
  

 
 
Organizzazione: 
 

Francesco Carbone 

Piero Consiglio 

Vito Vittorio Desantis 

Franco Devanna 

Maria Antonietta Elia 

Angelantonio Marchio de Marinis 

Domenico Schiraldi  

 
 
Collaborazioni: 

 

Dirigenti, docenti e studenti degli istituti bitontini: 

IPSAA/IPSSCST “G. De Gemmis”  

European Language School  

Liceo Scientifico “G. Galilei” 

ITC “V. Giordano” 

Liceo Classico  - Linguistico “C. SyloS” 

ITIS “A. Volta” 

 
 

Un sentito ringraziamento è rivolto agli istituti religiosi e ai proprietari dei 

cortili per la loro preziosa e paziente disponibilità ed al corpo di Polizia Mu-

nicipale per il necessario supporto. 

Si ringrazia in particolare la prof.ssa Maria Antonietta Elia per il lavoro di  

coordinamento degli studenti. 

 

 

Info point a cura dei volontari del SCN 

gruppo “Bitonto: la storia e il futuro”: Arturo Del Muscio, Isabella Muscatelli, 

Francesco Sblendorio, Lea Schiraldi, Maria Elena Toto; 

gruppo “La Majine”: Marilena Baldassarre, Domenico Depalo, Andrea 

D’Onghia, Marica Tarantino, Valeria Viapiana. 

 

 

Progetto grafico e coordinamento a cura dei volontari del SCN “Bitonto: la 

storia e il futuro” 

 

 

 
  

  

  

BBITONTO ITONTO  

CCORTILI ORTILI   

AAPERTI PERTI   
 26 MAGGIO 2013 

    
         APERTURA CORTILI 10:00 - 13:00 / 16:00 - 21:00 

Giornata nazionale 

A.D.S.I. 
Associazione Dimore 

Storiche Italiane 

Sezione Puglia 

ADSI 

 

Le dimore storiche sono edifici privati di importanza storico-

artistica cui lo Stato ha apposto il vincolo per la loro corretta con-

servazione e utilizzazione. 

L’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), fondata nel 1977, 

è membro dell’UEHHA (Union of European Historic Houses Asso-

ciation) e non ha scopo di lucro. Si propone di agevolare la valo-

rizzazione e la gestione delle dimore storiche, contribuendo in tal 

modo alla tutela del patrimonio culturale, la cui conoscenza e con-

servazione sono di rilevanza pubblica. In tal modo si realizza una 

perfetta coincidenza tra interesse pubblico e privato.  

 

 

CORTILI APERTI 

 

Cortili Aperti è una manifestazione voluta e organizzata dall’ADSI 

che si tiene ogni anno nell’ultima domenica di maggio. I cortili  

delle più importanti dimore storiche di ogni parte d’Italia  

vengono aperti al pubblico, permettendo ai cittadini di fruire delle 

bellezze storico-artistiche della propria città e ai turisti di visitare 

luoghi che, in quanto privati, non sono sempre accessibili. La  

ragion d’essere di questa manifestazione, come di tutta l’attività 

dell’ADSI, trova fondamento nella consapevolezza che per tra-

smettere il patrimonio alle generazioni future, è indispensabile la 

tutela degli edifici e relativi giardini storici. Si ottiene così il risul-

tato di non perdere la memoria del passato e l’identità culturale 

del Paese. 

MOMENTI MUSICALI 

 

Ore 10:00 - 13:00 / 17:00 - 21:00 

Palazzo Rogadeo (Biblioteca Comunale) - a cura del gruppo inter-

scolastico 

Palazzo Vulpano - a cura dell’European Language School 

Chiostro Monastero delle Vergini - a cura dell’I.T.C. “V. Giordano” 

Chiostro Convento Santa Teresa - a cura del Liceo Classico -  

Linguistico “C. Sylos” 

 

 

Ore 10:00 - 13:00 

Torrione Angioino -  a cura dell’I.T.I.S. “A. Volta”  

 

Tutte le animazioni musicali sono coordinate dal Maestro Vito  

Vittorio Desantis. 

 

 

 

 

 

Il cortile del Palazzo Ventafridda rimarrà aperto solo dalle ore 10:00 

alle ore 13:00 

 

 



                       

 

Palazzo Sylos  

Sersale 

P . z z a  S y l o s  

Sersale, 3 

Eretto nel XVI  

secolo per le noz-

ze tra Leonardo 

Sylos e Isabella 

Sersale. 

  Palazzo Ildaris 

Corte De Ildaris, 4 

Sorto su preesi-

stenze medievali, 

nel corso   del XVI 

secolo la famiglia 

Ildaris gli diede il 

s u o  a t t u a l e  

aspetto. 

 Palazzo Cioffrese 

Via Amedeo, 28 

Eretto nel XIX 

secolo dal’arch. 

G. Mastropasqua, 

fu residenza dei 

musicisti bitonti-

ni Pietro e F.sco 

Paolo De Renzio. 

 Palazzo de  

Ferraris - Regna 

P.zza Cavour, 8 

F o n d a t o  d a l l a  

f a m i g l i a  d e  

Ferraris ed eredi-

tato dai Regna, fu  

ristrutturato  nel 

1586 . 

 Palazzo Sylos - 

Calò 

Via G. Rogadeo,14 

Costruito dai no-

bili Giannone nel 

XVI secolo è ora 

sede della Galle-

ria Nazionale “G. 

e R. Devanna”. 

 Episcopio  

Cattedrale 

C.te Vescovado, 3 

Fondato  nell’XI 

secolo, all’interno 

numerose epigra-

fi raccontano la 

storia della Cat-

tedrale. 

 Palazzo Bove 

Via G. Rogadeo,46 

Realizzato  nel 

XVII secolo su 

strutture di origi-

ni medievali dal-

la nobile famiglia 

originaria di Ra-

vello . 

 Palazzo Rogadeo 
Via G. Rogadeo,52 

Eretto nel XVII 

secolo su preesi-

stenze medievali, 

è oggi sede della 

B i b l i o t e c a  

C o m u n a l e “ E .  

Rogadeo” 

                                                                                                                                                                                     

Palazzo Giannone 

Alitti 

P.za Cattedrale, 23 

Progettato  dagli 

a rchi te t t i  del la  

famiglia Valentino 

alla fine del XVII 

secolo. 

 Palazzo de Lerma 

P.za Cattedrale, 34 

Eretto nella pri-

ma metà del 

X V I I  s e c o l o  

dalla nobile fa-

miglia originaria 

della Spagna. 

Monastero delle 

Vergini 

Via Robustina, 33 

L’attuale aspetto 

risale al XVIII  

secolo grazie 

a l l ’ i n t e r ve n t o 

dell’arch. Vito 

Valentino. 
     

Palazzo Barone - 

Gentile - Sisto 

Via Robustina, 34 

Eretto nel XIV 

secolo dalla fami-

glia Barone, passò 

ai Gentile nel XVI 

e infine ai Sisto 

nel XIX. 

  Palazzo Gentile - 

Labini - Sylos  

Via Ambrosi, 42 

Costruito a parti-

re dalla fine del 

XVI secolo dalla 

famiglia Gentile, 

fu venduto ai 

Sylos-Labini. 

Palazzo Termite 

Via Termite, 17 

Edificato nel 

XV secolo in 

occasione del 

matrimonio tra 

Sergio Bove e 

Laura Planelli. 

     

 Palazzo Martucci 

Zecca già Verità 

Via Termite, 41 

Edificato nel XV 

secolo, prende il 

nome da mons. D. 

Martucci Zecca 

che vi dimorò nel 

XIX secolo.  

  Palazzo Vulpano 

Via A. Planelli, 51 

Eretto nel XVI 

secolo dai fratelli 

Leucio e Pasqua-

le Vulpano, pas-

sò ai Sylos con 

l’estinzione della 

loro famiglia.  

 Casa Santorelli 
Via V. Rogadeo, 35 

L’originario im-

pianto medievale 

subì importanti 

rifacimenti nel 

XVII sec. ad 

opera dell’arch. 

Valentino.  
             

 Teatro Traetta 

Largo Teatro, 17 

Già intitolato a re   

Umberto I di Sa-

voia, fu edificato 

nel XIX secolo su 

commissione di 21  

famiglie nobili. 

    Torrione  

Angioino 

P.zza Marconi, 8 

Presidio militare 

del XIV secolo, 

ospita la Civica 

Galleria d’Arte 

Contemporanea  

 Chiostro Santa 

Teresa 

P.zza C. Sylos, 6 

P r o g e t t a t o 

dall’arch. B. A-

mendolara su 

c o m m i s s i o n e 

dell’ordine dei 

Teresiani, nel 

XVIII secolo  
                      

Sponsor  

istituzionali 

  Chiostro Ist. M. 

Cristina di Savoia 

Piazza Ferdinando 

II di Borbone, 18 

Il chiostro quattro-

centesco è inglo-

bato nell’edificio 

eretto da Castel-

lucci nel XIX sec.  

   Palazzo Pannone 

Ferrara 

P.zza Marconi, 18 

Commissionato 

all’arch.  Luigi 

Castellucci  da 

Domenico  Pan-

none a metà del 

XIX secolo.  

   Palazzo  

Ventafridda  

Via Traetta, 5  
Realizzato in 

stile neoclassico 

dall’arch. Luigi 

Castellucci nel 

XIX secolo. 
  

   Palazzo  

de Marinis 

Via Traetta, 6 

Edificato per vo-

lere di Mauro de 

Marinis, grande 

patriota del XIX 

secolo. 

   Palazzo Gentile 

Seniore 

C . s o  V i t t o r i o  

Emanuele, 41 

Ideato dall’arch. 

Castellucci  nel 

XIX secolo per il 

primogenito dei 

Gentile.  

  Palazzo Gentile 

Iuniore 

C . s o  V i t t o r i o  

Emanuele, 60 

Ideato nel XIX 

secolo dall’arch. 

R. Comes per il 

secondo ramo del 

casato Gentile.  

  Chiostro S. Leone 

Via le  Gio va n n i 

XXIII, 121 

Realizzato nel 

XVI secolo è 

parte della badia 

più antica  della 

città, citata da 

Boccaccio.  

    


