
1803 si legge: «Esse costituite parti spontaneamente dichiarano in detta nostra 
presenza di essere venute, siccome col presente atto devengono alla seguente con-
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124. La proprietà Giacuzzi evidenziata sulla mappa catastale del 1875
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venzione in vigor della quale quest’oggi suddetto giorno non per forza ma in 
ogni miglior via essi costituiti signori di Iacovone, Pomarici, e Carlucci a [...] 
per esecuzione di conclusione tenuta dalle signore monache a dimanda di detto 
del Giudice, e per i motivi in essa addotti, liberamente concedono, e danno per 
fuste, et quasi iure proprio, et in perenne enfiteusi a beneficio dell’altro costitu-
ito del Giudice presente un comprensorio di case, che esso monistero possiede da 
vero signore, e padrone in abitato di questa città nella contrada della Giumella 
attaccato alle case del fu d. Vincenzo Giacuzzi, colla cantina della venerabile 
Cappella della Bruna, ed altri confini, franco, e libero da ogni peso censo, e 
servitù e con tutte le ragioni, azioni ed intero stato.
E ciò sotto l’annuo canone perpetuo di docati quindeci in contanti effettivi di 
moneta di argento corrente di questo regno [...] e coi seguenti altri patti anche  
a norma delle costituzioni del regno, e delle sovrane risoluzioni di S. M.
Primieramente, che mancando detto del Giudice, suoi eredi, e successori dal pa-
gamento di detti annui docati quindeci per due annate continue per qualsivo-
glia motivo, o causa, a norma del real dispaccio del 17 agosto 1771 s’intendano 
decaduti dalla concessione di detto comprensorio di case, ed esser lecito a detto 
venerabile monistero, e suoi rappresentanti, di concederlo ad altri, trovando 
opportuna occasione; ed altresì possano astringere detto del Giudice, suoi eredi, 
e successori al pagamento delle annualità atrassate ed alla rifazione di ogni 
danno, che al detto monistero si troverà accagionato farsi per la deteriorazione 
di detto comprensorio di case allo stato presente invece della migliorazione; quia 
sic [...]. 
2°) che sia tenuto, come si obbliga detto del Giudice, suoi eredi, e successori mi-
gliorare il descritto comprensorio di case, con farvi fatighi accomodi e rifazioni 
necessarie, che di presente tiene di bisogno, e gli altri in avvenire per la perpetua 
conservazione dello stesso ed a ciò mancando, possa detto venerabile monistero, e 
suoi rappresentanti, astringerlo, o astringerli con l’adempimento, ovvero farlo, o 
farli recedere da detta concessione, ad arbitrio di detto monistero; quia sic [...].
3°) Che il diretto dominio del riferito comprensorio di case resta sempre questo 
di detto monistero, senza che si potesse dai creditori di esso del Giudice acqui-
stare diritto, o ragione alcuna sopra di detti casamenti, ancorchè privilegiati 
fussero; quia sic [...].
4°) Finalmente che rovinandosi in tutto o in parte il comprensorio medesimo 
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di case, sia sempre tenuto detto del Giudice, suoi eredi, e successori di pagare 
mundo durante il predetto annuo canone di docati quindeci ad esso monistero, 
suoi procuratori pro tempore obligando per ciò per speciale ipoteca alla rimessa 
di detto perpetuo canone tutti i di lui beni presenti, e futuri; quia sic [...]».

Nel protocollo del notaio Tommaso Antonio Schiavone in data 3 
aprile 1803 si legge: «Essi suddetti canonico don Vincenzo Paduani, e don 
Giacinto Basile nelli rispettivi nomi come sopra costituiti sponte hanno asserito, 
che detta venerabile cappella di Santa Maria della Bruna, possedendo fra gli 
altri beni dell’eredità di monsignor del Ryos una cantina con tutti, e singoli 
comodi in contrada detta del Fosso, giusta la via publica dalla parte di sopra, 
e di sotto, la casa del venerabile monistero della Santissima Annunziata, e 
dirimpetto al palazzo, del suddetto signor canonico Andrisani, che si è potuta 
affittare, ed attualmente si affitta annui docati sei, e mezzo, ed avendola detto 
Andrisani ricercata da detta venerabile cappella volerla ad annuo censo enfi-
teutico perpetuo ad meliorandum, ne fu fatta conclusione di darseli precedenti 
i dovuti solenni, ed avendone tenuto ricorso esso canonico Andrisani dall’ec-
cellentissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo, dal medesimo si diedero 
le facoltà opportune, e necessarie a questa reverenda curia arcivescovile, dopo 
fattosene il legittimo apprezzo; ed avendo i periti dato il valore di docati due 
cento ottanta sette, grana nove, e cavalli due, se li è fissato il canone di docati 
nove, e mezzo, del che essendosi esso canonico Andrisani contentato si sono esse 
parti contentate, e procedersi alli solenni di accensioni di candela, ed altro, si è 
da detta reverenda curia impartito l’assenso, e permesso di potersi conchiudere e 
fare la suddetta censuazione, copia del quale assenso è stata esibita nella Corte 
Baiulare, e si è altresì dimandato, ed ottenuto il decreto di expedit, e si deve 
ottenere l’assenso dal signor avvocato fiscale del real patrimonio e inserirlo nel 
presente istrumento.  
Fatta la suddetta assertiva, volendo esse parti cautelarsi delle cose predette come 
si conviene per mezzo del presente istrumento, quindi è che oggi suddetto gior-
no, alla mentovata nostra presenza, non per forza, o dolo alcuno, e per ogni 
altro miglior modo, e via con giuramento tactis pectoribus essi suddetti canonico 
don Vincenzo Paduani, e don Giacinto Basile deputato, e procuratore di detta 
venerabile cappella della Bruna hanno conceduto, e dato in enfiteusi in perpe-
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tuum a beneficio di detto reverendo canonico don Giovanni Andrisani presente, 
con buona fede accettante, per se e per li suoi eredi, e successori in perpetuum la 
suddetta cantina come sopra sita in detta contrada del Fosso, giusta li suddetti 
confini, per franca, libera, ed esente da ogni peso, e servitù, e con ogni ragione 
azione, jure, pesi, ed intero stato».

Il palazzo Giacuzzi nel 1805 venne messo all’asta su istanza di nu-
merosi creditori del fu don Vincenzo Giacuzzi. Fu acquistato all’asta da 
Pietro Giura per 7.500 ducati come si rileva dal protocollo del notaio San-
tarcangelo Vincenzo del 22 gennaio 1805. Il protocollo notarile riporta, tra 
l’altro, la seguente descrizione dell’edificio: 
«Bona executa, et apprezzata  sunt videlicet = Palazzo in tutta la sua con-
sistenza, ereditario del quondam don Vincenzo Giacuzzi, sito nella città di 
Matera avanti al chiesa del Purgatorio, apprezzato quarto per quarto con tutti 
li suoi membri appartenenti allo stesso, e cioè = valore del quarto infimo con 
cantina, cisterna, ed altro, docati mille trecento settantadue, grana quaranta 
due, e mezzo = valore del quarto medio, che si tiene dall’illustre signor Preside 
docati ottocento settantadue, grana sessanta e mezzo = valore del quarto, che si 
tiene da don Pietro Calenda, docati mille cento diciassette, grana quarantadue, 
e mezzo = valore del quarto superiore, che si tiene da detto sig. Preside, docati 
due mila ventinove, grana novantotto = valore delle due rimesse fuori l’atrio del 
portone, docati trecento ottanta cinque, grana sessantasette, e calli otto = valore 
del magazzino contiguo alle dette rimesse, docati quattro cento cinquantasei, 
grana settantasei = valore delle case, si tengono dal canonico Giaculli, docati 
mille e quattrocento trent’otto, grana trentuno, e calli tre = valore della canti-
nella sotto il Purgatorio, docati cento cinquanta quattro, e grana ottantacinque 
= valore della casa di Maria la Grazia docati trecento cinquanta, grana tredici, 
e calli due = valore delle due piscine  docati cento cinquanta, grano uno, e calli 
sei = in tutto li sopradetti corpi apprezzati per docati otto mila cento venti otto, 
grana diciassette, e calli otto, come appare dagli atti presso di me, alli quali 
[rinvio] ed in fede = Napoli venticinque agosto mille ottocento e quattro = 
Giovanni Bufano scrivano
Notar Saverio Grande mastrodatti». 
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Detto Pietro Giura, dottore di leggi, era stato trasferito da Maschito 
a Matera nel 1794 perché detenuto nelle carceri della Regia Udienza Pro-
vinciale, ma poi fu messo in libertà (vedi in ASM notaio Francesco Basile 
protocollo del 24 aprile 1795). 
Detto Pietro Giura aveva intenzione di fare nuove costruzioni sopraelevan-
do, quanto meno in parte, i locali acquistati, per cui stipulò una convenzio-
ne con mastro Michele Mattia del Giudice. La scrittura fu fatta dal notaio 
Francesco Paolo Carusi con protocollo del 11 maggio 1805 dove tra l’altro 
si dice: «Hanno asserito esse signore parti nella nostra presenza, che avendo il  
prefato don Pietro Giura fatto acquisto dell’intero comprensorio delle case del 
fu don Vincenzo Giacuzzi; dalla parte della strada che sporge avanti la casa 
del fu don Stefano Salati, attaccano alcune sue stanze soprane colle case da esso 
mastro Michele del Giudice censuate dal prefato monistero delle monache della 
santissima Annunziata; anzi due delle suddette stanze comprate dal mentovato 
sig. Giura hanno le muraglie situate sul vuoto della cantina del divisato mastro 
Michele ugualmente censuata dal su detto venerabile monistero. E come tali 
muraglie stando sul vuoto della cantina su detta, possono col tempo pericolare 
in pregiudizio di essi costituiti sig. Giura e del Giudice, anche perché esso Giura 
deve alzare dal piano di sopra delle sue stanze altre lamie di altezza palmi ven-
ti, ed unirle al piano del quarto superiore, attualmente abitato dal sig. uditor 
d. Serafino Arcieri; quindi è che avendole fatte osservare da mastro Vincenzo 
Caputi con l’assistenza di esse signore parti interessate, si è rilevato che dentro la 
cantina del su detto del Giudice si devono fare vari rinforzi di fabriche a regola 
di arte in vari punti della cantina su detta, secondo ha stabilito lo stesso Caputo 
col consenso di esso del Giudice.
Volendo dunque dette signore parti costituite effettuare la convenzione avuta di 
fare detti rinforzi dentro la cantina di esso del Giudice, e fabricare poscia esso 
don Pietro Giura le suddette nuove stanze soprane, si è venuto da esse signore 
parti costituite alla seguente convenzione cioè
Primo. Che debba esso don Pietro Giura fare a sue proprie spese tutti i rinforzi 
di fabrica che ci occorreranno dentro la cantina di Michele del Giudice, tanto 
per rinforzare le muraglie di esso sig. Giura che attualmente esistono nel vuoto 
della cantina suddetta, quanto per formarvi quattro altre lamie nuove colla 
porzione di fabbrica antica sistente nelle case del medesimo sig. Giura ed unire 
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dette lamie nuove costruende al piano del quarto superiore attualmente abitato 
dal sig, uditor Arcieri, senzacchè tanto il Michele del Giudice, quanto il vene-
rabile monistero della Santissima Annunziata fossero obligati di contribuire la 
menoma spesa per la formazione di detti rinforzi: prestandovi bensì essi signori 
interessati al prefato sig. Giura il consenso di edificare dette lamie nuove sopra-
ne nell’altezza dal piano di sopra di palmi venti con tutte le lamie, ed imbrici.
Secondo. Che detto don Pietro Giura non possa far soffitta sopra le descritte la-
mie nuove costruende; ma che possa, e debba covrire dette quattro lamie nuove 
soprane coi soli imbrici.
Terzo. Che sia lecito al costituito Michele del Giudice di covrire a soffitto la 
loggia scoverta, ossia lo spanditoio della di lui casa censita, sporgente dirimpetto 
il palazzo del sig. canonico d. Giovanni Andrisani, senza che il divisato don 
Pietro Giura potesse impedircelo. Ben vero però, che non possa il Michele del 
Giudice indurre ed apportare la menoma altra servitù con finestra, o loggia 
sopra le case di esso sig. Giura.
Quarto. Che sia lecito al suddetto sig. don Pietro Giura di fare il lume ingre-
diente nella terza stanza nuova che fabricherà accanto il suo magazzeno, oggi 
affittato a Rosario Domenico Porcari. Ben vero, che detto lume ingrediente 
debba principiare da sopra i palmi tredeci, e debba finirlo sotto la lamia dalla 
parte sporgente sopra le case di esso Michele del Giudice, il quale non possa 
perciò impedircelo ma debba lasciare libero detto lume ingrediente, senza che lo 
faccia restare oscurato dalla soffitta, che esso del Giudice ci vorrà formare sopra 
la suddetta sua casa».

Senonchè, come si è detto, la cantina non apparteneva al monastero della 
Santissima Annunziata ma alla Cappella della Bruna ed era stata data  in 
enfiteusi al canonico Giovanni Andrisani, e non già a mastro Michele del 
Giudice. Di conseguenza la scrittura del 11 maggio 1805 cadde in parte nel 
vuoto. Al punto che mastro Michele del Giudice ritenne di fare una nuova 
scrittura con il monastero della Santissima Annunziata per affermare i suoi 
diritti sulla casa acquistata. La scrittura fu redatta dal notaio Domenico Ia-
covone in data 18 gennaio 1806: ratifica di enfiteusi monastero della SS.ma 
Annunziata - mastro Michele del Giudice. 
Detta cantina, poi particella 1883, fu rilevata dal Genio Civile nel 1936 
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125. Pianta della cantina particella 1883 rilevata dal genio Civile nel 1936

perché doveva essere in parte espropriata. 
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126. Sovrapposizione della pianta della cantina su mappa catastale. Come si vede la cantina si esten-
de notevolmente sotto la particella 1884 di proprietà Giura
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L’isolato di cui si tratta nella contribuzione fondiaria del 1807 è riportato 
come segue:

Catasto provvisorio impianto 1816 si legge:

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

H2391 casa e cantina sotto la Giumella 12,00 531Mastro Michele 
del Giudice

H2173 casa p.1 m.1 6,00 Andrisani d. 
Giovanni canonico

81

H2709 magazzino 
p.1 m.1

12,00 Pietro Giura 
dottore di leggi

717

H2710 casa p.1 m.3 24,00

H2711 casa p.1 m.1 4,00
H2712 casa p.1 m.1
H2713 casa p.1 m.1 12,00
H2714 casa p.1 m.1 12,00

al Fosso

alla Giumella

sotto la Giumella

4,00

H2715 casa p.1 m.1 9,00sotto il purgatorio
H2716 casa p.1 m.1 10,00
H2717 casa p.1 m.1 9,00
H2718 casa p.1 m.1 4,00
H2719 casa p.1 m.1 7,00
H2720 casa p.1 m.2 22,00
H2721 casa p.1 m.3 34,00

H2722 casa p.1 m.3 30,00
H2723 cantina p.1 m.1 8,00

H2724 magazeno, 
rimessa e casa 

p.3 m.15

60,00

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K236 casa scaricata di S. Bartolomeo 3,00 Andrisani d. Gio-
vanni canonicoK237 casa p.1 m.1 9,00

K238 casa 9,75
K239 cantina 6,00
K240 soprani 4 

sottani 1
12,00

855K241 casa m.3

K242 casa m.2 9,00
K243 casa 3,00

Longo sig. Angelo

13,50 Pietro Giura dottore 
di leggi di Maschito

K244 casa 3,75
K245 casa m.2 6,00
K246 casa 4,50
K247 casa 4,50

Del Giudice Miche-
le Mattia muratore

71

997
515
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Nel catasto provvisorio rettificato all’impianto 1821 si legge:

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K248 casa scaricata di S. Bartolomeo 3,75 
K249 cantina 7,00
K250 casa 1,20
K251 casa 3,00
K252 casa m.3 10,50

855

K253 casa m.3
K254 casa m.3 9,00
K255 soprani 8 

sottani1
38,00

13,50

Pietro Giura dottore 
di leggi di Maschito

K256 magazzino 4,00

K257 rimessa 6,00
K258 rimessa 6,00
K259 magazzino 6,00

scaricata di S. Bartolomeo

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K242 cantina scaricata di S. Bartolomeo 6,00 
K243 stalletta 1,50
K244 soprani 4 

sottani 1
15,00

K245 casa m.3 13,50

777

K246 casa m.2
K247 casa 3,00
K248 casa m.2 3,75

9,00

Longo sig. Angelo 
proprietario

K249 casa 6,00
K250 casa 4,50
K251 casa 4,50
K252 casa 3,75

Pietro Giura legale 1663

Del Giudice Miche-
le Mattia muratore

703

K253 cantina 7,00
K254 casa 1,20
K255 casa 3,00
K256 casa m.5 15,00
K257 casa m.4 16,00
K258 casa m.3 9,00
K259 soprani 10 40,00
K260 rimessa 6,00
K261 rimessa 6,00
K262 rimessa 6,00

Gli articoli 703 e 777 non recano altra indicazione in merito fino al 1865.
Nella mappa catastale del 1875 l’isolato circoscritto dalle strade via Giu-
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mella, vico Giumella, via Purgatorio e via San Francesco è individuato dalle 
particelle catastali 1881, 1882, 1883 e 1884, particelle che all’impianto del 
catasto fabbricati del 1877 sono così descritte:

Dunque nel 1875 la proprietà di mastro Michele del Giudice, che ricadeva 
nella particella 1884, probabilmente in via Giumella 9, era passata in pro-
prietà di Radogna Margherita fu Francesco Paolo, vedova Giura Michele.
L’originario edificio Giacuzzi fu totalmente ristrutturato e sopraelevato di 

un piano negli anni 1940-1941 per la costru-
zione dell’Albergo Italia, divenendo con ciò 
quasi irriconoscibile. 

Particella descrizione numero 
vani

Reddito 
in lire 
1870

Proprietario Partita 
catastale

corte e scala 
unita ai n.1882 
e 1884

Ubicazione

1881

1882 palazzo sopra 
parte del quale 
si estende il 
n.1884

901,22 Giura Longo Pietro 
e Giuseppe del fu 
Tommaso

514

1883 casa 30,00 Giura Longo Pietro 
e Giuseppe del fu 
Tommaso

514

1884 palazzo con 
botteghe, 
magazzini e 
cantina che 
si estende 
sopra parte del 
n.1882

1081,46 Radogna Marghe-
rita fu Francesco 
Paolo vedova Giura 
Michele

1176

piano terra 10 
piano primo 14

strada del 
liceo 3

piano terra 1 
piano primo 1

vico Giumella 13

piano terra 7
piano primo 8
piano secondo 8

via S. Francesco 
26, 27, 28
via Giumella 9, 
10, 12

127. Particolare dell’ingresso dell’Albergo Italia con lo stemma 
della famiglia Giacuzzi
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128. Il palazzo Giacuzzi in una foto di fine ‘800
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Nel 1823 Pietro Giura fece il suo testamento, come si rileva dal pro-
tocollo del notaio Domenio Iacovone in data 15 gennaio 1823, lasciando 
eredi i suoi sei figli. Dopo varie vicende, nel 1843 il palazzo Giacuzzi fu di-
viso e volturato ai suoi tre figli maschi Michele, Tommaso e Giovanni. Cioè 
a Giura d. Michele l’articolo catastale 2238, a Giura d. Tommaso l’articolo 
catastale 2339 e a Giura d. Giovanni l’articolo catastale 2340.
Sotto l’articolo 2338 furono caricati:

L’articolo 2238 non reca altra indicazione fino al 1865.
Nel 1845 Michele Giura fece il suo testamento lasciando sua erede univer-
sale la moglie Margherita Radogna. Detto testamento fu poi consegnato al 
notaio Vincenzo Tortorelli il 2 novembre 1864 ed è conservato fra gli atti 
di detto notaio.
Sotto l’articolo 2339 furono caricati:

L’articolo 2239 non reca altra indicazione fino al 1865.

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K245 casa m.3 scaricata di S. Bartolomeo 13,50 Giura d. Michele 
fu d. Pietro legaleK259 soprani 2 8,00

K260 rimessa 6,00
K261 “ “ “ “
K262 “ “ 6,00
K2442 soprani 2

K2443 soprano 1 3,00 (b)

K2472 soprani 2 6,00 (c)

8,00 (a)

2238

(a) Verificato il rivelo n. 92 del 1851. Esente a tassa dal 1853 al 1860 e poi fissarsi la rendita in ducati 8,00 per 
ambedue i soprani.
(b) Verificato il rivelo n. 101del 1854. Esente a tassa dal 1856 al 1863 e poi fissarsi la rendita in ducati 6,00
(c) Verificato il rivelo n. 100 del 1855. Esente a tassa dal 1856 al 1863 e poi fissarsi la rendita in ducati 3,00

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K246 casa m.2 scaricata di S. Bartolomeo 9,00 Giura d. Tommaso 
fu Pietro legaleK247 casa 3,00

K248 casa m.2 3,75
K249 casa 6,00
K259 soprani 8 32,00
K2592 soprani 1 3,00 (d)

2239

(d) Verificato il rivelo n. 41 del 1855. Esente a tassa dal 1856 al 1863 e poi fissarsi la rendita in ducati 3,00 
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Sotto l’articolo 2240 furono caricati:

L’articolo 2240 non reca altra indicazione fino al 1865.

L’edificio, iniziato nel 1851, non è stato mai completato e, pur con 
vari rimaneggiamenti, è tutt’ora esistente.

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K250 casa scaricata di S. Bartolomeo 4,50 Giura d. Giovanni 
legale fu PietroK251 “ “ “ “

K252 “ “ 3,75
K253 cantina 7,00
K254 casa 1,20
K255 “ “ 3,00

2340

K256 casa m.5 15,00
K257 casa m.4 16,00

K258 casa m.3 9,00

129. Il palazzo Giura in una foto del 1981
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Il palazzo Andrisani, poi Longo, poi Giura Longo

Con scrittura del 21 novembre 1792, redatta dal notaio Liborio Ci-
polla, mastro Placido Andrisani e suo figlio canonico d. Giovanni acquista-
rono da Maria Teresa de Jacobis e dai suoi figli Francesco Paolo, Giovanni, 
Giacinto e Maria Maddalena Perrone «Un palazzo con sottani, e soprani, 
consistente in cinque membri soprani, e sette sottani con vari altri membri, e 
comodi di stalla, cucina, pozzo d’acqua, soffitta ed altro, nella contrada detta la 
Giumella, attaccata al palazzo del sig. d. Gaetano Salati, le case del Real Con-
servatorio di San Giuseppe, strada pubblica ed altri. Similmente una cantina 
grotta con poca lamia di fabrica, atrio, piscina, conserva d’acqua, due fosse, ed 
altri comodi poco distante dal palazzo suddetto sotto l’arcata della Giumella 
detta del Fosso, attaccata alla cantina del reverendo Capitolo di san Pietro Ca-
veoso, ed altra del venerabile convento di San Domenico».
Con scrittura per notaio Liborio Cipolla del 27 gennaio 1793 mastro Pla-
cido Andrisani e suo figlio canonico d. Giovanni acquistarono a mezzo 
permuta dal Conservatorio di S. Giuseppe «un sottano e soprano di fabrica 
che hanno la porta immediata alla strada della Giumella attaccata alla casa 
palazziata già acquistata».
Con scrittura per notar Domenico Iacovone in data 16 giugno 1793 ma-
stro Placido Andrisani e suo figlio canonico d. Giovanni acquistarono in 
enfiteusi dal Capitolo Maggiore per l’annuo canone di ducati cinque «una 
casa con porzione di giardino al di sopra in palmi dieci sette di lunghezza, e 
palmi dodeci di larghezza di esso capitolo sita in abitato di questa città nella 
contrada detta della Giumella attaccata colla casa del venerabile convento di 
S. Francesco da un lato, e dall’altro con quella di mastro Lorenzo Buonfiglio, 
ed altri confini».
Con scrittura in data 3 dicembre 1794, redatta dal notaio Liborio Cipolla, 
mastro Placido Andrisani e suo figlio canonico d. Giovanni acquistarono 
in enfiteusi dal convento di S. Francesco una casa per l’annuo canone di 
ducati 4 di argento. Il protocollo notarile così si esprime: «Le suddette parti 
spontaneamente costituite davanti di noi di ugual consenso asseriscono, come 
essi di Andrisani non potendo ampliare la di loro casa di abitazione con un 
nuovo edificio, sita in contrada detta La Giumella, e propriamente quella  com-
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prata negli anni passati dai fratelli Perrone, perché avrebbero ricevuto legittimo 
impedimento dai suddetti reverendi padri conventuali, a motivo che viene ad 
occuparsi per intero la strada, che conduce ad una casa di detto convento, e co-
modo di una cisterna, e fossa, sita nel luogo detto Santa Croce, e propriamente 
quella sita sotto la strada pubblica, attaccata ad una altra casa del reverendissi-
mo capitolo Maggiore, per cui si rende essa incomodosa, inutile ed inservibile».
Con scrittura in data 1 gennaio 1795, redatta dal notaio Liborio Cipolla, 
mastro Placido Andrisani e suo figlio canonico d. Giovanni contrassero un 
mutuo di ducati 400 dai fratelli Campagna. Nel protocollo notarile testual-
mente si legge: «Essi padre e figlio di Andrisano spontaneamente avanti di noi, 
e di detti signori fratelli di Campagna asseriscono come avendo principiato una 
grande fabrica per magnificare ed ingrandire un loro palazzo avanti la strada 
della Giumella, e dovendo quella proseguire hanno bisogno di danaro contante, 
[...]».

Costruito il palazzo, mastro Placido Andrisani e suo figlio canonico 
d. Giovanni vollero sistemare l’altra figlia di mastro Placido e sorella del 
canonico d. Giovanni, Maria Rosaria Andrisani. Per cui con scrittura in 
data 14 dicembre 1797 del notaio Liborio Cipolla, furono redatti i capitoli 
matrimoniali tra Angelo Longo, all’epoca studente universitario a Napoli, 
e Maria Rosaria Andrisani. Detti capitoli furono firmati da mastro Placido, 
dalla di lui moglie Giuditta Casamassima, dal canonico d. Giovanni e da 
Vincenzo Longo, padre di Angelo Longo. Mastro Placido Andrisani morì 
nel 1799 lasciando suo erede il figlio canonico d. Giovanni e, alla sua mor-
te, la figlia Maria Rosaria maritata Angelo Longo. 
Con atto per notaio Tommaso Antonio Schiavone del 3 aprile 1803 il ca-
nonico Giovanni Andrisani acquistò in enfiteusi dalla Cappella della Bruna 
la cantina sita di fronte al palazzo, poi particella 1883, nel protocollo così 
descritta: «una cantina con tutti, e singoli comodi in contrada detta del Fos-
so, giusta la via publica dalla parte di sopra, e di sotto, la casa del venerabile 
monistero della Santissima Annunziata, e dirimpetto al palazzo, del suddetto 
signor canonico Andrisani, che si è potuta affittare, ed attualmente si affitta 
annui docati sei, e mezzo». Da rilevare però che la casa del monastero della 
Santissima Annunziata era stata ceduta a mastro Michele del Giudice con 
atto per notar Domenico Iacovone del 23 marzo 1803. 
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sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K2167 casa p.1 m.1 al Caveoso 5,00 Andrisani d. 
Giovanni canonicoK2168 “ “ 6,00

K2169 bottega p.1 m.1 4,00
K2170 “ “ “ “
K2171 casa p.1 m.2 14,00
K2172 casa p.1 m.8 30,00

81

avanti S. Francesco
K2173 cantina p.1 m.8 6,00al Fosso

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K209 casa scaricata di S. Bartolomeo 3,00 Longo sig. Angelo 
proprietarioK240 casa m.2 9,00

K241 casa 9,00
K242 cantina 6,00
K243 stalletta 1,50
K263 soprani 8 35,25

777

largo S. Francesco

K264 casa m.2 9,00
K265 casa 2,00

K266 bottega 2,00

K267 casa 4,50
K268 casa 3,00

Nella contribuzione fondiaria del 1807 il canonico Giovanni Andrisani ri-
sulta proprietario, tra l’altro, dei seguenti beni:

Nel catasto provvisorio, all’impianto 1816, i beni sono così intestati:

Nel catasto provvisorio rettificato, all’impianto 1821 la proprietà è intestata 
ad Angelo Longo. Infatti si legge:

Angelo Longo ampliò l’edificio nel 1823. Infatti sotto l’articolo 777 vi è la 
seguente annotazione:

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K260 scaricata di S. Bartolomeo 35,25 casa p.2 
soprani 8

Andrisani d. 
Giovanni canonico

K261 casa p.1 m.2 9,00

K262 casa 2,00
K263 bottega 2,00
K264 casa 4,50
K265 “ “ 3,00

71
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L’articolo 777 non reca altra indicazione fino al 1865 per quanto attiene la 
lettera K.
Rimasto vedovo di Rosaria Andrisani, Angelo Longo, all’età di 62 anni, il 
31 maggio 1835 sposò in seconde nozze Celestina Giura di anni 39, figlia 
di Pietro Giura, e con testamento olografo del 3 maggio 1845, non avendo 
discendenti diretti, lasciò i suoi beni a Celestina Giura per l’usufrutto e al 
di lei fratello Tommaso per la proprietà, chiedendo che cambiassero il loro 
nome in Giura Longo (notaio Vincenzo Iacovone, 3 maggio 1845, deposi-
to di testamento olografo). 
Nella mappa catastale del 1875 la proprietà è individuata dalle particelle 
catastali 1802, 1804 e 1813 nonché dalle corti in comune con altri 1801, 
1803 e 1805. Dette particelle ricadevano in un isolato circoscritto dalla 
strada san Francesco, da via Gradoni Municipio, da via Purgatorio e da via 
Giumella. All’impianto del catasto fabbricati le particelle costituenti l’iso-
lato vanno da 1796 a 1817 e sono così descritte: 

sezione 
numero

consistenza Ubicazione Rendita 
(ducati)

Proprietario articolo 
catastale

K2632 soprani 2 largo S. Francesco 4,00 (*) Longo sig. Angelo 
proprietario

777

(*) esente a contribuzione dal 1 maggio 1823 al 30 aprile 1831.

Particella descrizione numero 
vani

Proprietario Partita 
catastale

palazzo 
comunale che 
si estende 
sopra il n.1795 
e sopra parte 
dei n.1797 e 
1806

Ubicazione

1796/1

1796/2 magazzeno

1797 casa sopra la 
quale si esten-
de il n.1796 
con porzione 
della corte 
n.1801

1798 stanza in 
piano terreno 
sopra la quale 
si estende il 
n.1790 con 
porzione della 
corte n.1801

piano terra 
vani 1

piazza del Popolo 37 Comune di Matera 210piano terra 
vani 4
piano 1° 
vani 1
piano 2° 
vani 4

piano sotter-
ra vani 1

gradoni del municipio 
48

Riccardi Nunzio Vin-
cenzo fu Domenico

966

piano terra 
vani 4
piano 1° 
vani 3

gradoni del municipio 
44, 45, 46, 47

Bronzini Domenico 
di Raffaele

84

gradoni del municipio 
42

Loizzo Leonardo 
Antonio fu Giovanni

624

Reddito in £
1870

330,00

22,50

99,75

35,50
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Particella descrizione numero 
vani

Proprietario Partita 
catastale

Ubicazione

1800 stanza in 
piano terreno 
sopra la quale 
si estende il 
n.1799 con 
porzione della 
corte n.1801

piano terra 
vani 1

gradoni del municipio 
37

Rondinone Giovanni 
di Vincenzo e Di 
Cuia Maria Lucia di 
Giuseppe coniugi

983

Reddito in £
1870

103,43

56,25

1799 sito di casa con 
4 stanze in pri-
mo piano che 
si estendono 
sopra il n.1796 
con porzione 
delle corti 
n.1801 e 1805

piano 1° 
vani 4

gradoni del municipio 
41
piazza del popolo 
38 e 39

Gramegna Antonio 
di Francesco

515

corte unita ai 
n.1797, 1798, 
1799, 1800, 
1802

1801

1802 palazzo sopra 
parte del quale 
si estende 
il n.1811 e il 
n.1812 con 
porzione della 
corte ai n.1801 
e 1803

piano terra 
vani 18 
1° vani 18 
2° vani 18 
3° vani 2

gradoni del municipio 
23

Giura Longo Pietro 
e Giuseppe del fu 
Tommaso

5141610,30

corte unita ai 
n.1802, 1814

1803

1804 stanza al piano 
terreno sopra la 
quale si esten-
de il n.1810

piano 1° 
vani 1

piazza del popolo 40 Giura Longo Pietro 
e Giuseppe del fu 
Tommaso

51462,75

corte unita ai 
n.1799, 1802 e 
1806

1805

1806 casa civile 
sopra la quale 
si estende il 
n.1796 con 
porzione della 
corte n.1805

piano sotter-
ra vani 1
piano terra 
vani 2
piano 1° 
vani 5

piazza del popolo 
42,43

Traietta Tommaso 
fu Donato

1161213,75

1807 casa civile con 
bottega

piano terra 
vani 4
piano 1° 
vani 3
piano 2° 
vani 2

via San Francesco 11
piazza del popolo 44, 
45, 46

Malvezzi cav. Gio-
vanni dei duchi di S. 
Candida fu Marco

643360,19

1808 bottega piano terra 
vani 1

piazza del popolo 12 Lopiano Sebastiano 
fu Francesco 
Antonio

63473,32

1809/1 bottega piano terra 
vani 1

piazza del popolo 13 beneficio parroc-
chiale della catte-
drale di Matera

70133,88
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Particella descrizione numero 
vani

Proprietario Partita 
catastale

Ubicazione

1810 bottega che 
si estende in 
parte sopra 
il n.1804 e 
sopra la quale 
si estende in 
parte in n.1811

piano terra 
vani 1

via San Francesco 
14

Alvino Vincenzo fu 
Nicola

11

Reddito in £
1870
35,06

112,50

1809/2 sotterraneo 
per uso di 
abitazione con 
porzione della 
corte n.1805

piano terra 
vani 1

piazza del popolo 41 Gramegna Antonio 
di Francesco

515

casa con 
bottega che 
si estende 
sopra parte dei 
n.1802 e 1810

1811

1812 botteghe che 
si estendono in 
parte sopra il 
n.1802

piano terra 
vani 2

via San Francesco 
16 e 17

Grifo Francesco 
Paolo fu Emanuele

527239,06

stanza in piano 
terreno che 
si estende 
sotto la strada 
pubblica

1813

1814 casa con 
porzione della 
corte n.1803

piano terra 
vani 7
piano 1° 
vani 8

gradoni del municipio 
16,17, 18, 19, 20, 
22, 25

Salati Raffaella del 
fu Francesco et alii

1013514,96

casa che si 
estende in 
parte sopra 
il n.1817 con 
porzione della 
corte al n.1816

1815

1816 corte unita ai 
n.1815 e 1817

1817 due stanze al 
piano terreno 
sopra le quali 
si estende il 
n.1815 con 
porzione della 
corte al n.1816

piano 1 
vani 2

gradoni del municipio 
n.2 e 3

Congregazione di 
Carità per la cappel-
la della Santissima 
Trinità di Matera, 
poi Ente Comunale 
di Assistenza

22725,50

piano terra 
vani 1 
piano 1° 
vani 4

109,96 via San Francesco 
15

beneficio parroc-
chiale della catte-
drale di Matera

70

piani 1 
vani 1

17,53 via San Francesco 
18

Giura Longo Pietro 
e Giuseppe del fu 
Tommaso

514

piani 2 vani 
16

387,75 gradoni del municipio 
4, 5, 6, 7, 12, 13, 14

Giudicepietro 
Francesco del fu 
Benedetto

510
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130. Il palazzo Andrisani poi Longo, poi Giura Longo nella mappa catastale del 1875

aree coperte 
part. 1802, 1804,1813

aree scoperte corti in comune con altri 
part. 1801, 1803, 1805
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Faceva parte della proprietà anche la particella 1883 che fu ampliata nel 
1896 (partita 3368). Nel catasto furono caricati il terraneo ad uso di canti-
na e il primo piano ad uso di bottega. 
Poi l’edificio fu volturato alle partite 2037, 3101, 3368, 6884, 8858, 8859.

131. Il palazzo Giura Longo in una foto del 1912. L’attuale prospetto non è stato ancora costruito
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132. Il palazzo Andrisani poi Giura Longo in una foto del 2015

In data 30 gennaio 1932 (partita 6884) vi fu una dichiarazione di 
nuova costruzione: furono caricati 10 vani in secondo piano con ingresso 
da via S. Francesco 27 e con esenzione dal 1 gennaio 1932 al 31 dicembre 
1956. Dunque l’attuale prospetto risale al 1932.
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Il palazzetto Vizziello 

L’ultima costruzione di rilievo è stata la sopraelevazione della particella 
2638, con un fronte di due piani su via Plebiscito, avvenuta nel 1921. Vedi 
la partita 6125 del catasto fabbricati intestata a Vizziello Michele fu Fran-
cesco. Furono caricate per dichiarazione di nuova costruzione 2 botteghe 
a piano terra ed una casa di 3 vani a piano primo, via Umberto 1°, con 
periodo di esenzione dal 15 agosto 1921 al 14 agosto 1949. L’edificio fu 
demolito nel 1936. 

133. Il palazzetto Vizziello in una foto del 
1930 circa
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