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PUGLIE. 

Bari. 

Cattedrale. - Si pensò a riparare dai danni delle bombe la g-ra nde finestra, 
come il più ricco ornamento dell'edificio, ch e dava luce all'abside centrale, 

Ba?'i, S . Nicola - Protezione]della Porta Maggiore. 

esempio magnifico dell 'a rte romanica- pug-liese alla fin e del secolo XII. Si' co
struirono all 'uopo due forti sodi iri muratura di tufi squadrati, sostenenti il 



Bari, attedra le - Lavori di protezione dell a g rande fine stra abs idale. 
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castello ligneo ent ro il EJuale vennero collocati i sacchi di sabbia sov rapposti, 
atti a celare completamente le forme della fines tra, dalla fascia centinata che 
la recin ge, alle r:olonne sostenute da elefan ti, alla gh iera sp orgente so rretta 

Bari; S. Nicola - Lavori di protezione d e l Ciborio. 

da sfingi. E si p ose un rivestimento di zinco a p roteggere i sacchi dall 'azion e 
dissolvente delle acque piovane. 

S. Nicola. - Urgeva la difesa della porta maggiore della facciata; della 
porta · d ei leoni sul fian co settentrionale, celebre p er le sue rappresentazioni inspi
ra te ai p oemi cavallereschi ; del ciborio interno .·ch e è il più antico ed il più ricco 



dei rarissimi ch e s i conser vano integri o framm entari n elle chi ese pugliesi; del 
pavimento del presbiterio inta rsiato di m a rmi policromi n ei primi del sec . X II 
e della sedia abbaziale collocata nell'abside. 

Per la Porta maggz"ore si procedette ad un sistema di proteziohe a na
logo a quelli usati p e r g li altri m onumenti. F urono disposti doè contro di 
essa, nei pilastri e nell'archi volto ch e la compongono, va ri ordini di sacchi 
per lo sp esso re di un m etro m a ntenuti a l lo ro posto da un casteHò cli leg·no 

Bari, S. Nicola Difesa del Ciborio . 

cop e rto i n alto da altri sacch e tti e da tavole spalmate di bleak. A ll a spesa 
concorsero il Ministero dell'Istruzione e la R. D eleg·azione delle Basili ch e 
Palatine. 

La P orta dei leoni, add·entrandosi in una delle a rcate ch e sp orgono sul 
fi a nco nord della basi lica, si protesse chiudendo l'arcata ad essa corri spon
dente, con un m assiccio muro di tufo eretto a sp ese della R . D elegazione 
suddetta. 

Per garantire p oi dai d anni di bombe e d 'in cendi il Cibon·o centrale, si 
elevò a l disopra di esso una tettoia in zinco posante su di un'arm atura in 
legn am e, la quale ebbe pure la funzi on e di sosten ere i sacchetti che circondano 
le colonne d'angolo e le colonnine sovrapposte alla trabeazione . 

Vari sacchi di sabbi a furono messi a ll 'intorno a proteggere il Pavimento 
e la bellissima Cattedra dell'abate Elia addossat a - com e fu detto - a LL'abside 
mediana. E di conseguenza n ella cripta sottos tante caricata · d al for te peso delle 
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op ere di protezione, si fascia ro no e ri nfo rza rono con ri t ti in legno, le colonne 
ed i risp ettivi capitelli . 

La sp esa p e r i lavo ri suddetti fu ri pa rtita fra il Mini ste ro dell'Is truzione 
e la R . D elegazione delle chiese palatin e. 

Barletta, O pere d i protezio ne 
cl e lia g ra nde sta tua eli bronzo eletta E raclio . 

Barletta. 
Colosso di bronzo. E ra doveroso protegg ere da eventuali bom barda-

m enti la st atua bron zea la più g rande che ci sia p ervenuta dall 'anti chità -
volgarmente nota col nom e di Colosso di B arletta o Eraclio. P er un'altezza 
d i m . 2,05 si cos truì a tto rno alla p a rte basamentale della s t atua un muro di 
recinzi one a blocchi regola ri di tufo squadrati , lungo sulla fronte m . 4 ,1 0 e 
ai la ti m . 2,35 p er uno sp essore di m. 0,60. Sopra d etta mura tura è s tato 
impianta to il castello di p ro tezi one costituito d a d oppio fila re d i sedi ci abe· 
t elle collegate con opportune traverse doppie per ogni la to fino a raggiung'ere 
l'altezza complessiva del t erreno, d i m. 8, tutto fissato con gattelli e cerchi a,-



ture di ferro. Detto castello è stato fissato al muro posteriore alla statua con 
squadre di ferro fissate nel detto muro. 

Trani, Cattedrale - Opere in cOIsO per la protezione della porta maggi ore. 

Al di sopra di detto castello poi ed a conveniente altezza dalla testa del 
Colosso è. stata costruita una robusta tettoia in legno ad un sol piovente, 
coperta da lastre di lamiera di ferro. Tutte ·le fronti, finalmente, tanto interne 
che esterne e superio rmente, sono state riempite di sacchetti a sabbia, pigiati 
e sistemati in modo da costituire una solida difesa. 
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Trani. 

Cattedrale. - L'opera più notevole, che conserva la città, è la Porta della 
cattedrale, pregevolissi ma per le ricche sculture delle quali si orna e per le 

Tr(l?ti, Cattedra le - Protezione compiuta della porta maggiore. 

valve bronzee che la chi udono, dovute al suo insigne artefice Barisano. Allo 
scopo di riparare il pregevolissimo insieme, la Soprintendenza provvide nel 
modo seguente: 
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I. Furono rinforzate le arcate d ella cripta che corre longitudinalm ellte 
sotto la nave m ag'giore della chi esa in corr ispondenza della porta centrale 
sovrastante. 

2. V ennero protette con muro di tufo le valve bronzee di Barisano e 
innalzata contro il muro esterno una se ri e di sacch etti di sabbia mantenuti a 
posto da un castello di legname, rivestito superi o rmente ed ai lati di lamiere 
di zinco. 

I lavori relativi furono sosten uti dal Ministero dell'Istruzione, dal Capitolo 
della Cattedrale, dal Comune di T ra'l1 i e dalla locale Congregazione di Carità. 

La parte più cospicua dei Monumenti delle Puglie litoranee può dirsi cosi 
tutelata dai tentativi nemici. I lavo ri sono stati condotti dapprima sotto la 
direzione dell'ing. Vittorio Cremona, poi dell'ing. Pietro Guidi, success ivamente 
Sovrintendenti dei Monumenti delle Puglie. 

Trani, Cattedrale 
Rinforzo alle arcate clelia cr ipta. 
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