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                                                                              In copertina, sigillo di Monte Sant’Angelo del 1731 (coniato nel 1717).



    INTRODUZIONE. 

 

 

La storia è lo studio del nostro passato, utile per chi si applica ad essa, sia per puro 

“divertimento” intellettuale, sia per conoscere le ragioni del proprio tempo. 

Essa somiglia ad una specie di psicoanalisi collettiva: attraverso gli indizi e le prove che si 

scoprono via via nei vari strati della nostre vicende, si vede con occhi più chiari la consistenza del 

presente. Capita quello che succede nello studio di un albero: attraverso i suoi anelli venuti alla luce 

nel taglio si vede che un anno esso fu florido, che un altro ha subito una forte siccità e che una volta 

ancora fu sul punto di morire perché attaccato massicciamente dai parassiti o da altro malanno. 

L’albero è sempre lo stesso; crediamo che viva solo nella sua scorza attuale, ma si regge sul tronco 

possente delle sue stagioni trascorse. 

Fuori metafora, questo studio, nato quasi per caso, credo che sia utile proprio per conoscere 

il nostro tempo anteriore, che ci mostra, attraverso dei semplici segni, che quello che è accaduto non 

è stato lineare, che a volte nelle nostre contrade ci fu prosperità, a volte regresso e miseria e che, 

soprattutto, il presente non è sempre sinonimo, in ogni caso, di progresso. 

Qualche anno fa, cercando notizie sul mio paese natale nell’Archivio Storico di Napoli, nella 

serie Torri e Castelli, ho notato che in calce ai documenti, a volte illeggibile, a volte più chiaro, 

c’era il timbro a secco del comune. 

Non è che ci facessi subito caso, ma, osservandolo meglio, ho notato la sua estrema eleganza 

e sobrietà; la sua evidente somiglianza con lo stemma attuale, ma anche la sua marcata differenza. 

Ho poi chiesto ai curatori dell’ASN da dove gli storici o i rappresentanti dei comuni odierni 

traessero gli originali degli stemmi attualmente in uso e mi hanno detto che i più antichi conservati 

presso di loro erano quelli dell’epoca della dominazione austriaca, nella serie Voci di Vettovaglie. 

Alla mia obiezione che io cercavo stemmi del Trecento e del Quattrocento, perché del mio comune 

io ero già in possesso di esemplari del Cinquecento, essi mi hanno sorriso dicendomi che mi dovevo 

ritenere molto fortunato. 

Così, cercando tra le innumerevoli carte di questa serie, e ritornando ad una più attenta 

analisi di Torri e Castelli, ho visto che quasi tutti i nostri comuni (allora la Capitanata era più vasta 

dell’attuale Provincia di Foggia) hanno un timbro antico riuscito più o meno bene, nel passare 

dall’originale in negativo in metallo al positivo in ceralacca. 

Sempre con il permesso dei responsabili dell’ASN, con i miei mezzi, ho allora fatto quello 

che avevo già realizzato con lo stemma di Vieste e, pian piano, il lavoro è cresciuto, tanto da dover 

rinunciare a molta parte di ciò che potrebbe essere riprodotto, scritto e pubblicato. 

Alla fine, per alcuni comuni, ho avuto per le mani più di un modello di stemma, diverso nei 

secoli. 

Per questi ho tentato di farne una storia, ma mi sono tenuto più che altro ai margini, 

limitandomi a darne una descrizione e qualche accenno di interpretazione.  

Per il mio comune invece, avendone trovato ben quattro esemplari diversi, e avendo 

sicuramente di esso qualche notizia in più, ho pensato di farne la storia, un’interpretazione che ne 

desse la genesi. 

Uno stemma di un comune è o “nativo” o importato; se è importato può derivare o da uno 

stemma gentilizio o da un dominio che esso abbia subito o voluto nei secoli passati.  

Per quanto riguarda Vieste, essendo tale comune quasi sempre stato “città regia”, cioè 

appartenente al regio demanio, dobbiamo escludere che tale stemma possa essere derivato da una 

qualche signoria che abbia dominato il paese in qualche epoca lontana.  

Se lo stemma è nativo, esso indicherebbe una forza guerriera che non sappiamo da che quale 

battaglia o evento eccezionale derivi. 

Dobbiamo poi spiegare per quale motivo esso mutò così radicalmente, convivendo per 

decenni accanto a quello nuovo che sicuramente veniva imposto da fuori. 



Vieste, non dimentichiamolo oggi che il turismo porta folle di turisti, era considerata fino a 

qualche decennio fa “la città sperduta”; “accid u re e vîn a Vist” (uccidi il re e vieni a Vieste) dice 

un nostro proverbio, per indicare l’abbandono istituzionale e sociale nel quale vivevamo. 

A Vieste non ci si va per caso, bisogna volerci recare, intenzionalmente, tanto è fuori di ogni 

rotta stradale. 

Essa è un’isola, se non geografica, come qualche amico studioso sostiene, sicuramente 

culturale, geografica ed amministrativa, tant’è vero che sentirono il bisogno  di farne una diocesi a 

parte (per meno di mille abitanti!). 

Vieste fu prospera solo quanto poté seguire la sua vocazione naturale che la vuole sul mare e 

diretta nei suoi commerci alle sponde dirimpettaie dell’Adriatico. 

Per questo fu fiorente quando era chiamata Uria e decadde quando i pirati della Dalmazia 

costrinsero i suoi abitanti a rifugiarsi all’interno del Gargano. Nell’anno Mille risorse col nome di 

“Bestesana Ecclesia”, con la costruzione di una imponente Cattedrale, altrimenti inspiegabile per 

così pochi abitanti, quando gli Imperatori della serie degli Ottoni decisero di fare di Vieste una sorte 

di ponte fra Oriente ed Occidente, e per pochi decenni ad inizio secolo XVI, quando Venezia ne 

fece una sua base, associandola al suo commercio internazionale marittimo. 

Poi, per secoli, la politica miope degli Spagnoli spense definitivamente ogni sua velleità 

mercantile e limitò Vieste al suo piccolissimo entroterra garganico, senza strade di accesso e 

sbarrata dal mare per paura dei corsari barbareschi. 

Tutto il Regno di Napoli, d’altro canto, fu costretto ad una stupida e suicida politica 

difensiva, con la costruzione delle torri costiere e l’eliminazione di una flotta endogena, affidandosi 

per la sua precaria difesa agli stranieri, ai Genovesi, a cominciare da Andrea Doria, i quali 

pensarono ovviamente molto di più ai propri interessi che a quelli, veri, delle nostre popolazioni. 

 Per quanto riguarda la suddivisione di questa ricerca, come primo punto ho introdotto delle 

nozioni generali sull’araldica civica; poi ho presentato le ricerche generali che ho fatto: quali 

documenti ho consultato e dove si trovano; in terza istanza ho presentato in originale i documenti 

stessi ed infine ho ingrandito, a colori, gli stemmi più chiari dei comuni presi in considerazione. 

Alla fine, solo per Vieste, come ricordato poc’anzi, mi sono cimentato in un vero e proprio lavoro di 

storico, affiancando ai documenti  considerazioni e riflessioni opportune e cercando di dare un 

senso unitario a quanto avevo rintracciato.  



L’araldica civica.* 
 

I Comuni cominciarono ad avere propri stemmi già dal XII secolo; «col tempo, oltre i 

comuni, assunsero degli stemmi anche le contrade, le corporazioni, le fondazioni ed opere pie». 

«Lo stemma civico, quindi, non è altro che un simbolo che rappresenta la dignità, l’onore, la 

personalità di un comune, di una provincia, di una regione, considerati nella loro qualità di enti 

giuridici.»  

Per tale motivo nessun altro, ente pubblico o privato cittadino, può usare tale stemma. 

Dopo l’abolizione dei titoli nobiliari e l’uso dei relativi stemmi, solo gli enti giuridici 

possono continuare a farne uso, con alcune limitazioni rispetto al passato. 

«Le parti dello stemma di un ente territoriale o morale si compongono dello scudo, della 

corona e dell’elemento decorativo, mentre non sono riproducibili» tutti gli altri decori usati nel 

passato, tra cui anche i motti, che spesso erano presenti all’interno di un sigillo. 

 

Lo scudo 

«È l’elemento più importante di uno stemma e , secondo le misure canoniche deve essere 

“appuntato” e misurare sette moduli di larghezza e nove moduli d’altezza, salvo speciale 

concessione a usare altro scudo.» 

 

La corona 

«Costituisce la seconda parte dello stemma di un ente territoriale o morale. La corona di 

provincia è formata da un cerchio d’oro gemmato colle cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno 

d’alloro ed uno di quercia al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all’infuori. La corona di città invece 
è turrita, formata da un cerchio d’oro, aperto da otto pusterle (cinque visibili)  riunite da due cordonate a muro sui 

margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d’oro e murato di nero. Infine la corona 

di un comune è formata da un cerchio d’argento aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui 

margini, sostenente una cinta aperta da sedici porte (nove visibili) ciascuna sormontata da una merlatura a coda di 

rondine, il tutto d’argento e murato di nero. Alcune città e comuni però, in memoria di vetusti e insigni 

privilegi, timbrano le proprie armi con corone nobiliari. Si possono usare anche altre forme di 

corone, ma solo dopo approvazione da parte dell’Ufficio araldico istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.» 

 

Elemento decorativo  

«Costituisce la terza parte di uno stemma di un ente territoriale o morale. Consiste in due 

rami di quercia con ghiande e di alloro con bacche, il tutto al naturale, fra loro decussati sotto la 

punta dello scudo e annodati da un nastro dai colori nazionali, di verde, di bianco e di rosso.» 

 

Oltre allo stemma gli enti territoriali o morali possono avere il gonfalone, il sigillo e la 

bandiera. 

 

Il gonfalone 

«Deriva dall’antico termine francese gonfalon, ossia “stendardo da guerra”, dall’antico 

termine franco-germanico gundfahre, ossia “bandiera da battaglia”. 

Secondo il Regolamento per la Consulta araldica il gonfalone deve consistere in un drappo 

quadrangolare di un metro per due, dl colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, e caricato dell’arma della città o 
della provincia, con iscrizione centrata in oro recante la denominazione dell’ente, sospeso mediante un bilico mobile ad 
un’asta, ricoperta di velluto dello stesso colore del drappo, con bullette dorate poste a spirale, terminante in punta da una 
freccia rappresentante l’arma dell’ente e nel gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali 
frangiati d’oro. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. 

 

 

 

 



Il sigillo 

«È l’elemento fondamentale dell’araldica. Si compone di uno strumento di metallo o più 

raramente di pietra dura, recante incisa un’arme, che, applicato su cera o ceralacca fusa, lascia 

un’impronta in rilievo sul documento che s’intende autenticare. Altrettanto il rilievo si può ottenere 

con un sigillo a secco. Custode del sigillo comunale è il segretario comunale.» 

 

La bandiera 

«Consiste in un drappo innalzato a un’asta o pennone. Il termine deriva dal tedesco band, 

nastro, banda, striscia di drappo portata dai soldati sul vestito, a distinguere coi vari colori le diverse 

milizie. 

La bandiera può essere concessa, tramite apposito D.P.R., a comuni, città, province e 

regioni. In tal caso il drappo del vessillo porterà, ovviamente, caricata l’arme dell’ente insignito di 

tale ambito riconoscimento»  

 

 

 

*Queste notizie sono prese, a volte alla lettera, da Aldigretti Giorgio, L’araldica e il leone di San Marco, 

Marsilio,  Padova, ISBN8831780719.  



 Nell’Archivio Storico di Napoli i documenti conservati sono suddivisi in Serie; queste, a loro volta, 

sono suddivisi o in Volumi o in Fasci; i fasci al loro interno contengono dei Fascicoli; infine questi 

fascicoli o i volumi sono suddivisi in fogli, numerati solo sul “recto”, ma, a volte, scritti anche sul 

“verso”. 

«La serie denominata Torri e Castelli, appartenente alla Regia Camera della Sommaria, è 

stata creata seguendo l’ordinamento dei fasci costituenti la documentazione della costruzione, 

organizzazione e contabilità delle torri poste a difesa delle coste del Regno di Napoli dal 

Cinquecento all’Ottocento. 

Per la difesa dalle scorrerie barbariche, le Università tutte, ma in particolare quelle poste 

entro un limite di 12 miglia dalla costa, erano tenute al mantenimento delle torri attraverso una tassa 

gravante sul “Focatico”. Poiché l’autorità regia, a sua volta, effettuava i pagamenti a torrieri, 

cavallari ed aiutanti sulla base di un attestato rilasciato dal primo Eletto dell’Università, il 

documento recava in calce oltre che la firma ed altre sottoscrizioni, lo stemma a secco del Comune. 

Questi documenti propriamente definiti Cautele del Razionel venivano a loro volta autenticati dal 

notaio del luogo e costituivano la documentazione ufficiale richiesta da Percettori e Tesorieri 

provinciali per regolarità contabile.» 
Per quanto riguarda le norme che si dovevano osservare da parte dei torrieri e dei cavallari 

(preposti al controllo itinerante dei torrieri stessi), si vedano le “Istruttioni et ordini per la Regia 

Camera della Sommaria d’ordine di S.E. da osservarsi per li Caporali, guardiani, et Compagni delle 

Torri marittime, che sono state fatte et  s. hanno da fare per le guardie, et defensione delle marine, 

dalle Invasioni de li Corsali Infedeli”, dell’8 maggio 1633, contenute nel vol. 1 dal foglio 23  ai 

seguenti della R. Camera della Sommaria s. Mandatorum Curie et Instructionum. 

La serie è stata ordinata per località, nome della torre, nome del torriere, anno di riferimento, 

volume e foglio, che si riportano così come sono negli indici fatti dai compilatori di questi volumi. 

Per le notizie riguardanti la Capitanata, bisogna consultare i volumi dal N° 48 al  N° 58. 

Un altro volume da consultare è il 135 che riporta i contributi dovuti dalle singole Università 

del Regno per la costruzione delle torri nel 1567. 

In particolare le località sotto menzionate sono contenute rispettivamente  nei seguenti 

volumi: 

 

LOCALITA' TORRE TORRIERE 
        
ANNO VOLUME 

   
FOGLIO 

      

Manfredonia Rigoli Cap.le de Barbona Gerolamo 1573 50 191 

Manfredonia Rigoli Cap.le de Menna Serafino 1577 51 33 

Manfredonia Rigoli Cap.le le Martinez Alonzo 1609 55 290 

Manfredonia Rigoli Cap.le Bonaventura Giacomo 1674 58 60 
Monte 
S.Angelo Il Castello Cap.le de Bonavides Giovanni 1705 133  
Monte 
S.Angelo Matinata Nob. Ximenes Martino 1573 50 37 
Monte 
S.Angelo Matinata Vol. di introiti ed esiti 1568 49  
Monte 
S.Angelo Matinata Cap. Dias Pasquale 1576 51 30 
Monte 
S.Angelo Matinata Cap. Domingo Cesare 1609 55 24 
Monte 
S.Angelo Matinata Cap. Sarnella Gabriele 1674 58 146 
Monte 
S.Angelo Montebarone Cap. Passaro Prospero 1573 50 289 
Monte 
S.Angelo M. Saraceno Cap. Sanges Diego 1573 50 51 
Monte 
S.Angelo M. Saraceno Cap. Garzia Gabriele 1583 53 106 



Monte 
S.Angelo Punta Saracena Cap. Lopez Diego 1610 55 180 
Monte 
S.Angelo Monte Saracino Cap. depegna Michele 1616 56 119 
Monte 
S.Angelo Monte Saracino Cap. de Meis Leonardo 1674 58 76 

Peschici Monte Puccio     

Peschici Cala Longa     

Peschici Porta Sarracina     

Peschici Spinale     

Peschici Quadra     

Peschici Mozza     

Peschici Calarossa     

Peschici Miletta     

Vieste Real Fabbrica  1543 48  

Vieste della Punta  1568 49 56 

Vieste Padula della Molinella  1568 49 56 

Vieste Molinella Cap.le Pastorella Cesare 1573 50 93 

Vieste Molinella Cap.le de Molina Andrea 1583 53 10 

Vieste Molinella Cap.le Diaz Franco 1609 55 263 

Vieste Molinella Cap.le Micelli Franco 1674 58 86 

Vieste Portomarino Cap.le Gualtiero G Consalvo 1616 56 170 

Vieste Portomarino Cap.le del Rio Diego 1674 58 90 

Vieste Porto di Marina Cap.le Gualtiero G Consalvo 1610 55 202 

Vieste Pian Marino Cap.le Bua Marc'Antonio 1576 51         31v 

Vieste Gattarella Cap.le Cola Paolo 1573 50 213 

Vieste Gattarella Cap.le Piacanza Francesco 1576 51         31v 

Vieste Gattarella Cap.le Ferrer Giayme 1579 52 212 

Vieste Gattarella Cap.le de Bisceglie Giovanni 1583 53 69 

Vieste Gattarella Cap.le Bruno Cristoforo 1610 55 96 

Vieste Gattarella Cap.le Martinez Diego 1616 56 126 

Vieste Gattarella Cap.le de Marco Marcantonio 1674 58 68 

Vieste Pergola Cap.le della Monica Michele 1573 50 35 

Vieste Pergola Cap.le Maudania Ludovico 1577 51 32 

Vieste Pergola Cap.le Colapaulo Gian Antonio 1616 55 1 

Vieste Pergola Cap.le Ciccone Giuseppe 1616 56 121 

Vieste Cala della Pergola Cap.le d'Alessandro Francesco 1662 57 291 

Vieste Dell'Aglio Cap.le de Abente Diego 1573 50 35 

Vieste Dell'Aglio Cap.le de Trieste Pietro 1577 51 32 

Vieste Caglio alias Aglio Cap.le Barberon Giovanni 1609 55 244 

Vieste Aglio 
Cap.le de Colapaolo Gian 
Antonio 1616 56 122 

Vieste Aglio alias Caglio Cap.le Impalca Domenico 1674 58 83 

Vieste 
Porto Novo o P. 
Testa  1569 49 57 

Vieste Portonovo Cap.le Palmieri Pietro Paolo 1573 50 139 

Vieste Portonovo Cap.le de Magistro Pasca 1577 51         32v 

Vieste Portonovo Cap.le Samces Alonzo 1580 52 194 

Vieste Portonovo Cap.le Morales Cristofaro 1609 55 55 

Vieste Portonovo Cap.le Caropreso F. Antonio 1616 56 168 

Vieste Portonovo Cap.le Hernandez Miguel 1674 58 130 

Vieste Testa 
Cap.le Sances Bened. 
Boccanegra 1573 50 411 

Vieste Ponte della Testa Cap.le de Aranega Domenico 1577 51         32v 

Vieste Testa Cap.le Fernandez Sebastiano 1583 53 101 

Vieste Testa Cap.le Indrucciolo Francesco 1616 56 123 

Vieste Testa Cap.le Giannizzaro Angelo 1674 58 136 



Vieste San Felice Cap.le Colonna Vittorio 1573 50 75 

Vieste San Felice Cap.le  Columne Vittorio 1576 51 30 

Vieste San Felice Cap.le Boccadamo Giovanni 1610 55 140 

Vieste San Felice Cap.le Varriento Francesco 1616 56 173 

Vieste San Felice Cap.le Tinte Virgilio 1674 58 123 

 

Il volume 48 di questa serie, degli anni 1543-44, è stato pubblicato da Vincenzo Ruggirei col 

suo titolo originario “Conto della spesa per la fabbrica della Città di Viesti”, Rubbettino Editore, 

Sovenia Mannelli (Catanzaro), 1993. Il volume 49 Contiene i documenti relativi agli anni 1568-

1569; il vol. 50 agli anni 1573-74; il vol. 51 all’anno 1576; il 52 agli anni 1579-80; il 53 all’anno 

1583; il vol. 54 agli anni 1609-10; il 55 agli anni 1609-10; il 56 all’anno 1616; il 57 all’anno 1662; 

infine il vol. 58 contiene documenti relativi al 1674. 

 

Altre notizie utili, per le seguenti località possono essere rintracciate nei volumi citati: 

 

Manfredonia                   50, f. 191; 51, f. 33; 55, f. 290;  56, f. 105; 58,f. 60; 133: il Castello 

Monte Sant’Angelo        49: il Castello; 50, f. 1; 51, f. 29; 53, f. 109; 55, f. 24; 58, f. 146 

Peschici                           49,50,51,53,55,56,58 

San Nicandro                   50,51,53,55,56,57,58 

Vieste                               48,49,50,51,52,53,55,56,58, 

 

Per quanto riguarda i sigilli, i più chiari (quelli riportati nella seguente pubblicazione), sono 

contenuti nei seguenti volumi: 

 

Chieuti                              vol. 53, f. 44 (anno 1582) 

Lesina                               vol. 55, f. 44 (anno 1610) 

Manfredonia                    vol. 55, f. 334 (anno 1616) 

Monte Sant’Angelo          vol. 50, f. 59 (anno 1574) 

Peschici                            vol. 50, f. 24 (anno 1574) 

Provincia di Capitanata    vol. 50, f. 359 (anno 1573) 

S. Nicandro                       vol. 50, f. 228 (anno 1574) 

Termoli                             vol. 56, f. 106 (anno 1616) 

Vieste                                vol. 50, f. 358 (anno 1573); vol. 55, f. 270 (anno 1610);   

                                          vol. 56, f. 137 (anno 1616) 

                                                     

 

Infine nel vol. 49, dell’anno 1568, dal foglio 9 ai successivi, troviamo il numero dei fuochi per cui 

si doveva pagare il focatico per le torri stesse, in ragione di grana sette e mezza a fuoco. 

 
LOCALITÁ  FUOCHI     SOMMA DOVUTA 

     

Marino  268  18.04.28 

Crapino  84  5.04.25 

Cagnano  205  7.02.03 

Campo Marino  231  16.01.26 

Chieuti  207  14.03.06 

Fogia  617  43.03.17 

Guglionisi  546  38.03.07 

Ischitella  136  9.03.03 

Lesena  44  3.00.11 

Manfredonia  620  43.04.11 

Montenigro  379  26.04.04 

Monte Santo Angelo  254  17.04.19 



Santo Martino  292  20.03.08 
Santo Giovanni 
Rotundo  392  27.03.16 

Torre Majure  207  14.03.06 

Termole  372  26.01.25 

Vicho  351  24.04.06 

Vieste  139  6.02.16 

 

     Le somme riportate sono divise in ducati, tarì e grana. Il fuoco è il nucleo familiare, che può 

variare da 1 a 15 persone ed anche più. Per calcoli già fatti da esperti, ogni fuoco, mediamente, 

corrisponde a circa quattro persone;  perciò, ad esempio, gli abitanti di Manfredonia erano nel 1568 

circa 2480 e quelli di Vieste circa 556.  

      

      Un’altra serie dell’Archivio Storico di Napoli è Voci di Vettovaglie, che sono documenti che 

riportano il prezzo delle vettovaglie più importanti correnti in quegli anni nei vari comuni del 

Regno, nel caso nostro della Capitanata. 

     Sono molto importanti per varie ragioni; prima di tutto perché mostrano la volontà dell’autorità 

austriaca (in questi anni il Regno di Napoli, dopo la Guerra di Successione Spagnola, era stato 

affidato agli Asburgo d’Austria) di imporre una sorta di calmiere dei prezzi, secondo perché 

riportano notizie precise sulla qualità della vita in quegli anni ed infine perché tutti contengono il 

timbro a secco dei comuni in questione. 

      I documenti che noi riporteremo sono solo alcuni; e precisamente 

 
UNIVERSITÁ Volume, fascicolo e foglio    ANNO 

   

Biccari 94,10,6 1731 

Carpino 94,10,11 1731 

Castelpagano 94,10,7 1731 

Dilicito 94,10,25 1731 

Foggia 93,5,74 1722 

Ischitella 93,5,72 1722 

Lesina 93,9,32 1725 

Manfredonia 93,7,36 1723 

Monte Sant'Angelo 94,10,38 1731 

Rignano 94,10,51 1731 

Rodi 93,9,48 1724 

S. Paolo di Civitate 93,7,10 1723 

Termoli 94,11,66 1732 

Troia 93,5,69 1722 

Vieste 94,10,76 1731 

  

     Per tutti gli altri comuni rimando ad una ricerca successiva o ad un approfondimento da parte dei 

vari studiosi che volessero rintracciare notizie e stemmi di persona; ad ogni modo, per la 

Capitanata, ecco dove ci sono gli stemmi più chiari dei vari paesi (i dati sottolineati corrispondo a 

quelli pubblicati nel presente lavoro): 

 
Alberona 100,79,56 93,7,69      

Apricena 94,13,41       

Ascoli 94,16,1 93,7,70 94,10,1     

Baselice (Bn) 93,7,67 94,10,4      

Biccari 93,7,65 94,18,69 94,10,6     

Bonisio 94,10,74       

Bovino 93,7,66 94,11,4 94,14,6     

Cagnano 94,44,13       



Campomarino 93,7,54       

Candela 94,14,10       

Carlantino 94,10,22 94,14,20      

Carpino 90,10,11 94,10,11 94,18,9     

Casalmaggiore 94,10,44       

Casalvecchio 93,7,60       

Castelnovo 93,7,52 94,10,16      

Castelpagano 94,10,16 94,10,7      

Celle 94,10,23       

Cercello (Bn) 93,7,48       

Chieuti 93,5,16v       

Cerignola 94,17,22 94,16,14      

Dilicito (Deliceto) 94,10,25       

Faieto (Faeto) 94,10,29       

Fojano 94,10,30       

Foggia 93,5,74v 94,10,28 94,11,24 94,13,28    
Guglionisi (Guglionesi - 
Cb) 93,7,41 94,10,32 94,11,28 94,13,31    

Ischitella 93,5,32 94,10,34      

Larino (Cb) 93,7,68 94,14,4      

Lesina 93,9,32 94,10,35 94,11,31     

Lucera 93,7,10 94,10,6 94,10,53 94,14,67    

Macchia del Fortore 96,30,33 94,10,36      

Manfredonia 93,7,36 94,10,40      

Monacileoni (Cb) 94,14,39       

Motta Montecorvino 93,7,28 94,10,39 94,14,41     

Monte Longo (Cb) 94,10,42       

Monte Sant'Angelo 94,10,38 94,11,35 94,14,40 94,13,37    

Peschici 93,9,45 93,9,48 94,11,95     

Pietracatella (Cb) 93,7,27 94,18,42      

Rignano (Garganico) 94,10,51 93,7,23      

Rodi 94,15,44 93,7,22 93,9,48 94,14,52    

Roseto Valfortore 94,18,72       

S. Agata di Puglia 94,10,56       
S. Bartolomeo in Galdo 
(Bn) 94,10,54 94,11,50      

S. Croce di Magliano (Cb) 94,11,60       

S. Elia (Fr) 94,10,55       

S.Giovanni Rotondo 93,6,62 94,10,66 94,11,56 94,12,56    

S.Marco in Lamis 94,14,60 94,17,54 94,12,54 94,18,66    

S. Marco La Catola 94,11,51 94,18,50      

S. Nicandro 93,9,56 93,7,71 94,10,57     

S. Paolo 94,10,62 94,11,61 93,7,10     

S. Severo 93,6,66 93,4,57      

Serra Capriola 31,109,55 93,7,5 94,14,57     

Termoli (Cb) 100,79bis,97 94,13,66 94,14,69     

Torremaggiore 94,15,57 94,11,63      

Troia 93,5,69v 94,10,67 94,11,62     

Tufara (Cb) 94,10,69 94,11,64      

Vico (del Gargano) 94,10,73       

Viesti (Vieste) 93,5,75 94,12,67 94,10,76 94,11,70 94,13,72 94,14,74 94,18,67 

Volturara (Appula) 94,10,71 94,11,65      

 

      

 



     Per poter leggere i documenti occorre conoscere le unità di misura sia monetarie, sia ponderali 

dell’epoca. 

     L’unità monetaria principale del Regno era il Ducato, che corrispondeva a dieci Carlini o a 

cento Grana (quindi ogni carlino vale 10 grana); un sottomultiplo del Ducato era anche il Tarì che 

corrispondeva a due Carlini o a venti grana; sottomultiplo del grano era il Cavallo che 

corrispondeva a un dodicesimo di esso; e ulteriore sottomultiplo del grano era il Tornese che 

corrispondeva a sei cavalli. 

     L’unità di misura ponderale era il tomolo (cantaro), corrispondente a 89,1 Kg, suo sottomultiplo 

era il rotolo, che quindi pesava 891 g (quasi un chilogrammo attuale). 

     Unità di misura dei liquidi infine era il barile, corrispondente a sessantasei carrafe. Ogni carrafa 

corrisponde a 727 cm
3
 e perciò il barile corrisponde a circa 48 litri. 

     Per un possibile ed eventuale confronto con i nostri prezzi, riporto quanto sono riuscito a sapere 

da internet (fonte non sempre sicura). 

     Il ducato dovrebbe valere 16.13 Euro attuali, quindi il grano varrebbe 0,163 Euro, cioè circa 16 

centesimi. Lo stipendio medio dei braccianti agricoli era, mediamente, di 15-20 grana al giorno 

(cioè circa 3 euro); lo stipendio medio di un operaio generico era di 20-40 grana giornaliere (circa 

sei euro); lo stipendio medio di un impiegato era di circa 50 grana (circa 8 euro); ai capomastri 

spettavano 80 grana al giorno (circa 13 euro) ed infine un colonnello di fanteria percepiva circa 350 

grana giornaliere (circa 56 euro).  

     Facciamo un esempio a caso, prendendo uno dei documenti più completi fra tutti, per varietà di 

merci e di prezzi, quello di Foggia, contenuto in Voci di Vettovaglie, vol. 93, fascicolo 5, foglio 74: 

 
MERCE UNITÁ PREZZO in grana  Prezzo attuale per rotolo 

grano tomolo 80  0,13  

orzo tomolo 30  0,05  

avena tomolo 40  0,07  

fave tomolo 90  0,15 

cacio rotolo 12  1,96 

olio carafa 8  1,03 

ricotta rotolo 7  1,14 

prosciutto rotolo 14  2,28 

ventresca rotolo 11  1,79 

caciocavallo rotolo 18  2,93 

provola rotolo 12  1,96 

burro rotolo 20  3,26 

salame ? rotolo  17  2,77 

 

Calcolando che l’operaio medio, come abbiamo visto, percepiva attorno ai 20 grana 

giornalieri, cioè 3 euro e 26 centesimi, è abbastanza facile fare dei confronti, con tutte le dovute 

cautele, coi giorni nostri. Se un’osservazione risulta da fare è la sproporzione assoluta fra il popolo 

e l’alta borghesia, in questo periodo. 

Un ultimo documento interessantissimo è stato da me rintracciato, sempre in ASN, nella 

serie Corporazioni Religiose Soppresse, busta 1483, foglio 32 (ex 22), che è una pergamena con 

sigillo annesso del Vescovo di Vieste Giulio Pavesio, del 1555. Proprio l’anno primo Vieste era 

stata quasi completamente privata dei suoi abitanti dal Corsale Dragut Reis, e questo Vescovo, 

nominato proprio quell’anno, avendo trovato solo rovina e desolazione, aveva attenuto, pro 

tempore, di essere nominato Vicario di Napoli, sede allora vacante. In tale documento, come 

vedremo, si prevedono delle disposizioni riguardanti il Regio Monastero di San Pietro e San 

Sebastiano di Napoli, sede attualmente del Liceo Vittorio Emanuele II. Il documento è per noi 

interessante perché nel sigillo del Vescovo si riconosce chiaramente, negli altri simboli da questo 

Vescovo scelti per il suo emblema, anche il leone rampante di Vieste dal lungo spadone. Questo 



quindi sarebbe la prima attestazione storica del nostro sigillo, anteriore di una ventina d’anni del più 

antico da noi rintracciato del 1573.  

La presente ricerca riguarda, come già s’è accennato, l’individuazione degli stemmi dei 

comuni della Capitanata dal Cinquecento al Settecento, confrontandoli con gli attuali. 

     I blasoni o scudi sono stati per secoli l’emblema delle nobili casate, che, attraverso di essi 

sapevano le loro origini, i feudi che nei secoli avevano acquisito, le relazioni parentali che avevano 

avuto. 

     Anche le università però avevano i loro stemmi, che, in un’immagine, volevano 

rappresentare la propria origine, e, in un certo senso, la loro storia. 

Dopo la Rivoluzione Francese, e soprattutto con l’avvento delle monarchie costituzionali e 

poi delle democrazie, gli stemmi nobiliari hanno perduto qualsiasi significato ed è vietato ostentarli.  

     Per i Comuni la cosa è diversa, perché per essi lo stemma è come una bandiera. Uno 

stemma indica, in piccolo, quasi il condensato della storia di un’intera comunità. 

È giusto quindi far partecipare quante più persone possibili, mediante questa pubblicazione, 

alle stesse mie emozioni, quando ho visto in uno stemma antico il significato di un nome di un 

nostro comune, gli eventuali agganci con il suo passato, l’origine di un popolo, magari fuori dei 

confini dell’Italia. 

Non so se potrò solo indurre a riflessioni storiche, sempre utili, in ogni caso, o se qualche 

comune vorrà riprendersi il vecchio sigillo. Sinceramente, per alcuni, me lo auguro proprio, perché 

alcuni di essi sono talmente belli da essere vere e proprie opere d’arte, ceselli preziosi che rivelano, 

altre la storia dei nostri paesi, l’antica perizia dei nostri orafi ed incisori. 

La ricerca che ho effettuato, e che si potrebbe allargare moltissimo, riguarda, come abbiamo 

già detto, solo due serie di documenti dell’ASN (Archivio di Stato di Napoli). 

Avrei potuto riprodurre i documenti e i sigilli seguendo l’ordine cronologico, iniziando 

quindi da Torri e Castelli, per poi passare a Voci di Vettovaglie. Ho preferito seguire invece un 

ordine “imparziale”, alfabetico, e scegliendo solo alcuni comuni, quelli che avevano i sigilli più 

chiari. 

Si procederà nel modo seguente: prima riprodurrò il documento fotografato a colori, per 

gentile concessione dei curatori dell’Archivio; nella pagina frontale riprodurrò la sua lettura corsiva; 

il sigillo riferentesi a quel determinato paese è, nel documento, appena visibile in calce; per questo, 

alla fine della trascrizione corsiva del documento farò seguire la descrizione del sigillo in esame, 

nella maniera più accurata possibile, perché spesso quanto si vede in un solo esemplare è parziale, 

e, per poter leggere nell’interezza un solo sigillo, occorre, quando si è fortunati ad averne più copie, 

vederne e controllarne molti. Poiché non è possibile pubblicare tutti gli esemplari esaminati, se ne 

sceglie uno solo, e la descrizione procede quindi non a descrivere questo, ma il sigillo come lo si è 

letto attraverso il confronto con più testi. Per alcuni comuni presenti in internet ho anche riprodotto 

lo stemma attualmente in uso. 

Per qualche comune non si è molto fortunati e si è in presenza di un solo esemplare; oppure 

il sigillo del Cinquecento è perfettamente identico a quello del Settecento. Allora se ne presenta 

questo solo. Per Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Lesina e Termoli siamo in presenza di due 

sigilli che si somigliano per alcuni caratteri, ma che sono diversi, anche notevolmente, per altri.  

Per quanto riguarda Vieste gli esemplari son ben quattro, uno risalente al 1573, il secondo al 

1610, il terzo al 1616 e l’ultimo, il più elaborato, al 1731. I primi tre sono contenuti nella serie 

Torri e Castelli, il quarto in Voci di Vettovaglie. 

La parentela fra i quattro stemmi è evidente: rappresentano sempre un leone rampante 

armato di una spada; ma vi sono delle differenze oserei dire sostanziali fra una figurazione ed 

un’altra, come vedremo bene in seguito. 

 

 

 

 



Documento in Voci Di Vettovaglie (V.), vol.  94, fascio 10, foglio 6 

Biccari, 1731 

 



Lettura di V.,  94, 10, 6 

Biccari, 1731 

 

 

In esecuzione del regio ordine inviato dal Sig. Percettore di Lucera 

facciamo piena ed indubitata fede noi qui sottoscritti odierni del Reggimento 

di questa terra di Biccari, etiam cum iuramento quatenus et qualmente 

il prezzo attuale delle vittovaglie, e altri alimenti sono nella maniera seguente 

     Il grano si vende a carlini 8,07 il tomolo 

     L’orzo si vende a carlini 5 il tomolo 

     Le fave all’istessa ragione dell’orzo 

     L’avena a carlini 3 e mezzo il tomolo 

     Li ceci a carlini 16 il tomolo  

     La carrafa di vino a grana 6 

     Il rotolo del cascio vecchio a grana 13 il rotolo 

     Il rotolo del caciocavallo vecchio, a grana 17 

     Il rotolo della ricotta vecchia, a grana 8 e mezzo 

     Il rotolo del lardo vecchio, a grana 14 

     La carrafa dell’oglio, a grana 6 

                                                            E per essere così la verità, anche in 

conformità dell’assisa (?), ne abbiamo fatto scrivere la presente per mano 

del nostro ordinario cancelliero, e roborata col solito suggello di questa Università, e 

sottoscritta di nostro proprio pugno.  Biccari 26 Aprile 1731 

 

[SIGILLO]                                                  Nicolò Sperto  M.ro Giurato 

                                                                                Giovanni Roseto eletto 

 

 

 

 

 

 

 
Sigillo attuale di Biccari (da internet) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Documento in V., 94, 10, 11 

Carpino, 1731 

 

 
  



Lettura di V.,  94, 10, 11 

Carpino, 1731 

 

In virtù di regio ordine facciamo piena, ed indu- 

bitata fede noi qui sottoscritti e di croce segnati rispettivamente sindaco et 

eletti di questa Università della terra di Capitanata a chi la presente spetta 

o spetterà vedere, o sarà in qualunque modo prodotta, tanto 

in giuditio, quanto fuori, et cum iuramento quatenus etc. come 

Il grano vale a carlini otto il tomolo______________  0  80  0* 

L’orzo a carlini cinque il tomolo_________________ 0  50  0 

Fave a carlini sei il tomolo_____________________   0  60  0 

Ceci a carlini otto il tomolo_____________________ 0  80  0 

Il vino a cavalli otto la carrafa___________________ 0   0   8 

Oglio a carlini dodici il staro____________________ 1  20  0 

Il lardo a grana quindici il rotolo_________________ 0  15  0 

Che in fede del vero ne abbiamo fatta scrivere la presente per mano 

del qui sotto nostro Cancelliero, e sottoscritti croce signati rispettive di 

nostre proprie mani, e suggellata con il nostro antico suggello di questa 

predetta università: Carpino lì 12 Aprile 1731 

 

[SIGILLO]                               Pietro Gallo Sindicho 

                                                 Carmine di Covento (?) capo eletto 

                                                 + segno di croce di Biagio Paparelli eletto 

                                                 + segno di croce di Marino di Fiore eletto 

                                                 + segno di croce di Domenico Antonio di Nunzio eletto 

 

Nicola Carbone Cancelliero 

*I prezzi sono espressi, rispettivamente in ducati, grana e cavalli 

 

 

    Sigillo attuale di Carpino 

 

 

 

Descrizione del sigillo del 1731 

 

     È un ovale di 4,5 per 3,5 cm. Nella corona esterna al sigillo v’è la legenda:  

                                      S·CIRILLUS·EPIUS·ANG·CAPRINI· 

 (In nero la lettura è sicura, in rosso probabile). Il significato sarebbe: 

S. CIRILLO VESCOVO ANGELICO DI CARPINO. 

     Nello scudo centrale, di forma francese sagomata, v’è l’immagine di un santo vescovo (S. 

Cirillo, patrono ed evangelizzatore delle popolazioni slave) benedicente, col pastorale nella sinistra, 

su un albero fiorito. Al di sopra dello scudo e tra l’inizio e la fine della legenda v’è la corona reale. 



Documento in  V., 94, 10, 7. 

Castelpagano, 1731 

 

 



Lettura di V.,  94, 10, 7 

Castelpagano, 1731 

 

Per osservanza della regia……………., ad esecuzione dell’ordine emanatoci dal 

Regio Tribunale Provinciale, facciamo piena, certa, et indubitata fede 

noi qui sotto col segno di croce segnati sindico, ed eletti dell’Università della 

terra di Castelpagano in Provincia di Capitanata a chi la presente spetterà vede- 

re ed in qualsivoglia modo sarà presentata, etiam cum iuramento come 

il grano di buona qualità và a carlini sei, e sette il tomolo l’orzo  a 

carlini ott’e mezzo il tomolo;avena non se ne semina, il miglio va 

a carlini quattro il tomolo, ciceri a carlini otto il rotolo;  il vino, 

a carlini quattro il barile, ed il lardo a grana otto il rotolo: e sia fede così la  

pura verità, ed a cautela di chi spetta n’abbiamo fatto scrivere la 

presente per mano del nostro ordinario cancelliero, croce segnata rispettivamente 

di nostre proprie mani per non saper scrivere, e sigillata col solito 

sugello di questa Università. Castelpagano 29 Aprile 1731. 

 

+segno di croce di propria mano di Donato (?) d’Olimpio Fiore (?) sindico s.n. (scribere nescit) 

   Meo (io sottoscritto) Giuseppe Lochiara (?) capo eletto 

+ segno di croce di propria mano di Donato(?) di Antonio Nista eletto s.n. 

+ segno di croce di propria mano di Francesco Colacini(?) eletto s.n. 

   Meo Francesco Pasqua (?) eletto agente 

                                            Domenico Marruschelli Cancelliero 

  

                                                                                                   [SIGILLO] 

 

Sigillo attuale di Castelpagano 
 

Descrizione del sigillo del 1731 

 

     Nello scudo centrale, di forma ovale, v’è una stadera, con due ganci e il peso, e nel bordo esterno 

v’è la legenda: CASTELLO PAGANO. 

 



Documento in Torri e Castelli (T.), vol. 53, foglio 44. 

Chieuti, 1616 

 

 

 



Lettura del Documento in T., 53,44 

Chieuti 1582 

 

Noi sotto scritti m°: Giurato sindici et eletti dal reggimento  

dela Università di Chieuti in questo presente anno fa- 

cimo plena et indubitata fede a chi la presente aspet- 

ta et quomodolibet presentata qualmente assignia- 

ta al s.ro Antonio Liparulo reggente loficio de regio per- 

cettore de Capitanata come il mag.co Pietro Conzales 

spagniolo Marcho Tesafora soldato di detta regia 

torre anno servito et in quello asestito comenzando adi 

venticinque di otobre prossimo passato per osservare nove 

novembre et insino lultimo di decennaro et per osservarsi in veri- 

ta abiamo fatto la presente fede firmata di nostra 

propria mano e sigilata del nostro solito sigillo 

di detta università. Datum in Chieuti adì ultimo 

di decennaro 1582. 

 

 

 

 

+ signum crucis………………….. Mauro m° Giurato 

+ signum crucis Marcho Sentiero sindicho 

+ signum crucis Michele Lambato sindicho 

+ signum crucis Domitro Nasuto eletto                                            [SIGILLO] 

+ signum crucis Giorgio Gaeto eletto 

+ signum crucis Todaro ……………….eletto 

Jo Paulo Petto eletto 

 

 

 

Jo Francesco Ferandona o scrito la presente senza  variazione (?) sopra 

dictis de mano propria 

 

 

 

 

Descrizione del sigillo del 1582 

 

     È un tondo di 2,5 cm. La legenda, posta ai due lati recita GO a destra e NZ a sinistra. Forse sta 

per GONZAGA, nobile famiglia che favorì la venuta e l’insediamento degli Albanesi nelle nostre 

terre. 

     Nello scudo, di forma sagomata, è rappresentata un’aquila con le ali spiegate che ha deposta una 

preda (forse un pesce o un agnello) su un albero stilizzato rappresentato da una forcina. Al di sopra 

dello scudo v’è un motivo floreale o geometrico. 



Documento in V, 94, 10, 25 

Delicito, 1731 

 



Lettura di V, 94, 10, 25 

Delicito, 1731 

 

Facciamo piena et indubitata fede Noi sottoscritti Sindaco 

di Delicito in Provincia di Capitanata a chi la presente sarà presentata etiam in 

iuramento quatenus ecc., come nella suddetta terra il tombolo del gra- 

no si vende a carlini nove e mezzo, quello dell’ 

orzo a carlini trè, e mezzo, e quello delle fave a carlini 

……..sette e mezzo. Onde per essere questa la pura verità 

ne avemo fatta la presente, scritta dall’ordinario cancelliero di 

questa Università, firmata di nostra propria mano, e roborata 

col suggello di essa. Delicito 8 Maggio 1731 

 

     Domenico Maria Guidarelli Capo eletto 

     Domenico Bonicelli sinico 

     Giuseppe Nigro eletto 

     Mattia Menichelli eletto 

 

 

[SIGILLO] 

 

 

                                                               N. Bonicella Cancelliero 

 

 

Descrizione del sigillo 

 

     All’interno dello scudo ovale è rappresentato un albero, molto probabilmente un ulivo;  la 

legenda esterna è DELIGITUM.  Il probabile significato del nome del paese ha a che fare con 

ELETTO, SCELTO, PREFERITO. 



Documento in V., 93, 5, 74r 

Foggia, 1722 

 

 

 



Lettura di V, 93, 5, 74 r 

Foggia, 1722 

 

 

In esecuzione della Real………………….Provinciale certifichiamo noi 

qui sottoscritti m° Giurato, et eletti al Governo di questa fedelissima città 

di Foggia in quest’anno, come nel prossimo passato mese d’A‗ 

prile si vendevano le qui sottoscritte fonti di vittovaglie, e com‗ 

mestibili alli sottoscritti prezzi, cioè 

Grano il tomolo a carlini otto ___________________________    __________ 80* 

Orzo al tomolo a carlini tre     ___________________________    __________ 30 

Avena al tomolo a carlini quattro_________________________    __________ 40 

Fave il tomolo a carlini nove_____________________________   __________ 90 

D’altre fonti di legumi non si fece fare inchiesta 

Cascio il rotolo a grana dodeci___________________________     __________ 12 

Oglio la carafa a grana otto_____________________________      __________   8 

Ricotta…………….a grana sette il rotolo__________________     __________    7 

Presciutto a grana quattordici il rotolo_____________________     __________  14 

Ventresca a grana undeci il rotolo ________________________     __________  11 

Caciocavallo a grana dieci otto il vecchio___________________    __________  18 

detto nuovo a grana tredeci il rotolo_______________________    __________   13 

Provola a grana dodici il rotolo __________________________     __________   12 

 

 



Continua V., 93, 5, 74 v 

Foggia, 1722 

 

 

 



Continua lettura di V., 93, 5, 74  v 

Foggia, 1722 

 

 

 

Butirro a grana venti il rotolo______________________________   ________  20 

Saima il rotolo a grana dieci sette___________________________  ________  17 

 

Onde in fede della verità n’abbiamo fatta la presente, scritta 

dal nostro cancelliero, e suggellato col solito………..suggello Foggia 

li, 28 Giugno 1722 

 

[SIGILLO]                                                     Gaetano Cuori sindaco 

                                                                       Domenico Giannelli eletto 

 

*Il prezzo, anche se scritto in carlini, è sempre espresso in grana. 

 

Sigillo attuale di Foggia 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del sigillo del 1722 

 

Nello stemma del 1722 non pare ci siano scritte di alcun genere. Nella parte superiore dell’ovale c’è 

sicuramente la corona ducale. Lo scudo, di forma semirotonda, sorretto da due puttini, contiene al 

suo interno, in basso, dei segni che indicano dell’acqua e, sovrastanti quest’acqua, tre figure 

indistinte, forse, come nel sigillo attuale, tre fiammelle. 

 

 

 

 

 

 

 



Documento in V., 93, 5, 32 

Ischitella, 1722 

 

 



Lettura di V., 93, 5, 32 

Ischitella, 1722 

 

In esecuzione de gl’ordini Reggi, Noi, sottoscritti Sindaco et eletti della terra d’ 

Ischitella facciamo fede e rivelamo, come d’adesso il prezzo delle sottoscritte 

Vittovaglie corre esattamente del modo seguente, videlicet 

Il grano a carlini otto il tomolo_______________________  __  80  ___ 

L’orzo a carlini sei il tomolo_________________________  __  60  ___ 

L’oglio a carlini sedici lo staro_______________________     1  60  ___ 

Il caso a grana sedici lo rotolo________________________  __  16  ___ 

Lo lardo a grana quindedi lo rotolo, cioè salato__________   __  15  ___ 

Le sarde salate a cavalli quattro l’una__________________  __   __   4 

Lo vino a cavalli sei la carrafa________________________  __   __   6 

Questo è quanto in verità possiamo attestare, che per essere così abbiamo fat‗ 

ta  scrivere la presente, per mano dell’ordinario nostro cancelliero, di nostre proprie 

mani, con segno di croce sottoscritte e col solito suggello di questa nostra Uni‗ 

versità munita. Ischitella li 5 maggio 1722. 

Jo Diego Inbbalellj sindaco fò fede come sopra  

Jo Andrea Piovano capo eletto fò fede come sopra 

Jo Nicola Nicaroldi (?) eletto fò fede come sopra 

…………….di Antonio Pizzaretti eletto fò fede ut supra 

[SIGILLO] 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del sigillo del 1722 

 

     Nello scudo ovale, circondato da una serie continua di puntini, v’è un albero, più che frondoso, 

dai molti rami. Sull’albero campeggia una figura, o stilizzata, o rappresentante un mostro alato con 

più teste. Nella parte esterna la legenda è ISCHITELLA, terminata da una croce greca. 

 

 

 Sigillo attuale di Ischitella. 



Documento in T., 55, 44 

Lesina, 1609 

 

 



Lettura di T, 55, 44 

Lesina, 1609 

 

Si fa fede noi sottoscritti et sindici et eletti dela magnifica Città 

de Lesina acchi la presente aspetta qualmente sara presentata 

acchi la presente aspetta da vedere et signater all’ Eccellentissimo 

Percettore della provincia di Capitinata come 

Lonardo Astarita capurale nella Regia torre della foce 

della citta de Lesina et Peltro Istoico soldato et 

compagno nella detta regia torre  anno di continuo 

assestito de dij et di notte  in guardia et in servitij 

de detta regia torre per quattro mesi de continuo 

incominciando dal primo de settembre e per tutti  i seguenti mesi 

de dicembre 1609. Et per essere la pura verità et 

in fede del vero havimo fatta fare la presente fede 

per mano del nostro ordinario et diputato  

Cancelliero et sigillatala col nostro solito  

sigillo munita et col signo della croce sottoscritta 

di nostra propria mano a Lesina 

                                    Leonardo Calabrese locotinente 

                                                                                                                           [SIGILLO] 

 

 

+ Jo Quinto Vignole sindico signo de croce 

+ signo de croce de me Berardino de Palma eletto  

Jo Herculo Penso eletto 

 

 

Descrizione del sigillo del 1609 

 

 

     Il sigillo è un tondo di 2,5 cm; al suo centro ha uno scudo, di forma sagomata, quadripartito con 

inquartato un pesce; ai quattro lati  vi sono le quattro lettere maiuscole A G P D.  Nella parte esterna 

v’è la legenda CIVITAS·LESINA; le due parole sono separate da una croce greca. 

     Probabilmente il pesce sta ad indicare la fonte economica principale della città, cioè la pesca nel 

suo lago omonimo; il nome stesso della città, se non ha altre origini (per esempio dalmate), può 

alludere all’uccello lacustre avocetta, detto ancora localmente lesina, dalla forma a lesina (ferro 

appuntito e ricurvo con cui i calzolai forano il cuoio) del loro becco. 

 

 

 

 Stemma attuale di Lesina 



Documento in V., 93, 9, 32 

Lesina, 1725 

 

 



Lettura di V., 93, 9, 32 

Lesina, 1725 

 

Si fa piena et indubitata fede da noi qui sottosignati sindico et eletti al governo di 

questa Città di Lesina a chi la presente spetta o sarà in qualsivoglia modo presen‗ 

tata  in iudicio quam contra etiam cum iuramento quatenus et qualmente dal tribbunal della 

Regia Amministrazione abbiamo ricevuto l’ordine che ogni quattro mesi dovessimo formar fede di  

                                                                                                                                                     tutti i 

prezzi di Vittovaglie. Onde per ubbidire a quanto questo Regio ordine sostiene abbiamo fatto   

                                                                                                                                                   scrivere 

la presente, e i sotto annotati prezzi di vittovaglie. 

Il grano, a carlini dieci, il tomolo____________________________  1_________________ 

Orgio, a carlini sei, al tomolo_______________________________   0 _______________60 

Fave, a carlini otto, al tomolo_______________________________   0 _______________80 

Cichierchia, carlini dodici, al tomolo_________________________   1 _______________20 

Ciceri idem_____________________________________________   1  _______________20 

Vino a cavalli sedici la carrafa______________________________   0  ________________1 ⅓ 

L’oglio a grana otto la carrafa_______________________________  0  ________________8 

Caso, lardo et altri quindici il rotolo__________________________  0   _______________15 

 

Siche per essere così la pura verità noi abbiamo fatto scrivere la presente fede 

per mano del nostro odierno Cancelliero e sottoscrita dal segno di croce di 

nostra propria mano et monita col solito sugello di questa Università di Lesina li, 

9 gennaro 1725. 

 

+segno di croce di me Antonio Gallotta sindico fo fede ut supra 

+segno di croce di me Michele Troiano capo eletto fo fede ut supra 

+segno di croce di me Domenico Sciotto eletto fo fede ut supra 

                               

                                                                                    [SIGILLO]   

                                                             Antonio di Lanno Cancelliero 

 

   

 

 

 

 

 

Descrizione del sigillo del 1725. 

 

     Nel sigillo del 1725 la legenda è scomparsa; la croce, divenuta più lunga nel suo braccio 

verticale, è scesa all’interno dell’ovale centrale e, fra due linee orizzontali, vi sono le lettere 

maiuscole A·G·P· 



Documento in T., 55, 334 

Manfredonia, 1616 

 

 



Lettura di T., 55, 334 

Manfredonia, 1616 

 

Noi Giovanni Ferrante ………………. Sindaco della fedelissima Città di 

Manfredonia et sottoscritti eletti di essa facciamo piena 

et indubitata fede a chi la presente spetterà o sarà in qual‗ 

sivoglia modo presentata, et signanter al Regio Percettore della 

Provincia di Capitanata et Contado di Molisi, come hoggi……… 

di Francesco…………………………..Regio………cavallaro si è con‗ 

ferito di persona in detta Città et dice andar visitando le 

guardie e sentinelle et le regie torri della Marina di detta città, 

et in fede del vero li havemo fatto far la presente per mano del Cancelliero Cancello 

firmata de nostre proprie mani et sigillata con il solito sigillo di detta 

Città di Manfredonia a 27 di Aprile 1610. 

 

Giovanni fu Antonio Calente Sindaco 

Alessandro Servaggio eletto                                              [SIGILLO] 

Francesco Antonio Frantino eletto 

Scipione Callia eletto 

 

 

 

 

Descrizione del sigillo del 1616 

 

     Nello scudo, dalla forma molto strana ed inusitata (sembra una specie di ruota dentata) è 

rappresentato il vescovo fondatore della città di Siponto, (che, distrutta dal terribile terremoto del 

1223, verrà ricostruita qualche decennio dopo da Manfredi, figlio ed erede di Federico II, con 

l’attuale nome di Manfredonia), San Lorenzo Maiorano, con mitra e pastorale, a cavallo, che 

attraversa un ponte molto stilizzato, ma anch’esso dalla forma rotonda, creandosi così un effetto 

visivo quasi basculante, cioè come se il ponte fosse mobile. Pare che non ci sia nessuna legenda. 



Documento in V., 93, 7, 36 

Manfredonia, 1723 

 



Lettura di V., 93, 7, 36 

Manfredonia, 1723 

 

               In adempimento di quanto ci vien ordinato 

               dal Sig. Don Tomaso Cifonia Regio Governatore 

               di Lucera, certifichiamo Noi qui sottoscritti 

               Eletti al regimento e Governo di questa Fi‗ 

               delissima Città di Manfredonia, come nella 

               medesima si vendono le qui sotto denotate 

               sorte di vettovaglie, nelli seguenti prezzi 

Grano il tomolo a carlini dieci________________________  1  ___   

Orzo il tomolo a grana sessanta_______________________  0   60   ___ 

Avena il tomolo a grana quaranta_____________________   0   40   ___ 

Vino il barile a grana ottanta_________________________  0   80   ___ 

Cascio il rotolo a grana tredici________________________  0   13   ___ 

Presciutto il rotolo a grana quattordici__________________  0   14   ___ 

Lardo il rotolo a grana dodici_________________________  0   12   ___ 

Onde si fa fede. Li Marzo 20 del 1723 

 

[SIGILLO]                                Liborio……………… decurione eletto 

                                                  Brancola de Simone eletto 

                                                  Carlo Collicelli………eletto 

                                                                             ………….Principe Cancelliero 

Descrizione del sigillo 

di Manfredonia del 1723 

 

     È un esemplare di sigillo fra i meglio conservati, tra l’altro molto bello e minuziosamente 

cesellato. Forse anche gli altri erano di uguale valore e fattura, ma ci sono pervenuti quasi tutti poco 

leggibili. È un ovale di 4,5 x 3,5 cm. Il bordo esterno non è formato dalla solita sequenza di puntini, 

ma è continuo, c’è poi la legenda, lo scudo interno, di forma semirotonda, con il vero e proprio 

simbolo della città, qualche altra figura di riempimento e la corona sovrastante. La legenda esterna 

recita MANFREDONIAE URBIS FIDELISSIMAE. Nello scudo è rappresentato San Lorenzo 

Maiorano a cavallo con mitra e pastorale che attraversa un ponte in muratura a tre archi sotto cui 

scorre dell’acqua abbondante di un fiume. Lo scudo è sorretto da due figure di draghi (che però 

somigliano piuttosto a due ippocampi) rivolti dalla parte opposta allo scudo. Immediatamente sopra 

lo scudo s’intravede un volto, forse di un angelo, con due ghirigori ai suoi lati. Su tutto sovrasta la 

corona reale. La cosa strana da spiegare è il genitivo della legenda, che si deve riferire per forza ad 

un sostantivo. Ebbene, esso è rappresentato, come in un rebus, dalla figura centrale, e precisamente 

dal ponte e dal santo che lo attraversa, volendo significare che San Lorenzo è il vero nuovo pontifex 

(alla lettera “costruttore di ponti”, divenuto poi, nella significazione cristiana “colui che fa da 

tramite-ponte fra Dio e il popolo”) della città di Manfredonia. Quindi la traduzione finale sarebbe: 

SAN LORENZO PONTEFICE DELLA FIDELISSIMA CITTÁ DI MANFREDONIA. 

Sigillo attuale di Manfredonia 



Documento in T., 50, 59 

Monte Sant’Angelo, 1574 

 



Lettura di T., 50, 59 

Monte Sant’Angelo, 1574 

 

Noi Giov. Maria Conoscitore Capitano della Città di Monte Santo Angelo, 

Felice Vasco presente sindaco di detta città et Giuliano de Giuliano, Cesare 

de Meo, Nando Fuscellaro et Jano de Giordano quattro eletti al 

regimine et governo di detta Città facemo piena et indubitata fede  

a chi la presente leggerà, o sarà presentata, qualmente il Nob. Blaspesed 

Gispino Caporale della Torre di Monte Saracino territorio de detta città 

ha servito in guardia di detta Torre in compagnia di Giovan Maria 

de Ciuta suo compagno et soldato di detta torre, per i mesi integri 

cioè dal primo di febraro prossimo passato e per tutto Marzo prossimo passato, 

et in fede del vero et a cautela di chi spetta havemo fatto fare la 

presente firmata de nostre mani et sigillata del solito sigillo de 

detta magnifica Università: nela Città de Monte Santo Angelo a 3 di Aprile 

seconda indizione. 1574. 

 

Giovan Maria Conoscitore Capitano                  [SIGILLO] 

Felice Vasco sindaco 

Cesare de Meo uno de li eletti 

Nando Fusillari uno de li eletti 

Giuliano de Giuliani uno de li eletti 

Jano de Giordano uno de li eletti. Mano de notar Marco……………. 

                                                    Descrizione del sigillo del 1574 

È un tondo di 2,5 cm. Sul bordino esterno (1 mm) corre una seri di puntini, nel tondo centrale, senza 

alcun tipo di scudo, è raffigurato l’Arcangelo Michele, col nimbo, che trafigge, con la destra, con 

una lunga lancia, la bocca spalancata del dragone alato schiacciato sotto i suoi piedi, a forma di 

lungo serpente. Lo stesso Arcangelo, con la sinistra, ai fianchi del corpo, ma discosto da esso, 

sostiene uno scudo e una bilancia (non si nota, ma, data l’iconografia dell’epoca, dovrebbe avere 

anche la catena che lega il dragone, e nello scudo le parole MI KA EL, oppure, tradotto in latino, 

QUIS UT DEUS, che è il significato del nome dell’Arcangelo: CHI COME DIO?). La legenda 

recita S CIV MON ANGELI, che alla lettera significa “La santa Città del Monte dell’Angelo”, ma 

che, per attrazione dell’aggettivo (dall’angelo alla città), si può tradurre, com’è giusto, “Città di 

Monte Sant’Angelo”. 

 

Sigillo attuale di Monte Sant’Angelo 



Documento in V., 94, 10, 38 

Monte Sant’Angelo, 1731 

 

 



Lettura di V., 94, 10, 38 

Monte Sant’Angelo, 1731 

 

Noi qui sotto scritti Sindaco e presenti Eletti al Governo di questa fidelissi‗ 

              ma città di Monte Sant’Angelo territorio di Capitanata in esecuzione di Regio 

              ………….ordinamento facciamo piena veridica et indubita‗ 

              ta fede a chi la presente spetterà vedere, o sarà in qualsiasi mo‗ 

              do presentata in giuditio e fuori etiam in iuramento quatenus et qual‗ 

              mente presentato. Li viveri in questa sottoscritta Città corrono alli 

              prezzi di qui sotto notati.  

 

Il tomolo del grano vale a carlini otto e mezzo______________   __   85 

Il barile di vino a carlini sei_____________________________   __   60 

Il tomolo delle fave a carlini cinque_______________________   __  50 

Lo staio dell’oglio a carlini otto__________________________   __  80 

Il tomolo dell’orzo a carlini cinque________________________  __  50 

 

Onde per essere la verità ed ………………di detto citato ordine abbiamo fatto la 

presente sottoscritta di nostre proprie rispettive mani scritta e sotto‗ 

scritta dal nostro ordinario cancelliero e suggellata col solito sigillo di 

questa Magnifica Università. Monte Sant’Angelo 10 Maggio 1731 

                                                          Giovanni Gionta Sindaco 

[SIGILLO]                                                          Liborio Carino Capo Eletto 

                                                          Domenico Rosario Eletto 

 

                                                                      N. Giordano Cancelliero. 

 

Descrizione del sigillo del 1731 

     È, in assoluto, il più bel sigillo da me rinvenuto negli archivi napoletani. È talmente bello da 

essere un vero e proprio capolavoro di incisione, che rivela la mano di un maestro di oreficeria, che, 

tra l’altro, da alcuni particolari (il fatto che reca la data della sua fattura), sembra essere proprio di 

Monte. 

     L’ovale, di 4,5 x 3,5 cm, è composto da una fascia esterna di 1 mm, a motivi geometrici, 

caratteristici appunto, dell’arte orafa; la fascia mediana reca la legenda CIVITAS GARGANI AN 

1717 8BR, che significa LA CITTÁ DEL GARGANO  ANNO 1717 OTTOBRE. Lo scudo interno, 

di forma sagomata, è separato dalla fascia mediana da due S rovesciate, ed è quadripartito.  

     Nel primo quarto è San Michele con la spada nella destra che incede verso sinistra, nel secondo e 

terzo quarto vi sono due croci identiche con fondo a strisce orizzontali, che nel linguaggio 

dell’araldica corrispondo ad un fondo azzurro, e nell’ultimo quarto è rappresentato un’altra volta 

Michele, voltato verso destra, armato però di lancia nell’atto di trafiggere il drago. Nel primo 

esempio l’Arcangelo pare a capo scoperto, mentre in basso si nota chiaramente il cimiero con il 

pennacchio svolazzante. 

     Si riferiscono evidentemente a due iconografie dell’Arcangelo dai due significati diversi. 

     Lo scudo è sormontato da una corona molto elaborata ed elegante, forse di un Marchese, e infine 

sulla corona corre un cartiglio con una scritta poco leggibile, di cui le prime tre lettere sono IUR e le 

ultime ENDA, probabilmente IURA TUENDA = LA GIUSTIZIA VA DIFESA, nel senso che  

Michele era l’Arcangelo “Difensore” di Dio, che, con la sua spada è pronto ad intervenire, sulla 

Terra, contro i trasgressori dei Comandamenti, come con la lancia fu vindice contro Lucifero 

all’atto della prima ribellione contro Dio nei Cieli. 

 

 



 

Documento in T., 50, 24 

Peschici, 1574 

Torre di Ponte Saracina. 

 



Lettura di T., 50, 24 

Peschici, 1574 

Torre di Ponte Saracina 

 

Noi Luigi di Mattio, Locotinente del Magnifico Capitano della Università di Peschici 

et subscripti sindaci et eletti della torre di Peschici facimo plena et indubitata 

fede a chi la presente aspetta et a chi quomodolibet sarà presentata qualmente 

il nobile Antonio Gargano Caporale della torre di Ponte Saracina sita nel  

territorio di Peschici insieme con Damiano di Montenigro suo soldato et suo 

compagno di detta torre anno fatto vigilante guardia de di et di notte dal 

primo di gennare et sino all’ultimo de detto mese: però (=perciò) se li porà (=potrà) dare  

il soldo……………ac fide del vero havimo fatto fare la presente per ma- 

no di Costanzo Dima di Francesco notaro cancelliero attestante il segno della croce fatta 

di nostra propria mano et sigillata del …….. solito sigillo della Magnifica 

Università: data in Peschici die ultimo Jennare 1574. 

                                                                                [SIGILLO ] 

                                            Damiano di Montenigro soldato 

 

+ signo di croce di mano di Luigi di Mattio Locotinente (per quelli che non sanno scrivere) 

+ signo di croce de mano di Aldo (?) Presciso sindacho 

+ Paulo de Giorgio uno de li eletti 

+ Matteo Sigoniel (?) uno de li eletti 

+ signo de croce de mano di Alfio Gazino (?) (per quelli che non sanno scrivere) 

+ signo de croce de mano di…………….. Gallino (per quelli che non sanno scrivere) 

 

 

Descrizione del sigillo del 1574. 

 

     È, come tutti i sigilli della seconda metà del sedicesimo secolo, un tondo di 2,5 cm. Il primo 

bordino, sottilissimo, è occupato da una serie successiva di puntini, il secondo bordino, reca la 

dicitura LA UNIVERSITA DI PESCHICI. Al centro v’è uno scudo, di forma sagomata, su cui è 

raffigurata una torre a due piani, merlata guelfa, sia al primo che la secondo livello. Tale porta ha un 

ingresso ben evidente. Lo scudo, a sua volta, è orlato, in alto e ai due lati, da cinque foglie o decori 

stilizzati. 



Documento in T., 50, 359 

San Severo, 1573 

 

 

  



 

Lettura di T., 50,  359 

San Severo, 1573 

 

Noi Geronimo de Lussano regio Governatore della provincia di Capitanata e contado di Moli- 

si per la presente facemo piena, ed indubitata fede appresso la regia camera della 

Sommaria Magnifico regio percettore, et altro a chi spetta, o sarà in qual- 

sivoglia modo presentata qualmente del mese di ottobre prossimo passato dell’ 

anno 1572 vacandono le regie Torri della Pergola e dell’ 

Aglio situate nel territorio della città di Viesti per mancamento delli caporali 

et soldati; attale (=perché) non succedesse alcun danno alli regi sudditi, per 

ordene nostro diretto alli officiali di dette città li fù concesso et 

ordinato, che fussero eletti e deputati in dette torri altri 

habili, et idonei per guardia d’esse come già in virtù di 

detto nostro ordine furono nominati et eletti: cioè Michele 

della Moneca per Caporale, e Marino di Rossano per soldato 

nella detta torre della Pergola; et Diego d’Abenante per 

caporale, e Giovanni Tomaso Russo per soldato in quella dell’Aglio: 

li quali secondo ci è costato per fede di detti officiali hanno servito 

et servono in dette torri. Et per essere così la verità a chia- 

rezza della regia corte, e cautela delli suddetti havemo fatta 

la presente, firmata di nostra propria mano e sigillata del solito sigillo  

della regia Aud
a
. In San Severo al 27 di Agosto 1573. 

 

[SIGILLO DI FILIPPO II ]      Geronimo de Lussano. 

  

 

 

Descrizione del Sigillo di Filippo II di Spagna 

 

 

È un sigillo molto composito, spartito in quattro quarti: 

 nel primo quarto v’è la Torre di Castiglia (ereditata, questa e i regni successivi, 

dall’avo materno Ferdinando il Cattolico), d’oro su fondo rosso inquartato con i leoni 

del Regno di Leon (rosso su fondo argento); 

 nel secondo quarto vi sono i pali di rosso e d’oro d’Aragona e quelli campati in Croce 

di Sant’Andrea con le due aquile nere su fondo argento rappresentanti la Sicilia; 

 nel terzo quarto la casa d’Asburgo, di rosso alla fascia d’argento, e la Borgogna 

antica (questa e le successive ereditate dal padre Carlo V), con bande d’oro e 

d’azzurro, bordate di rosso; 

 nell’ultimo quarto la Borgogna moderna, con gigli d’oro in campo azzurro, bordate 

d’argento e di rosso e il Brabante, con leone d’oro in campo nero. 



Documento in V., 94, 10, 51 

Rignano, 1731 

 



Lettura di V., 94, 10, 51 

Rignano, 1731 

 

 

Noi qui sottoscritti, e croce signati sindaci, et eletti al Governo 

della Città di questa terra di Rignano facciamo piena, vera, ed 

indubitata fede a chi di questa spetterà vedere, e sarà in Giu‗ 

dizio presentata, etiam cum iuramento quatenus ecc. come il grano 

si vende a carlini otto, l’orzo a grana trentaotto e mezzo, le  

fave a carlini sette, e d’altri legumi dato che non ve ne  

fa industria, non se ne può dare la ragione; che sia questa la ve‗ 

rità,…………………………………….fatta fede il precetto 

attestato dal nostro ordinario Cancelliero, sottoscritto con nostre proprie mani 

e col suggello di questa Università munita. Rignano 20 Maggio 1731. 

 

[SIGILLO]                                   + segno della croce di Matteo d’Agrunto sindaco 

                                                      Jo es Vincenzo Ceci sindaco 

                                                      Onofrio de Saorsis eletto 

 

 

Donato…………..Cancelliero 

 

 

Descrizione del sigillo del 1731 

 

 

Il sigillo (per la prima volta attestato in questa serie di documenti) è ad inchiostro e non più a secco 

come i precedenti. Si notano nell’ovale motivi floreali. Nello scudo interno, di forma semirotonda, è 

la lettera R, sormontata da una stella a sei punte e affiancata da due gigli fiorentini. Sotto la R vi 

sono tre monticelli stilizzati. La legenda sottostante recita RIGNANO. 



Documento in V., 93, 9, 48 

Rodi, 1724 

 



Lettura di V., 93, 9, 48 

Rodi, 1724 

 

In esecuzione d’ordine Regale continente le fedi di vittovaglie 

emesse (?) il 3° del febbraio (?) Principe (?) di Santa Croce (?) 1724 

per noi qui sottoscritti  deputati al Reggimento di questa terra di Rodi in Provincia 

di Capitanata si fa piena e veridica fede a chi  

la presente spetterà vedere etiam cum iuramento ………. 

Fuerit come in questa terra il grano vale a 

Carlini dodici il tomolo le fave a carlini otto, l’or‗ 

zo a carlini sette il tomolo, il vino a tornesi sette la  

carrafa l’oglio a 12 once la carrafa, il cascio 

a grana quindici il rotolo, la ricotta a grana undici 

il rotolo, il lardo a grana quattordici il rotolo, altre specie 

di vittovaglie a sorte di come qui si riporta non se ne 

tratta. Onde in fede del vero habbiamo fatta scri‗ 

vere la presente per mano del nostro ordinario Cancelliero sotto‗ 

scritta, e segnata di croce di nostre proprie mani, e munita 

con il solito et ……….. sugello di questa nostra Università di 

Rodi li 30 settembre 1724. 

                                     Michele Veneziano Sindaco 

 

 

[SIGILLO]     + segno di croce di Giacomo Antonio Gianotto 

                            + segno di croce di Pietro ………. 

                            + segno di croce di Agostino Montanaro 

 

 

Descrizione del sigillo del 1724 

 

     È un ovale di 4,5 x 3,5 cm. Nel bordino esterno corre il solito giro di puntini; nella parte mediana 

riservata alla legenda, separate da una stella a sei punte, si leggono le seguenti lettere maiuscole _ _ 

_ _ V E V S T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E P R O D I I, che quasi sicuramente riportano il nome del santo 

raffigurato al centro dell’ovale, e finiscono col genitivo della città di RODI. Il Santo ha l’aureola ed 

il saio (Sant’Antonio?); nella destra sembra sostenere un grande crocifisso e nella sinistra 

s’intravede una figura indistinta, forse un  angelo o il bambino Gesù o una nuvoletta; sotto il braccio 

sinistro del santo potrebbe esserci una bilancia a due piatti (il tutto però è estremamente confuso). 

     

 Logo di Rodi Garganico 



Documento in T., 50, 228 

S. Nicandro, 1574 

 



Lettura di T.,  50, 228 

San Nicandro, 1574 

 

 

Noi Giovanni Tomaso Lando della Università de Santo Giovanni Rotundo Capitano nel presente 

Anno, 3
a
 inditionis della Università de Santo Nicandro, Marco de Gualterio 

Sindaco Cosimo Riciotta Donato di Petruccio Biaso Pertosa et Matteo 

de Curatulo eletti al regimine et governo di questa magnifica Università 

de Santo Nicandro in questo presente anno 3
a 
inditionis 1574 facemo per la 

presente ampia et indubitata fede alla regia corte e ad altra per- 

sona in nome che essa che la presente aspetta et gli serà perso- 

naliter presentata come Francesco Romero Spagnolo guardiano 

della torre di Miletta et M.o Petro Milanese hanno serviti et  

continuamente presenti de di et de notte a fare la guardia 

in ditta torre per uno mese de continuo incominciando dallo 

primo de agusto per tutto ditto mese et per essere la verità 

et a cautela de ciò havimo fatta la presente scripta per 

mano de notaro Alexandro Fania detta prima firmata de nostra 

propria mano e con lo segno della croce de ditti sindico et eletti per 

non saper mai scrivere et sigillata del sigillo de questa magnifica 

università. Datum S.ti Nicandri sub die ultimo mensis Agusti 1574. 

Jo es Tomas de Lando Regio Capitano 

 

                                                                                      [SIGILLO] 

+ signum de propria manus Marci de Gualterio 

+ signum de propria manus Cosimi Riciotta 

+ signum de propria manus Donati de Petrucio 

+ signum de propria manus Biasi Pertosa 

+ signum de propria manus Mattei de Curatulo 

   (sindico et electis scribere nescientibus) 

 

Notario Alexander Fania manu propria. 

 

 

Descrizione del sigillo del 1574 

     È un tondo di 2,5 cm. Il bordino esterno (1 mm) è occupato a una serie continua di puntini. La 

legenda del bordo mediano recita ·SANTO·LICANTO· . Nel tondo centrale è raffigurato l’imbusto 

di un  Santo Vescovo con la mitra e l’aureola. Tale Vescovo sostiene un pastorale con la propria 

destra. Il Santo ha un’ampia e folta barba a due punte ed è rivestito da un ricco mantello. 

     Si noti che il nome del Santo Patrono di San Nicandro è detto (nel sigillo ufficiale della città) 

“Santo Licanto”, e non può essere affatto un refuso, in quanto si ripete senza cambiamenti nei secoli 

successici e, in un documento ufficiale del 1541, (ASN, Tesorieri e Percettori, vol. 4636), il paese 

stesso è nominato come “Santo Lycandro”.  



Documento in V., 93, 7, 10 

S. Paolo, 1723 

 



Lettura di V., 93, 7, 10 

S. Paolo, 1723 

 

In esecuzione dell’ordine spedito dal regio Percettore di Lucera in 

Puglia Provincia di Capitanata che (?) ha ordinato a tutte le Università che 

prestassero fede vera, e reale in quel regio affido (?) 

d’ogni sorte di vittovaglie per (?) il prezzo del corrente anno 1722 

quindi è per obbedire dett’ordine facciam piena e  

veridica fede noi Matteo Castriotto, Matteo (?) Giurato (?), Biagio (?) 

Pagliero (?), et Giorgio Paparo eletti di questa terra di  

S. Paolo, come in questa medesima terra il tomolo del gra‗ 

no vale a carlini nove, il tomolo dell’orzo a carlini sei,  

il tomolo delle fave a carlini nove, il rotolo del casocaval‗ 

lo a grana sedeci, il rotolo del cascio a grana dodici, il rotolo del‗ 

la ricotta a grana nove, il rotolo del …………… a grana diciotto, il 

rotolo del prosciutto a grana……, il rotolo del sale a grana 9, il rotolo 

della carne di porco a grana 6, il rotolo del magliato (?) a grana 4½, il rotolo della carne di 

pecora a grana 4, e la carrafa dell’oglio a grana 9, ed altre vitto‗ 

vagli in questa terra non se ne vendono. Onde in 

quel di San Paolo li 2 Gennaro 1723. 

 

[SIGILLO]                                                                   Matteo Castriotto Magnifico Sindaco 

                                                                                   + segno di croce di Biagio (?) Pagliero (?) eletto 

                                                                                   + segno di croce di Giorgio Paparo eletto 

 

Descrizione del sigillo del 1723 

 

     È un ovale di 4,5 x 3,5 cm. Il Bordino esterno è, in questo caso, continuo. La parte mediana, 

riservata alla legenda, recita: UNIVER·S·PAOLO ossia L’UNIVERSITÁ DI SAN PAOLO. Lo 

scudo centrale, poco leggibile, di forma francese, pare contenere la scena dell’Annunciazione 

(sicuramente vi appaiono due figure umane affrontate). Sullo scudo campeggia un motivo floreale, 

che quasi trabocca su di esso. 

 

   Sigillo attuale di San Paolo di Civitate 

                                                            

 

 

 

 



Documento in T., 56, 106 

Termoli, 1616 

 



Lettura di T., 56, 106 

Termoli, 1616 

  

Noi Andrea Pella sindaco della Città di Termoli……et eletti di detta 

Città facemo piena et indubitata fede a chi la presente sarà in qualsiasi modo presentata, 

                                                                                                                    et segnatamente 

al Regio Tesoriero di Capitanata come Orazio Finocchietto caporale della Regia  

                                                                Torre di Capinessa (?) territorio di detta 

Città et Aurelio Finocchietto soldato, in essa hanno osservato in fare la guardia diligentemente 

di giorno e di notte dal primo del mese di marzo e per tutto il mese di aprile 1616, et in fede 

di questa verità havemo fatta la presente firmata da sue mani proprie, et sigillata con il solito et 

consueto sigillo di detta città hoggi primo di maggio 1616. 

[SIGILLO] 

 

Gio: Antonio Marini (?) notaro (?) Giurato (?) 

+ segno di croce d’Orazio di Giovanni: fatta di sue proprie mani 

Pompeo Canuti (?) eletto 

Giovan Andrea Aluccio (?) eletto 

Giovan Francesco d’Honofrio eletto 

+ segno di croce di Giovan Domenico Accia (?) eletto 

 

 

Descrizione del sigillo del 1616 

  

     È un tondo leggermente più grande dei soliti (3 cm).  

     Nella legenda del bordo esterno si recita CIVITAS·THERMULARUM, le due parole separate da 

una croce greca.  

     Nel tondo centrale, su uno scudo a forma di pergamena che si apre, arrotolandosi, sui quattro lati 

(scudo accartocciato), si nota, anche se non in maniera nettissima, una torre ad una sola base (come 

quella di Peschici), senza merli, con un’ampia porta al suo centro. I due lati della torre sono 

suddivisi da una specie di croce (che così divide ogni lato in quattro parti), che indicano la struttura 

solida e in muratura della torre stessa.  

     Al secondo piano della torre si notano evidenti  dei tratti che somigliano a delle fiamme, che 

sembrano alimentare o un impianto di riscaldamento idrico o termale o addirittura paiono riflettersi 

in una specie di specchio centrale; difatti nell’ultimo piano, attraverso il cerchio che l’avvolge e i 

raggi che escono da questo cerchio (al cui interno c’è quello che ho definito un probabile specchio) 

si vuole indicare o un’emissione di calore o di luce. Il nome della città fa però propendere per il 

primo significato: LA CITTÁ DELLE  (PICCOLE) TERME. 



Documento in V., 94, 11, 66 

Termoli, 1732 

 



Lettura di V., 94, 11, 66 

Termoli, 1732 

 

Si fa piena, et indubitata fede da noi sottoscritti Alfio (?) Giu‗ 

Rato, al governo di questa città di Termoli a chi la 

Presente spetta come il grano in questa piccola (?) città di campagna, 

si vende a carlini otto il tomolo, l’orzo a carlini sei il  

tomolo, il vino a tornesi trè la carrafa, l’oglio a  

grana sette la carrafa, il cascio a grana dodici 

il rotolo, il lardo a grana tredici il rotolo, il pre‗ 

giotto a un carlino il rotolo. Ed in fede Ter‗ 

moli li 3 Giugno 1732. 

Nicola Magnifico (?) ……Giurato 

+ segno di croce di Francesco Dampa (Zampa?) Capo Governo s. n. (scribere nescit) 

+ segno di croce di Lorenzo Lonaga (Saraga?) eletto s. n. 

+ segno di croce di Francesco Rosa eletto s. n. 

 

 

[SIGILLO] 

 

Descrizione del sigillo del 1732 

 

 

    È un ovale di 4,5 x 3,5 cm. Sul bordo esterno v’è la legenda che, pur non intravedendosi 

perfettamente, reca la dicitura del precedente sigillo CIVITAS THERMULARUM, con una stella a 

sei punte a far da interruzione alle parole. 

     Nell’ovale centrale si vede un’ampia torre, merlata guelfa, a doppia base, sotto le cui arcate 

sembra scorrere dell’acqua. Su questa base s’ergono due piccole torri più piccole, anch’esse merlate 

alla stessa maniera; sulle due torri più piccole s’intravede la corona ducale. 

 

 

   Sigillo attuale di Termoli 



Documento in V., 93, 5, 69r 

Troia, 1722 

 



Lettura di V., 93, 5, 69r 

Troia, 1722 

 

Noi qui sottoscritti Deputati al Reggimento di questa Fedelissima Città di Troia, 

                                                                               nel corrent’anno facciamo pie‗ 

na, et indubitata fede, in iudicio, et extra, etiam in iuramento quominus…, come in questa 

sudditta Città, il prezzo delle Vettovaglie, e robbe commestibili, corre nel modo come di sotto 

Il tomolo del grano è a carlini sette_________________________    ____  70 

Il tomolo dell’orzo è a grana trentadue e mezzo_______________    ____  32½ 

Il tomolo dell’avena a carlini tre___________________________    ____  30 

La carafa del vino, a cavalli otto___________________________    ____   ⅔ 

Il rotolo del cascio vecchio, a grana undeci___________________    ____  11 

Il rotolo del caciocavallo vecchio, a grana quindici_____________    ____  15 

Il rotolo del caciocavallo nuovo, a grana undeci_______________    ____   11 

Il rotolo del caciocavallo settembrino, a grana tredici___________    ____   13 

Il rotolo della ricotta fresca, a grana quattro e mezzo___________      ____    4½ 

Il rotolo della ricotta vecchia, a grana nove___________________     ____    9 

Il rotolo della ricotta vecchia …………, a grana sette__________      ____    7 

Il rotolo del lardo, a grana undeci__________________________      ____   11 

Il rotolo della ventresca , a grana undeci_____________________     ____   11 

Il rotolo della sopressata, a grana venti______________________     ____   20 

Il rotolo delli talliccioni (?), a grana diciotto_________________       ____   18 

Il rotolo dello slaimo (?), a grana quattordici_________________      ____   14 

Il rotolo dell’insogna fracita (?), a grana quattordici___________       ____   14 

Il rotolo del sale a grana otto e mezzo______________________        ____    8½ 

Il rotolo del coroniello sgrimato (?), a grana trentatré___________     ____   33 

Il rotolo della tonnina sgrassata, a grana dieciotto_____________      ____   18 

Il rotolo della………………, a grana…………………………………………… 

Il rotolo dell’…………. senz’osso, a grana sedici______________    ____   16 

Il rotolo del presciutto senz’osso, a grana dodici_______________    ____   12 



Documento in V., 93, 5, 69v 

Troia, 1722 

 



(continua) Lettura del documento in V., 93, 5, 69v 

Troia, 1722 

 

 

Il rotolo delle lasagne, a grana nove__________________________    ____   9 

La carafa dell’oglio, a grana otto e mezzo_____________________    ____   8½ 

Onde in fede della verità habbiamo fatto fare la presente firmata di nostre proprie mani 

Scritta dal nostro ordinario Secretario, et munita col solito sugello di questa fedelissima Uni‗ 

Versità. Troia, li 4 Maggio 1722. 

                                Gio. Pietro Panellinno (?) sindaco 

[SIGILLO]              Nicola Santini (?) eletto 

                                Vittorio Giannuzzi eletto 

 

 

Descrizione del sigillo del 1722 

 

     È praticamente identico all’attuale, con la legenda del bordo esterno che recita: FIDELISSIMA 

CIVITAS TROIANA, seguita da una croce greca e, sottostante, la corona, di difficile lettura, forse 

di un principe o di un conte, che campeggia sul vaso. 

     (Dallo statuto del Comune di Troia): “Lo stemma del Comune, giusta decreto del Presidente 

della Repubblica 20 gennaio 1998, ha la forma di uno scudo, in campo azzurro, contenente un vaso 

panciuto in oro, cimato da cinque serpenti d’argento, linguati ed allumati di rosso, ondeggianti in 

palo, moventi dalla imboccatura del vaso, due a destra con la testa rivolta verso destra, due a sinistra 

con la testa volta verso sinistra, uno centrale con la testa verso sinistra, decorato in fascia di foglie 

di alloro, il tutto sormontato da una corona in oro a cinque torri e dalla sovrastante scritta Città di 

Troia”. 

 

 

 

 

 

 Stemma attuale del comune di Troia 

 

 



 


