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1. Una presunta pianta del 1690 
(da “Andria antica e dintorni”, 14 giugno 2021) 
 
 

  
 
La più antica pianta dettagliata di Andria sinora conosciuta sarebbe 
datata 1690, attualmente pubblicata nel sito andriarte.it. La pianta è 
una copia di un originale antico, come risulta da una nota in calce 
che recita “F.[erdinan]do Morgigni dis. da un originale antico”. 
Il curatore del sito Andriarte avanza delle perplessità sulla datazione 
della carta perché vi sono rappresentate due istituzioni, il 
Conservatorio e il seminario accanto l'episcopio, che sono nate 
rispettivamente nel 1714 e nel 1730. 
 
Tuttavia che si tratti di un documento di datazione apocrifa è 
dimostrato dalla medesima pianta per almeno altre tre ragioni: 
1) all'epoca le mappe erano orientate con il bordo superiore rivolto 
ad est (di qui il termine "orientate") ma la nostra mappa è orientata a 
sud; 
2) gli edifici notevoli (cattedrale e palazzo ducale) secondo la 
consuetudine del tempo mostrano l'alzato delle rispettive facciate 
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che però sono "coricate" sul piano orizzontale, mentre all'epoca le 
facciate venivano disposte sul piano verticale. 
3) nella pianta è indicata la porta "nuova" o "del Carmine", che fu 
costruita molto dopo il 1690 per favorire l'accesso alla chiesa 
dell'Alto Mare ed al convento dei Carmelitani (cfr. V. Zito, L’antica 
“Porta del castello” di Andria, seconda edizione 2014, p.34) 
 
La pianta, in realtà, appare essere una copia rielaborata di un'altra 
pianta attribuita alla metà del '700, nota anche come pianta del 
Murena, che sarebbe stata fatta redigere dal vescovo Ferrante per la 
divisione delle aree di competenza dei due capitoli cittadini della 
Cattedrale e di S. Nicola. Di questa pianta del ‘700 si discuterà più in 
dettaglio nelle pagine successive. 
 
Dalla notazione in calce questa copia apocrifa, datata 1690, risulta 
essere stata redatta verso la seconda metà dell'800 da Ferdinando 
Morgigni (nato in Andria nel 1855), insegnante, figlio secondogenito 
del pittore andriese Eligio Morgigno. Forse a causa della sua scarsa 
conoscenza delle tecniche cartografiche antiche ha riprodotto la 
pianta in maniera errata, come si è accennato sopra al punto 2). 
All’epoca doveva essere ancora vivo il ricordo di antichi luoghi 
notevoli scomparsi della città, luoghi riportati in pianta ed indicati in 
una legenda sul bordo destro. Con le opportune riserve, quindi, 
l'elenco contenuto nella legenda e la relativa  individuazione 
puntuale in pianta potrebbe essere l'unico elemento di interesse del 
documento. 
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2. La pianta cosiddetta “del Pacichelli”. 
(da “Andria antica e dintorni”, 19 giugno 2021) 
 
 

  
 
In realtà la pianta di Andria più antica che si conosca non è 
propriamente una pianta ma si tratta di una veduta “a volo d’uccello”. 
Fu realizzata dal cartografo milanese Francesco Cassiano de Silva 
per essere allegata alla scheda di Andria nel volume dell’abate Pacichelli Il Regno di Napoli in prospettiva, edito in Napoli da Antonio 
Perrino nel 1703 (seconda parte, p. 207). Sebbene la veduta sia 
firmata in basso a sinistra sotto il cartiglio “C. de Silva f(ecit)”, ancora 
oggi molti affermano che la stessa è stata redatta dall’abate 
Pacichelli (sic!). Non è mancato anche chi l’ha attribuita addirittura al 
XVI secolo ed ha taroccato la legenda con l’aggiunta di dati inventati: 
“Anno 1550-1560 - Abitanti 10.500” (sic!). 
 



5  

La nostra città, conformemente alla prassi cartografica dell’epoca, è 
orientata ad est, probabilmente vista dall’altura su cui sorge la chiesa 
di Cristo Misericordia. 
 
Pur essendo una “veduta”, i principali edifici, sia quelli interni alle 
mura che quelli esterni, sono immediatamente individuabili, grazie 
anche alla presenza di una legenda in basso. Sono riportati anche 
particolari che confermano la bontà della veduta come, per esempio, 
l’arco che si trova su via Santa Chiara. Al fine di inserire nella 
rappresentazione i principali edifici esterni al circuito murario, la 
posizione di alcuni di essi è stata traslata rispetto alla loro posizione 
topografica reale. Ad esempio il Santuario della Madonna dei 
Miracoli, che in realtà è posto alle spalle dell’osservatore e che, 
quindi, non sarebbe visibile, è qui posto in basso a destra. 
 
In questa veduta manca la “Porta Nuova”, a conferma che all’inizio 
del XVIII secolo ancora non esisteva, come si è accennato nella 
prima parte a proposito della presunta pianta del 1690. 
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3. ancora sulla pianta cosiddetta “del Pacichelli”. 
(da “Andria antica e dintorni”, 25 giugno 2021) 
 
 

  
 
Della veduta del De Silva, impropriamente nota come “pianta del 
Pacichelli”, esiste anche una seconda versione, opera dello stesso 
De Silva. Si tratta di un disegno a china acquerellata, privo di 
didascalie, contenuto in un album manoscritto che il De Silva dedicò 
a Virrigo de Daun, primo vicerè austriaco del regno di Napoli, 
insediatosi nel 1707, album che si conserva presso la Biblioteca 
Nazionale di Vienna. 
 
L’album del De Silva è stato pubblicato in un interessante volume di 
G. Amirante e M.R.Pessolano, Immagini di Napoli e del Regno. Le 
racclte di Francesco Cassiano de Silva, Napoli 2006. 
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La tecnica usata comporta una minor risoluzione nei dettagli rispetto 
alla veduta pubblicata nell’opera del Pacichelli ma, nel complesso, la 
rappresentazione si presenta più suggestiva. 
In questa veduta di Andria sono tuttavia ben riconoscibili le tre porte 
presenti all’epoca (S. Andrea, la Barra e Castello), le chiese di S. 
Domenico, S. Nicola e di Porta Santa, mentre la cattedrale si 
confonde con il palazzo ducale. E’ ben visibile anche l’arco di via 
Quarti su via S. Chiara. All’esterno del circuito murario sono 
riconoscibili, a sinistra, i Cappuccini, la cappella del Crocifisso e, 
forse, S. Lorenzo. A destra il Carmine, S. Sebastiano e l’Annunziata. 
La Madonna dei Miracoli, non sembra essere stata riprodotta. Altri 
edifici minori rappresentano forse S. Lucia, S. Croce ed altre non 
meglio individuate. 
 
Di questa veduta di Andria lo scrivente ha pubblicato nel 1998 un 
poster 50x70.  
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4. La pianta detta “del Murena” o di “Mons. Ferrante”. 
(da “Andria antica e dintorni”, 28 giugno 2021 e 1 luglio 2021) 
 

 



9  

In realtà, la prima pianta di Andria degna di questo nome è la pianta 
che, secondo una tradizione consolidata, il vescovo mons. Ferrante 
avrebbe fatto redigere dall’architetto Carlo Murena verso la metà del 
XVIII secolo per la divisione della città in due parrocchie, al fine di 
risolvere la plurisecolare controversia tra i due capitoli della 
Cattedrale e di S. Nicola ed individuare quindi il rispettivo territorio di 
competenza. Questa pianta è stata ripubblicata in un poster nel 1983 
a cura dell’ing. Riccardo Ruotolo ma tutt’oggi non si sa chi sia 
l’attuale possessore dell’originale. Se corrisponde al vero che la 
pianta sia stata redatta per iniziativa di mons. Ferrante, la stessa 
sarebbe dovuta essere depositata presso l’archivio diocesano, nel 
quale purtroppo manca (cfr. V. Zito, La guerra dei 200 anni. I beni 
culturali di Andria distrutti dagli andriesi, tra ‘800 e ‘900, Andria 2010, 
pag.26). 
 
Come è facile notare, questa pianta è del tutto identica a quella 
presunta del 1690, di cui si è discusso nella prima parte di questi 
appunti, dimostrando come tale data sia da considerarsi apocrifa. 
 
La pianta in discussione è del tutto conforme alle tecniche 
cartografiche del tempo. Il bordo superiore è rivolto ad est e le 
facciate dei principali edifici sono riportate in alzato. Anche le mura e 
le porte sono riprodotte secondo il loro alzato. Nella pianta è 
presente anche la “Porta Nuova”, altrove detta “del Carmine”, porta 
che manca nella precedente veduta del de Silva.  
 
In alto a sinistra è ben visibile il castello di origine medievale che 
affiancava la porta omonima, trasformato tra la fine del ‘400 e l’inizio 
del ‘500 in un bastione a pianta poligonale irregolare (che autori a 
digiuno della geometria hanno definito a “pianta trapezoidale”) del 
quale si vedono i resti in via De Gasperi.  
Per maggiori approfondimenti sul tema del castello di Andria vedasi 
di V. Zito, Il castello normanno svevo di Andria. Una questione 
controversa, ivi 2012. 
 
Alla base della pianta una legenda riporta una serie di percorsi che 
attraversano tutta la città con la relativa lunghezza. 
 
Ci sono tuttavia alcuni problemi non risolti. 



10  

In primo luogo il committente e la datazione della pianta.  
 
Per quanto riguarda il committente, Mons. Ferrante, nella Visita “ad 
limina” del 1760, afferma di aver provveduto ad effettuare la 
divisione in parrocchie con decreto del 1759, il cui “disegno” (non 
necessariamente un elaborato grafico) era stato trasmesso alla 
Sacra Congregazione dei Riti. 
Al riguardo però c’è da osservare che sulla tavola manca lo stemma 
del vescovo Ferrante, stemma che sarebbe dovuto esserci qualora 
la pianta fosse stata da lui commissionata, così come sulla tavola del 
vescovo Longobardi compare il suo stemma. 
 
Per quanto riguarda la datazione, si osserva che nella legenda 
esposta alla base della stessa sono menzionati quattro notai che 
hanno operato in Andria nell’arco di tempo che va dal 1743 al 1792. 
Uno di questi in particolare, Antolino Marcantonio, ha operato solo 
dal 1757 al 1771, il che restringerebbe il periodo in cui la carta 
sarebbe stata redatta a questo arco di tempo. 
 
Una seconda questione riguarda l’autore della pianta che sarebbe (il 
condizionale è d’obbligo) l’architetto Carlo Murena. L’unico che ne fa 
menzione, senza citare la fonte, è Giuseppe Ceci nei suoi «cenni 
sulla topografia di Andria» nel libretto di N. Vaccina Lamartora 
Andria le due vie e i suoi monumenti. Tra le carte dell’archivio 
diocesano finora non ho trovato riscontri a questa notizia. Purtroppo 
le restrizioni conseguenti all’epidemia del Covid19 non mi ha 
consentito di completare la ricerca. 
 
Per quello che si sa, l’architetto Murena ha operato dal 1735 al 1764, 
anno della morte improvvisa, esclusivamente all’interno dello stato 
pontificio, anche quando, per brevi periodi, ha collaborato con il 
Vanvitelli in alcuni lavori dello stesso. Sembra quindi alquanto 
improbabile che mons. Ferrante, nativo della Calabria e proveniente 
da Napoli, possa averlo incaricato di un lavoro, peraltro non 
propriamente pertinente l’architettura, in una città così distante da 
Roma. Pertanto al momento la questione dell’Autore resta, per così 
dire, sospesa. 
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 Pianta Cosiddetta di mons. Ferrante: il rosso i percorsi che partono dalla cattedrale, in 
verde i percorsi che partono da S. Nicola. 
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Una terza questione riguarda la finalità della pianta. In effetti i 
percorsi con relative distanze riportati nella legenda hanno solo due 
punti di partenza: la cattedrale e S. Nicola, il che potrebbe essere 
una conferma che la stessa fosse stata destinata ad individuare le 
zone di competenza dei due capitoli. Tuttavia bisogna fare due 
osservazioni: 
 
1) in primo luogo si osserva che legenda alla base della pianta è 
intitolata “Nota delle misure, e distanze de luoghi principali della Città 
di Andria”. Quindi sin dal titolo non si fa alcun riferimento alla 
eventuale divisione della città in due parrocchie. 
 
 
2) riportando graficamente il tracciato dei percorsi, si scopre che 
questi si intrecciano e si sovrappongono per buona parte della zona 
ovest della città. Un tracciato, addirittura, parte dalla cattedrale ed 
arriva direttamente a porta S. Andrea, in una zona che dovrebbe 
essere di pertinenza di S. Nicola. Così come un altro tracciato che 
arriva sino a porta della Barra ed altri che arrivano nella zona di 
Fravina.  
 
Stando così le cose, appare piuttosto problematico accettare la 
pianta come strumento per la divisione in parrocchie. Tuttavia, in 
mancanza di altri indizi, non si riesce a capire quale altra possa 
essere stata la sua finalità. Anche questo aspetto, insomma, è 
destinato ad essere momentaneamente sospeso. 
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5. Concludendo sulla pianta detta del "Murena" o di "Mons. 
Ferrante". 
(da “Andria antica e dintorni”, 8 luglio 2021) 
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Anche della pianta del Murena o di Mons. Ferrante esiste una 
seconda versione pubblicata nell’opera dell’Orlandi nel secondo 
tomo della raccolta Delle Città d’Italia, pubblicato a Perugia nel 1772.  
La pianta è pressoché identica a quella originaria, salvo il fatto che 
manca la legenda ed altre lievi trascurabili differenze, dovute alla 
riduzione in scala.  
Su questa tavola compare in alto a destra lo stemma della città di 
Andria. In basso, sempre a destra la firma dell’incisore: Fra.co Neri 
Inc. 
La pianta accompagna una scheda sulla città redatta da D. Riccardo 
Colavecchia, esponente di una delle famiglie nobili andriesi, (pp. 65-
80) ed è preceduta da una tabella con i simboli araldici delle 
maggiori famiglie andriesi dell’epoca, redatta dal medesimo incisore. 
Particolare curioso: la didascalia che accompagna la chiesetta di S. 
Andrea, oggi scomparsa, è incisa per errore a specchio. 
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6. La pianta di Mons. Longobardi 
(da “Andria antica e dintorni”, 19 luglio 2021) 
 
 

 
 
L’ultima pianta antica di Andria è quella fatta redigere dal vescovo 
Longobardi verso il 1856, cioè quasi un secolo dopo la pianta detta 
“del Murena” o di “Mons. Ferrante”. 
Il vescovo Longobardi era riuscito laddove avevano fallito i suoi 
predecessori nella suddivisione di Andria in parrocchie. Poiché verso 
la metà dell’800 la città ormai si era notevolmente dilatata oltre il 
circuito murario, con un notevole incremento della popolazione, la 
questione superò i limiti dei precedenti tentativi limitati alla creazione 
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di due sole parrocchie. Quindi la città fu divisa non in due ma in ben 
sei parrocchie: Cattedrale (l’ex unica parrocchia della città), S. 
Nicola, S. Agostino, S. Domenico, S. Francesco e l’Annunziata. Tutte 
queste parrocchie, tranne l’Annunziata, ricadevano all’interno del 
centro antico estendendo la propria giurisdizione anche verso parti 
delle aree di espansione. Gli atti relativi alla erezione delle 
parrocchie furono raccolti nel libro Atti relativi alla erezione delle sei 
parrocchie della città di Andria fatta dall'ill.mo e rev.mo mons. D. 
Gioan Giuseppe Longobardi vescovo della medesima città in 
conformità del decreto pontificio del 23 aprile 1857 e del sovrano 
beneplacito del 31 agosto 1857 al quale fu allegata la pianta sopra 
riprodotta.  
Diversamente dalla precedente pianta detta “del Murena”, in questa 
l’intento di rappresentare la divisione del territorio in parrocchie è 
esplicitamente indicato nella legenda dal titolo “Stato descrittivo delle 
strade assegnate a ciascuna delle sei Parrocchie”. Nella 
riproduzione allegata, tratta dal sito Andriarte.it a cura di Sabino di 
Tommaso, le aree di competenza delle singole parrocchie sono state 
opportunamente colorate per una visione d’insieme più immediata. 
Nonostante la pianta sia stata redatta in epoca contemporanea, il 
suo orientamento è sempre quello riveniente dall’antica tradizione 
cartografica: il bordo superiore è rivolto ad est. 
In questa pianta per la prima volta sono indicate le denominazioni 
stradali in uso nell’800, denominazioni che sono state riportate nella 
nuova segnaletica toponomastica fatta aggiornare circa 25 anni fa. 
Tuttavia alcune denominazioni non corrispondono a quelle più 
antiche del ‘700, indice della continua modifica avvenuta nel tempo. 
La pianta mette anche in evidenza quali sono i quartieri che si erano 
formati oltre le mura. I principali sono: 
- il borgo dell’Annunziata a sud, borgo che ingloba quello più antico 
esistito da secoli in posizione extra-moenia e per questo più volte 
distrutto in occasione degli aventi bellici che hanno interessato la 
città; 
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- il borgo della Spina verso est, che in quegli anni si stava formando 
su un terreno di proprietà del Capitolo Cattedrale; 
- il borgo del Crocifisso, sorto a cavallo della nuova strada per 
Barletta (oggi via Ferrucci) costruita appena una trentina di anni 
prima, a ridosso dell’antica cappella del Crocifisso, cappella che poi 
fu sostituita dall’attuale chiesa che divenne anch’essa parrocchia; 
- il borgo verso la chiesa del Carmine. 
Per quanto riguarda il centro antico in questa pianta si può notare 
che non tutte le antiche fossate sono state occupate da nuovi edifici, 
esistendo ancora dei brandelli verso est e verso ovest che però 
presto saranno anch’essi edificati. 
Infine si può notare la forma urbana degli isolati rivenienti dai secoli 
passati, prima degli sventramenti effettuati nella prima metà del ‘900. 
A conclusione di questa breve carrellata bisogna notare come 
nessuna pianta ci sia pervenuta ad iniziativa dell’autorità municipale. 
Se non fosse stato per i vescovi, per l’abate Pacichelli e per l’erudito 
Orlandi, oggi non avremmo alcuna rappresentazione, sia pure 
limitata e scarna, di Andria antica. A buon intenditore …. 


