Provincia di Bari
Biblioteca Santa Teresa dei Maschi - De Gemmis
Fondo F. S. Vista
INVENTARIO
a cura di Eleonora Pomes

Il Fondo Vista, di cui questo lavoro è l’inventario, è di provenienza Gennaro De Gemmis, sulla cui
collezione manoscritta e libraria, in un primo tempo ubicata nella sua villa a Terlizzi, è sorta la
Biblioteca Provinciale “De Gemmis”.
Non si è riusciti a ricostruire la storia del trasferimento dalla famiglia Vista al De Gemmis, certo è
che lo studioso terlizzese non si dovette lasciar sfuggire l’occasione di entrare in possesso di carte
che contribuivano in maniera decisiva alla ricostruzione di un tassello della storia della provincia di
Bari.
Nel suo inventario Gennaro De Gemmis così scrive: “Francesco Saverio Vista, ricordato
onorevolmente dal Villani fu un formidabile raccoglitore di memorie patrie. Acquistatene le carte
ho cercato in questa cartella e in quelle seguenti riordinale l’immenso materiale documentario”.
Per il nuovo ordinamento è stato in parte seguito quello dato dal collezionista terlizzese, con tutte le
difficoltà che comporta il cercare di dare un ordine a carte private che molto spesso un ordine non
hanno.
Francesco Saverio Vista nacque a Barletta il 19 novembre 1834 e ivi morì il 7 luglio 1919. Fu un
fervido amante della sua città e degli studi storici, tanto da trascorrere la maggior parte del suo
tempo a ricercare documenti, a raccogliere memorie e libri, divenendo, in questo modo uno
specialista di storia regionale. Pubblicò numerosi saggi, soprattutto di storia locale. 1
Il Fondo Vista è formato da circa settemila carte suddivise in fascicoli per un totale di 18 buste. Le
carte, riguardanti esclusivamente la città di Barletta, il suo territorio ed i suoi abitanti sono per la
maggior parte sciolte e composte da trascrizioni, studi e ritagli di giornali.
Nel riordinamento, per rendere più consultabile il fondo e seguendo il vecchio inventario del De
Gemmis, si è voluto( forse in qualche caso forzatamente ) formare le seguenti serie:
• Manoscritti su Barletta
• Università
• Edifici e monumenti
• Territorio
• Chiese
• Famiglie
• Miscellanea
• Carte private Vista
All’interno di esse, non essendoci quasi mai date topiche e croniche, si è seguito, dove presente,
l’ordine dato da F. S. Vista (alfabetico), e un ordine logico.
Bari, aprile 1998

1

Su F. S. Vista vedi: Giovanni Beltrani, Per Trani. Per la Terra di Bari. Per la Regione pugliese, Trani, Tip. Paganelli,
1920; Carlo Villani, Scrittori ed artisti pugliesi, Napoli, Morano, 1920; Domenico Giusto, Dizionario Bio-Bibliografico
degli Scrittori Pugliesi, Bari, S.E.T., s.d.;
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MANOSCRITTI SU BARLETTA
La serie è formata da manoscritti, in originale o in copia, relativi alla storia di Barletta. I suddetti
manoscritti non si ha la certezza che fossero proprietà F. S. Vista, ma ho ritenuto logico inserirli nel
fondo a suo nome perché riguardano la città oggetto dei suoi studi e delle sue ricerche e perché
ritengo che, nel corso dei suoi studi, egli abbia comunque avuto modo di consultarli.
Busta 1
1. (ex b. XX/10) “Memorie per Barletta”.
Appunti autografi di Francesco Paolo de Leon su Barletta nel 1338.
cc. 1
2. (ex b. XX/6) “Relazione sù la Città di Barletta inviata in Bologna al sig. Conte Giacomo Marulli
nel 1767 fatta dal Sig.r di Giorgio Esperti”. 2
cc. 4.
3. (ex b. XX/12) “Istoria di quanto a Barletta particolarmente si appartiene così in ordine
all’Ecclesiastico che al Civile dal principio di sua fondazione fino al corrente anno 1769. Composta
per uso proprio da Francesco Paolo de Leon medico primario di essa città con l’aggiunta de’
documenti principali fedelmente ed autenticamente transudati per maggior pruova e validità della
storia medesima. Barletta 1769)”. 3
Num. orig. pp. 185
4. (ex b. XX/12) “Lettera del Signor D. Francesco Paolo De Leon ad un suo amico. Estratta dal I v.
n.° XXXVIII pag. 297 del Giornale Enciclopedico d’Italia o sia Memorie scientifiche e Letterarie
Stampate in Napoli 1777”. 4
Trascrizione di una lettera contenente notizie sulla storia di Barletta.
Num. orig. pp. 17 cucite.
5. (ex b. XX/9) “Relazione sù la origine, mutazioni, stato presente, prodotti, commercio, uomini
illustri della città di Barletta mandata in Napoli alla Società Letteraria e Tipografica colla posta delli
27 ottobre 1781”
Relazione autografa compilata da Francesco Paolo de Leon.
cc. 5 cucite.
6. “Dei Carbonari della città di Barletta nel 1820-21. Loro condotta tenuta: gradi che occupavano
nella Setta. Memorie raccolte dall’Archivio Provinciale di Bari per cura di Giuseppe de Ninno”. 5
cc. 25 cucite.
7. (ex b. XX/14) “Raccolta di varie memorie ed Istorie per uso del perito agrario Vito Ruggiero
Rizzi di Barletta”.
Memorie su Barletta e raccolta di poemi a carattere religioso composti da Vito Ruggiero Rizzi negli
anni 1785-1851 6. cc. 56
cc. 10.
8. (ex b. XXX/7) “Giunta alla Memoria”.
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Copia con note critiche autografe di Francesco Paolo de Leon.
Copia rilegata in cartone.
4
Copia rilegata.
5
Allegata la pagina del “Corriere delle Puglie” del 23 luglio 1916 con un articolo di Benedetto Paolillo sulla Carboneria.
6
Volume rilegato in pergamena.
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Commento di Francesco Paolo de Leon al Decreto della S. C. dei Riti sulle “Onorificenze
Arcipretali” del Capitolo Mariano per la causa vertente tra la Chiesa di Santa Maria Maggiore e la
cc. 5 cucite.
Chiesa di Nazaret di Barletta, e composta nel 1792. 7
8
9. (ex b. XX/12) “Della storia di Barletta. Cap. III”.
Appunti autografi di Francesco Paolo de Leon sulle origini di Barletta.
cc. 16 cucite.
10. (ex b. XXXII/5) Raccolta di sonetti di e su personaggi barlettani.
Num. orig. pp. 212.
11. (ex b. XXII/3) Raccolta di poemi a carattere religioso.
Num. orig. pp. 208.
12. (ex b. XXII/5) Raccolta di poemetti di argomento vario e di vari autori. 9
cc. 77.
13. “Lettera Anacreontica (Biografia di Donna Peppina Elefante) di D. Raffaele Cardone”. 10
cc. 6.
Busta 2
1. (ex b. 20/1) “Cronica Barlettana dal 1731 al 3 giugno 1782. Copia fatta da Francesco Saverio
Vista”. 11
Num. orig. pp. 70 cucite.
2. (ex b. XXI/1) “Croniche Barlettane dal 1731 al 1782 d’ignoto autore e dal 1795 al 1813 del
nobile D. Camillo Elefante più altre notizie da me raccolte come a tergo”. 12
Num. orig. pp. 825.
3. (ex b. XXI/2) “Cronaca del Signor D. Camillo Elefante. Vol. 2° e 3° dal 1 Gennaio 1799
all’Aprile 1813. Copiata nel 1859”.
Num.orig. pp. 136 cucite.
Busta 3
1. (ex b. XXII/1) “Giuseppe Seccia. Della città di Barletta”. 13
Num. orig. pp. 646.
2. (ex b. XXII/2) “Parte VI dal ms. del sig. Giuseppe Seccia presso di me. pag. 562 a 605”.
Trascrizione dell’opera di G. Seccia, Della città di Barletta. Descrizione storica narrata
cronologicamente, Barletta 1902.
Num. orig. pp. 52.
UNIVERSITÀ
7

Originale.
Mutilo. Autografo di Francesco Paolo De Leon.
9
Carte sciolte.
10
Con notizie biografiche sull’autore.
11
Sulla coperta: “Questa Cronica si trova stampata sul giornale Il Circondario di Barletta dal 27 Agosto 1871 in seguito.
Quale giornale (intera collezione) fu donato alla Civica Biblioteca dal suddetto F.S.Vista”.
12
Volume rilegato. Le cronache furono trascritte da Alberto Vista, figlio di Francesco Saverio, nel 1892. Il primo
volume della “Cronaca Elefante” fu trascritto successivamente a cominciare dalla p. 555.
13
Volume rilegato. Sono legate insieme la parte manoscritta e la prima parte dell’opera pubblicata da G. Seccia, Della
città di Barletta. Descrizione storica narrata cronologicamente, Barletta 1902. A propostito di questo lavoro, Gennaro
De Gemmis, nel suo inventario, scrive: “Opera ricordata dal Loffredo la di cui pubblicazione [...], fu interrotta per
mancanza di fondi”.
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La serie contiene notizie e trascrizioni raccolte da F. S. Vista relative alla storia ed alle origini della
Università di Barletta.
Busta 4
1. (ex b. XXXI) “Cronologia della storia della città di Barletta secondo la storia del Commendatore
Sabino Loffredo, quella del De Leon ed altri e documenti pubblicati dagli stessi nonché di quelli già
esistenti nelle carte dell’Archivio Civico e di un fu elevato inventario dell’Attuario della Regia
Camera Antonio Capo nel 1714 e di quello elevato del De Leon nel 1766”.
2 v, cc. 444.
Busta 5
1. (ex XXX/4) Appunti di F: S. Vista per una bibliografia su Barletta. 14
cc. 50.
2. (ex b. XXX/5) “Capitolo, Statuti, Diplomi di grazie ed immunità di Barletta”, 1258-1716.
Trascrizioni di documenti contenenti concessioni per Barletta relative agli anni 1258-1514.
cc. 43.
3. (ex b. 29/4) “Un documento falso esistente nell’archivio di Santa Maria Maggiore”.
Dimostrazione di falsità di un documento datato 1799, relativo alla processione per la festa di
“Santa Maria de Auxilio” in Barletta.
cc. 9 cucite.
4. (ex b. XXVIII) “Elenco dei cinque Mazzi dei processi antichi di Barletta dal 1728 al 1805
nell’Archivio della Regia Udienza di Trani dono del comm. Giovanni Beltrani”.
cc. 22 cucite.
5. (ex b. XXX/6) Notizie sull’archivio civico di Barletta e sui documenti barlettani posseduti
dall’Archivio di Stato di Napoli.
cc. 8.
6. “Cartellini d’indice in ordine cronologico de’ Privilegi, Grazie, Immunità, indulti etc.etc. concessi
all’Università e uomini di Barletta da’ Sovrani Viceré etc., rilevati da’ Libri Rossi, Repertori della
Pergamene et del Comune; dalla Storia del comm. Loffredo dal ms del De Leon e da altre fonti,
come dalle note a ciascun cartellino. 1907”.
cc. 166. 15
7. “Cartellini d’indice delle note su Barletta estratte Dal Repertorio delle Terre di Sigismondo
Sicola. Regesto Anonimo. Loffredo. Storia di Barletta Vol. I pag. 310 nota 39 ecc. carte donate al
Comune dal comm. Loffredo”.
cc. 103. 16
8. “Cartellini d’indice per anno delle carte relative all’Arcivescovado di Nazaret, Canne e
Monteverde, donate dal comm. Sabino Loffredo al Comune”, relativi agli anni 1028-1828.
Num. orig. cc. 56. 17
9. Regesti di documenti riguardanti la chiesa di Nazaret a Barletta e la giurisdizione su di essa
esercitata dagli arcivescovi di Trani, relativamente ai secoli XVI-XIX.
cc. 44. 18
14

Cc. 4-9: comunicazioni di nomina di F.S. Vista a componente della Commissione della Biblioteca comunale di
Barletta, 1906-1913.
15
Carte sciolte.
16
Carte sciolte.
17
Carte sciolte.
18
Carte sciolte.
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Busta 6
1. (ex b. XXX/7) “Frammenti di memoria sulle congreghe Regio Assensi alla loro fondazione ed
alle regole e diritti di precedenza, forse del canonico Fuccilli e sulle rendite della chiesa di S. Maria
Maggiore a Barletta”.
cc. 35.
2. “Uomini illustri barlettani (Carlo Villani)”. 19
Num. orig. pp. 36.
3. (ex b. XXX/1) “Concittadini che hanno scritto su Barletta, su i suoi monumenti, istituzioni”.
cc. 61.
4. (ex b. XXXII/3) “Tentativo d’un lavoro Statistico su Barletta” negli anni 1830-1869.
cc. 49.
5. “Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali. Prospetto indicante il movimento dei
Viaggiatori e delle merci a Grande e Piccola Velocità in partenza ed in arrivo della stazione di
Barletta dal 1872 al 1880”.
cc. 2.
6. (ex b. 23/1) “Origini e curiosità storiche”.
Miscellanea di scritti su Barletta
cc. 53. 20
cc. 3-7: “Barletta Caput Regionis”.
cc. 9-11: Appunti sulle origini di Barletta estratti dall’opera di S. Loffredo, Storia della città di
Barletta con corredo di documenti, Trani 1893.
cc. 12-13: “O Tempora o Mores. Curiosità storiche barlettane degli anni 1514-15”.
c. 14: “Notizie sulla formazione in Barletta de’ due Reggimenti IX e X de’ Volontari
Italiani/Garibaldini per la Guerra dell’anno 1866”.
c. 15: “Appunti relativi all’anno 1848”.
c. 16: “Sulla Sfida di Barletta: Lettera all’Avv. Sig. Vincenzo Caputo. Barletta 1916”.
c. 17: “La reazione dopo il 15 maggio 1848”.
cc. 18-22: “Sulla incoronazione di Ferdinandi 1° D’Aragona seguita a Barletta il 4 Febbraio 1459”.
cc. 23-26: “Fatti d’Armi in Barletta”.
c. 27: “La proclamazione della Costituzione in Barletta. 1848”.
c. 28: “Reazione dopo il 1848”.
cc. 29-38: “Barletta (Estratto dalla Guida d’Italia - Italia Meridionale del Touring Club Italiano,
1926”.
cc. 39-53: Descrizione e storia di alcuni edifici di Barletta. 21
7. (ex b. 23/11) “Notizie relative alle rendite, e debiti della città di Barletta”, nei secoli XVII-XIX.
cc. 28.
Busta 7
1. (ex b. XX/3) “Libro Cancellierato 1514-15”
cc. 60. 22

19

A c. 1 r. “Dal libro Scrittori ed Artisti Pugliesi antichi, moderni e contemporanei di Carlo Villani, Trani: Vecchi Tip.Edit. 1904”.
20
Carte sciolte.
21
Dattiloscritto.
22
Carte sciolte.
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cc. 1-22: “Libro di Cancellerato 1514 notar Berardino de Santoro. Appunti presi dalla trascrizione
fattane dal professore Vitale e frammenti 1521-22 e conclusioni dal Liber Privilegiorum”.
cc. 23-60: “Copie delle Conclusioni del Consiglio dell’Università (Comune) di Barletta, contenute
ne’ Libri di Cancellerato 1514-15 di Notar Berardino de Santoro, e 1521-22 di Notar Carlo Riso,
distinte per oggetto e materia cui si riferiscono”.
2. (ex b. XXIII/12) “Università di Barletta”.
cc. 57:
cc. 2-28: “Sommario di atti stipulati nell’interesse della Università di Barletta da’ notai Gio. Battista
Pacella e Francesco Lombardo” negli anni 1599-1639.
cc. 30-35: “Indice degli atti stipulati pro Universitate Baroli da’ notai Giovan Battista Pacella e
Francesco Lombardo trovati nei protocolli esistenti da Francesco Saverio Vista e sommariamente
trascritti negli uniti fascicoli e qualcuno interessante integralmente copiato”, degli anni 1599-1665.
cc. 36-44: “Copia di Conclusioni dell’Università di Barletta contenute nel Libro del Cancellerato di
notar Antonio Caminaro, unico restato nell’Archivio Civico dal 1° settembre 1664 al 28 Agosto
1665”.
c. 45: “Vendita di alcuni fondi rustici dell’Università per provvedere al pagamento di alcuni lavori
di fortificazione della Città (un Carro di terre a Rusciatano, e le così dette ‘Falde di Canne’”,
dell’anno 1636.
cc. 46-56: Indice delle “Conclusioni o Deliberazioni del Consiglio Comunale (Decurionato) ne’ tre
grandi e grossi volumi in folio 1° dal 1773 al trentuno luglio 1787 di carte 270; 2° dall’agosto 1787
a tutto il 1795 di carte 164; 3° dal 1796 all’ultimo dicembre 1806 di carte 177 e nel volume più
piccolo dal 1819 al di carte 183”.
3. (ex b. XXIII/17) “Estratto dal Catasto onciario de’ Bonatenenti della città di Barletta al di sopra
di once venti, fatto nel 12 settembre 1799”.
Trascrizione.
cc. 20.
4. (ex b. 23/13) “Privilegi, Statuti Patri, Autorità e Governo della città”.
Studi e trascrizione di documenti relativi alla storia di Barletta nei secoli XIII-XIX. 23
cc. 83.
5. (ex b. 23/14) Studi e trascrizioni di atti sui legati e Monti di Pietà della città di Barletta.
cc. 47.
cc. 1-11: “Il Monte Gazzania”.
cc. 12-29: “Supplemento alla Nota Storica III Monte di Pietà”.
cc. 30-38: “Legato Moles”.
cc. 39-45: “Legato per doti della Principessa di Sava Donna Ippolita Prati morta nell’Aprile 1633”.
cc. 46-47: “Asilo Infantile Principe di Napoli in Barletta: Ragguagli statistici sul numero de’
Fanciulli e sul movimento economico dello Stabilimento nei due anni 1870 e 1871”.
6. (ex b. 23/15) Appunti e trascrizioni di documenti relativi alla vita commerciale ed economica
della città di Barletta nei secoli XVI-XIX.
cc. 73.
7. (ex b. 24/2) “Le leggi con le quali si è governata Barletta”.
Studio sul governo del Comune di Barletta dalle origini al primi anni del secolo XIX.
cc. 22.
8. (ex b. 23/16) Appunti e trascrizione di documenti per uno studio sulle Fiere in Barletta nei secoli
XII-XIV.
cc. 10.
23

C. 1: Copia dattiloscritta di una lettera inviata da F.S. Vista a V. Vecchi, pubblicata sulla “Rassegna Pugliese” nel
1901.
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9. (ex b. 23/18) Studio sulla peste del 1656 a Barletta.
cc. 106.
10. (ex b. XXIV/4) “Capitanei, Mastri Portulani ed altre autorità governative i cui nomi sono stati
trovati nelle ricerche fatte da Francesco Saverio Vista”.
cc. 14.
11. (ex b. 24/9) “Gli Ebrei a Barletta” nei secoli XIV-XVI. 24
cc. 19.
12. “La Piazza (Platea) di Barletta ed il Sedile”
cc. 12.
13. (ex b. 24/5) “I Sedili de’ Nobili e del Popolo e la Storia del Patriziato di Barletta”.
cc. 16.
14. (ex b. 24/4) “Carte relative alla Nobiltà e aggregazioni alla stessa” relative agli anni 1613-1766.
cc. 21.
15. (ex b. 24/1) “Sindaci generali, Sindaci Ambasciatori e altre Autorità del Comune i cui nomi
sono stati trovati nelle ricerche fatte da F. Saverio Vista”.
cc. 16.
16. “Armi e stemmi della città [di Barletta] e delle famiglie nobili patrizie”.
cc. 68.
17. (ex b. 28/28) “Iscrizioni lapidarie delle Chiese ed altri edifici pubblici di Barletta”.
cc. 55.
EDIFICI E MONUMENTI
La serie è formata da trascrizioni e studi specifici di F. S.Vista sugli edifici e sui monumenti della
città di Barletta e sul suo sviluppo.
Busta 8
1. (ex b. CXXXV/1-9) Carte topografiche e piantine della città di Barletta nei secoli XVII-XIX.
cc. 10.
2. (ex b. 23/4) Studi sullo sviluppo di Barletta.
cc. 13.
cc. 1-5: “Sviluppo della città”.
cc. 6-13: “Livello stradale”.
3. “Difesa e armamento della città”.
cc. 17.
4. (ex b. 27/2) “Mura”.
Studio di F. S. Vista sulla topografia di Barletta e la costruzione delle mura e delle strade:
cc. 82.
5. (ex b. 27/5) “Strade, loro nomi e loro storia interne della città: Strade consolari ed extra moenia e
le dette vicinali”.
cc. 24.
6. “Nomenclatura delle strade di Barletta: Altre notizie trovate relative ai nomi delle strade di
Barletta, dopo la pubblicazione della detta nomenclatura in appendice sul giornale cittadino il Buon
Senso 1908-1910”. 25
cc. 73.
24

CC.18-19: lettera inviata in data 11.02.1913 a F. S. Vista dal canonico Santeramo con notizie ricavate dalle pergamene
del S. Sepolcro sugli Ebrei barlettani.
25
Bozze e ritagli di giornale.
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7. Studi di F. S. Vista su vari edifici e monumenti cittadini.
cc. 28.
8. (ex b. 27/4 e b. 27/7) Notizie sui palazzi di Barletta raccolte da F.S. Vista. 26
cc. 343.
Busta 9
1. (ex b. XXX/6) Studi di F. S. Vista sui palazzi le strade e gli edifici della città di Barletta.
cc. 99.
2. (ex b. 27/1) Notizie raccolte da F. Saverio Vista per uno studio sul castello di Barletta. 27
cc. 44.
3. (ex b. 27/2) “Le porte della città e i loro guardiani”. 28
cc. 33.
4. “Porto di Barletta”. 29
cc. 12.
5. (ex b. 27/3) Appunti e trascrizioni di documenti per uno studio sugli Ospedali di Barletta.
cc. 43.
6. (ex b. XX/5) “Sunto Istorico sull’Origine dello Spedale de’ Pellegrini della città di Barletta per
Notaio Velasquez Francesco Saverio”. 30
cc. 14.
7. “La posta ed i suoi uffici in Barletta in tre secoli passati XVII-XVIII e XIX”.
cc. 6.
8. (ex b. XXIX/53) “I teatri vecchi di Barletta”.
cc. 12.
9. (ex b. 27/7) “La Zecca di Barletta”. 31
cc. 13.
10. (ex b. XXXII/5) “La statua di bronzo di Barletta” di Herbert Koch. 32
Traduzione dal tedesco dello studio di Herbert Koch, Bronzestatue in Barletta, in Antike Denmaler,
III, Berlin 1912-13, p. 20 ss.
cc. 29.
11. (ex b. XXII/2) “Michele Jatta: Il Colosso di Barletta da Giovanni Villani ad Herbert Koch. 7
marzo 1914”.
cc. 23.
12. “Cenno storico dell’Asilo di Mendicità Regina Margherita di Barletta”.
cc. 5.
TERRITORIO
La serie comprende studi e trascrizioni relative al territorio di Barletta, ai suoi casali ed ai suoi
borghi, ed al relativo sviluppo.
26

CC. 210-237: “Notizie sulli palazzi e case rilevate dal Cabreo dell’Ordine di Malta formato dal notar Leonardo
Cellammare nell’anno 1774”.
27
C. 44: ritaglio dell’articolo di G. Bacile di Castiglione, Il Castello di Barletta, pubblicato sul “Corriere delle Puglie” il
20 luglio 1907.
28
C. 32: Ritagli di giornale dal “Buon Senso”, n. 12-13 (1912), di articoli di F. S. Vista sul servizio militare.
29
C. 1: “Porto di Barletta. Pianta topografica riportata dal Seccia nel suo ms. 1850”.
30
Copia.
31
CC.1-2: Corrispondenza tra F. S. Vista e Memmo Cagiati di Napoli.
32
Dattiloscritto. A c. 29: “Traduzione dal tedesco per l’esimia signorina Anna Hoeberlein, istitutrice presso il sig.
Cafiero”.
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Busta 10
1. (ex b. 23/6) “Territorio di Barletta”.
Studio sul territorio di Barletta e sulle sue contrade.
cc. 35.
2. (ex b. 23/5) “I mari vivi e morti, delle Mortelle e di Arno e i laghi per caccia”. 33
cc. 10.
3. “Copia della Storia di Barletta di Giuseppe Seccia, che si conserva manoscritta nella Biblioteca
Comunale di detta città. Cap. III. Stato territoriale di Barletta”.
Num. orig. pp. 28.
4. (ex b. 23/10) “Saline di Barletta”. 34
Trascrizione di documenti ed appunti per uno studio sulla storia delle Saline e la loro appartenenza
alla città di Barletta.
cc. 39.
5. (ex b. XXXIII/4) “Le Saline, oggi Margherita di Savoia e Barletta nella Storia. 1° ”.
Studio di F.S.Vista.
Num.orig. cc. 14.
6. (ex b. XXXIII/4) “Sulla sentenza della Corte di Appello di Trani nella causa tra i Comuni di
Margherita di Savoia e Barletta. Appunti di un cittadino barlettano profano di legge. 2° ”.
cc. 11.
7. (ex b. XXXIII/4) “Notizie storiche sulle Mezzane e Musciali di Barletta messe insieme da Fr.
Saverio Vista a proposito della causa con Margherita di Savoia. 3° ”.
cc. 28.
8. (ex b. 23/3) “I borghi di Barletta loro origine. S. Giacomo, Sant’Antonio Abbate, San Vitale, S.
Sabino, S. Lazzaro”.
cc. 29.
9. (ex b. 23/7) “I Casali di Canne”
Studio su Canne, il suo territorio e le sue chiese.
cc. 31.
10. (ex b. 23/2) “Barletta fu edificata sul proprio territorio limitrofo a quello di Canne sul quale i
Cannesi costruirono la parte occidentale nei secoli posteriori?”. 35
cc. 21.
11. (ex b. 23/8) “Zapponeta”.
Studio per la ricostruzione della storia della città di Zapponeta e del suo territorio.
cc. 12.
CHIESE
La serie contiene trascrizioni di documenti e studi per una ricostruzione storica delle origini delle
chiese, degli ordini sacri e della vita religiosa a Barletta. La suddivisione dei fascicoli è originale di
F. S. Vista.
33

C. 1: “Le Saline di Barletta, lavoro da me fatto in occasione della lite tra Barletta e Margherita, potrebbe formare
un’altra nota storica. E’ presso Luigi mio figlio. Ora sono presso il Comm. Beltrani 16/11/1917”
34
CC. 34-39: copia dattiloscritta della “Perizia fatta da Luigi Vista nella causa tra Davino Ruggiero di Margherita di
Savoia e le Ferrovie dello Stato. Specchi avariati per ritardata resa”.
35
Carte sciolte.
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Busta 11
1. (ex b. 28/26) “Chiese scomparse extra et intra moenia”. 36
Studio sulle chiese della città di Barletta.
cc. 116.
2. “Chiese antiche nominate nelle antiche scritture e di alcune delle quali s’ignora il sito ove
sorgevano”.
cc. 19.
3. ( ex b. 28/9) Notizie e documenti trascritti o raccolti da F.S.Vista relativi alla colonia greca ed
alle chiese greche in Barletta.
cc. 15.
4. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S. Vista sulla Chiesa e Convento di S. Agostino a
Barletta. 37
cc. 26.
5. (ex b. 28/2) “Chiesa e convento di S. Andrea”. 38
cc. 24.
6. (ex b. 28/5) “Chiesa e Convento del Carmine”. 39
cc. 5.
7. (ex b. 28/6) “San Cataldo”.
cc. 10.
8. (ex b. 28/8) “S. Chiara”.
cc. 12.
9. (ex b. 28/10) Appunti e trascrizioni di documenti relativi alla chiesa di S. Domenico.
cc. 9.
10. Appunti sulla chiesa di S. Francesco.
c. 1.
11. (ex b. 28/12) “S. Giacomo”.
cc. 24.
12. (ex b. 28/13) “Santa Lucia”.
cc. 10.
13. (ex b. 28/15) Appunti, trascrizioni, ritagli di giornale per uno studio sulla chiesa Madonna dello
Sterpeto di Barletta.
cc. 55.
14. (ex b. 18/14) Appunti e trascrizione di documenti relativi alla chiesa Madonna della Strada di
Barletta.
cc. 5.
15. (ex b. 28/16) “Chiesa di Santa Maria”.
cc. 88.
16. “Notitie trovate ne’ libri di Santa Maria dal canonico Don Salvatore Santeramo”.
cc. 30.
17. (ex b. 28/17) “Monistero e Chiesa di Santa Maria della Vittoria”.
cc. 15.
36

Carte sciolte.
Cc. 17-24: “La chiesa ed il Convento di Santo Agostino. I Teutonici, gli Agostiniani e i Fate bene fratelli”. C. 25:
minuta o copia di una lettera datata 4 marzo 1871 indirizzata al sindaco del Comune di Barletta dal pittore Giambattista
Calò con relazione su un dipinto di scuola raffaelita esistente nella chiesa di S.Agostino.
38
Cc. 22-23: lettera del sacerdote Salvatore Santeramo, direttore della chiesa di S. Andrea.
39
C. 5: Lettera di F. Giovanni Lorenzoni.
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Busta 12
1. (ex b. 28/18) “Chiesa di Santa Marta”.
cc. 5.
2. (ex b. 28/19) Appunti e trascrizione di documenti relativi alla chiesa di Nazaret e al convento di
S. Domenico.
cc. 35.
3. “San Pietro”.
cc. 2.
4. (ex b. 28/20) Appunti e trascrizione di documenti per uno studio sulla chiesa del Purgatorio di
Barletta.
cc. 5.
5. (ex b. 23/21) “S. Samuele”.
cc. 9.
6. (ex b. 28/22) “Carte relative alla Chiesa del Santo Sepolcro, Capitolo, Congreghe, Ordine di
Malta”.
cc. 53.
7. (ex b. 28/23) “Spirito Santo”.
c. 1.
8. (ex b. 28/24) “San Stefano”.
cc. 21.
9. (ex b. 28/3) “Antoniani: Convento e Chiesa”.
cc. 3.
10. (ex b. 28/4) Appunti sulla chiesa dei Cappuccini.
cc. 2.
11. (ex b. 28/7) “Celestini”.
cc. 9.
12. (ex b. 28/11) Appunti e trascrizione di documenti per uno studio sui Gesuiti a Barletta.
cc. 14.
13. (ex b. 24/12) “Storie dei Gesuiti di Barletta: Il Collegio e la Chiesa”.
cc. 14.
14. (ex b. 28/25) “Teatini”.
cc. 8.
15. (ex b. 24/19) “1904. Storia de’ Crocisti e del loro Oratorio”.
cc. 24.
16. (ex b. 29/5) “Madonna della Croce”. 40
cc. 13.
17. (ex b. 28/27) Appunti e trascrizione di documenti per uno studio sulle confraternite a Barletta.
cc. 44.
18. (ex b. 28/29) “Processioni”.
cc. 9.
19. Appunti e trascrizione di documenti sugli Ordini cavallereschi a Barletta: Templari, Teutonici e
di S. Lazzaro.

40

E’ allegato un disegno a colori, su cartoncino, copia di un quadro, raffigurante la scomparsa chiesa Madonna della
Croce.
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FAMIGLIE
La serie contiene trascrizioni di documenti per uno studio sulle origini e la storia delle famiglie più
rappresentative della città di Barletta. L’ordinamento seguito, alfabetico, è dello stesso F. S. Vista.
Busta 13
1. (ex b. 24/6) “Famiglie forestiere e cittadine vissute da Nobili in Barletta”. 41
cc. 59.
2. (ex b. 20/4 e b. XX/20) “Notamento delle Famiglie nobili Cittadine e Forestiere sistentino nella
città di Barletta anno 1600, 1650”.
Copia settecentesca di un manoscritto anonimo sulle famiglie nobili barlettane.
cc. 32.
3. “Manoscritto sulle Famiglie Nobili di Barletta 1600-1650”.
Descrizione e tentativo di ricostruzione della origine del manoscritto anonimo.
cc. 8.
4. (ex b. 24/7) “Famiglie aggregate alla Nobiltà di Barletta”.
cc. 101.
5. (ex b. 24/8) “Indice di tutti i nomi contenuti ne’ fascicoli A-Z delle famiglie della borghesia”.
cc. 16.
6. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera A.
cc. 122.
7. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera B.
cc. 140.
8. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S.Vista su famiglie barlettane con cognome iniziante
con la lettera C.
cc. 125.
Busta 14
1. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S.Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera D. 42
cc. 84.
2. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S.Vista su famiglie barlettane con cognome iniziante
con la lettera E.
cc. 121.
3. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera F. 43
cc. 44.
4. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera G.
cc. 126.

41

Cc. 39-46: corrispondenza tra F. S. Vista ed il marchese Livio Serra di Gerace per notizie sulla famiglia Pignatelli.
Cc. 7-54: lettere di Giuseppe Dedivitii indirizzate a Giuseppe Vista e datate 1827-1850.
43
Cc. 36-40: lettere di Armando Perotti con notizie sulla famiglia Frisari.
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5. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera I. 44
cc. 22.
6. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera L. 45
cc. 58.
7. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S.Vista su famiglie barlettane con cognome iniziante
con la lettera M.
cc. 53.
8. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S. Vista sulla famiglia della Marra di Barletta. 46
cc. 124.
Busta 15
1. “Marulli. Nascite matrimoni e morti. Albero genealogico, notizie d’istrumenti ed altro. Lavoro
completo sino ai primi anni del secolo XIX quando i Marulli lasciarono Barletta”. 47
cc. 129.
2. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera N.
cc. 13.
3. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S. Vista su famiglie barlettane con il cognome
iniziante con la lettera O.
cc. 19.
4. “Esperti, Campanile, Santacroce, De Leone. Biografie delle famiglie Esperti, Campanile, de
Leone e Santacroce nuovissime possentate [sic] nella città di Barletta oggi cittadine scritte sulle
carte 26, 27 e 28 del manoscritto anonimo delle Famiglie nobile 1600-1650, sono l’opera d’ignoto
autore della fine del Secolo XVIII, come si rileva facilmente dalle notizie, che sono in esse riportate,
e che giungono sino a tale epoca”.
cc. 145.
5. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera P.
cc. 114.
6. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera Q.
7. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera R.
cc. 38.
8. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera S.
cc. 88.
9. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera T.
cc. 31.
44

Sono allegate due copie del giornale “Il circondario di Barletta”, a. I (1914), n. 6, con un articolo di F. S. Vista su
Luigi Izzo.
45
Contiene copie e ritagli di gionali con notizie sulle famigli Lacerenza, di Leo e Lobello.
46
Cc. 59-124: “Volume manoscritto sulla famiglia della Marra presso il marchese Livio Serra di Gerace di Napoli da me
in parte riassunto e in parte fedelmente trascritto ne’ mesi di Aprile e Maggio del 1916 più un estratto del detto mio
lavoro di tutto ciò che è relativo alla famiglia dimorante in Barletta, et cetera. Barletta maggio 1916”.
47
Cc. 39-56: “Corrispondenza col Duca d’Ascoli e marchese Lino Serra di Napoli”.
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10. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera U.
cc. 4.
11. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F.S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera V. 48
cc. 42.
12. Notizie e documenti trascritti e raccolti da F. S. Vista su famiglie barlettane con cognome
iniziante con la lettera V.
cc. 10.

MISCELLANEA
La serie contiene trascrizioni, studi e ritagli di giornali anche di F. S. Vista e di Luigi Vista, suo
figlio, relativi a Barletta, ma difficilmente aggregabili alle precedenti.
Busta 16
1. (ex b. XXX/7) Notizie raccolte da F.S.Vista sui pittori barlettani Giuseppe De Nittis, Giuseppe
Gabbiani, Beniamino De Francesco, Giovanni Battista Calò, De Stefano, Raffaele Girondi, i fratelli
Fracanzano, Francesco Antonio La Pegna, Giuseppe Manuti, Vincenzo Paolillo, Simone Vernile.
cc. 75.
2. (ex b. XXX/5) “Necrologi e notizie su persone e famiglie” barlettane.
cc. 43.
3. (ex b. 41/2) Studi di F.S. Vista sulla Carboneria in Terra di Bari, sulla base della pubblicazione
di G. D. Ninno, Preti e frati della Provincia di Terra di Bari ascritti alla Carboneria nel 1820, del
1910.
cc. 130.
4. “Inaugurazione dell’Asilo Infantile”.
Bozza di articolo di F. S. Vista del 1898.
cc. 4.
5. (ex b. 29/7) Appunti e ritagli di giornale con recensioni sulla pubblicazione di F. S. Vista “Note
storiche sulla città di Barletta”, v. X, Trani 1900-1911.
cc. 24.
6. Lettere, ritagli di giornale ed appunti relativi ad una polemica sorta tra il canonico Santeramo ed
il sig. Cecero a seguito di un articolo sulla storia di Barletta pubblicato da quest’ultimo su “Il
Mattino” del 5 aprile 1915.
cc. 8.
7. “Appunti di alcune formule di antichi istrumenti, abbreviazioni di parole e formule”.
cc. 9.
8. “Il Sindaco di Barletta nell’anno della Sfida e la polemica col sign. B. Paolillo”.
Ritagli degli articoli pubblicati su “Il Buon Senso” e “Il Fieramosca” nel 1907, relativi ad una
polemica sorta tra Benedetto Paolillo e F. S.Vista.
cc. 7.
48

Cc. 25-26: ritagli di giornale da “Il giornale d’Italia” del 16 luglio 1907 e dal “Buon Senso” del 18 marzo 1906, con
articoli su V. Vecchi.
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9. Articoli di F. S. Vista e Benedetto Paolillo, relativi alla storia di Barletta, pubblicati sui giornali
“Il Buon Senso “ e “Il Fieramosca” nel 1910.
Num. orig. pp. 24.
10. “Nomenclatura delle strade di Barletta”.
Ritagli di articoli di F. S. Vista pubblicati su “Il Buon Senso” nel 1909-1910 49.
cc. 25.
11. “Curiosità storiche barlettane di 300 anni addietro pubblicate sul Buon Senso”.
Ritagli di articoli pubblicati da F. S. Vista negli anni 1879-1913.
cc. 24.
12. (ex b. XXX/3) “Miei articoli sul Buon Senso e sulla Rassegna Pugliese. Curiosità storiche.
Polemica incresciosa e quella sul sindaco di Barletta nel 1503”.
cc. 99.
cc. 1-26: “Articoli importanti pubblicati sul Buon Senso”.
cc. 27-36: “Qualche appunto sulla Monografia storica. La Peste del 1656-57 del Canonico Don
Salvatore Santeramo”.
cc. 37-87: “Curiosità Storiche Barlettane di 300 anni addietro e non pubblicate”.
cc. 88-99: “Polemica incresciosa ed altri articoli sulla proposta al Consiglio Comunale di cambiare
il nome alla strada Nazaret”.
Busta 17
1. . Ritagli di articoli sulla cronaca di Barletta pubblicati su vari giornali nazionali, relativi agli anni
1902-1914.
cc. 119.
2. “Articoli di giornali sul pittore barlettano signor Giuseppe Gabbiani”.
Ritagli, degli anni 1898-1908. 50
cc. 6.
3. Ritagli di articoli sulla “Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria”, sull’Università
a Bari e sul castello di Manfredonia, pubblicati dal “Corriere delle Puglie” negli anni 1906-1909.
cc. 4.
4 Ritagli di articoli riguardanti Barletta pubblicati da F. S. Vista e Luigi Vista sul giornale “Il Buon
Senso” negli anni 1905-1917.
cc. 32.
5. (ex b. 30/5) “Antichità nella città di Barletta. Notizie attinte anche nelle ‘Note Storiche’ di F. S.
Vista e mie ricerche e studi personali”.
Studio di Luigi Vista, dell’anno 1917. 51
Num. orig. cc. 14.
CARTE PRIVATE VISTA
Si è voluto dare questo titolo di serie a carte relative ad argomenti privati della famiglia Vista.
Busta 18
1. (ex b. XXX/2) Corrispondenza ed elenchi relativi a libri donati da F. S. Vista alla Biblioteca
comunale di Barletta degli anni 1896-1918.
cc. 90.
49

Carte cucite.
E’ allegata la foto del dipinto di Giuseppe Gabbiani, “Azzeccosella”, con dedica dell’autore.
51
Dattiloscritto.
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2. Elenchi dei libri donati da F. S. Vista alla Biblioteca Comunale di Barletta. 52
cc. 120.
3. (ex b. XXX/14) Minuta di una lettera indirizzata a Giovanni Beltrani da F. S. Vista contenente
ricordi di vita e datata 1910.
cc. 30.
4. Ricordi giovanili di F. S. Vista, appuntati nel 1910. 53
5. Ritagli di articoli di necrologi per F. S. Vista, degli anni 1919 e 1933.
cc. 6 cucite.
6. “Albero genealogico della famiglia La Vista-Vista. Questo documento è stato copiato
dall’originale che è custodito in Inghilterra da mia zia Bianca Vista, vedova Stevenson. Il
manoscritto fu redatto da mio nonno Luigi Vista il 9/10/ 1940. Antonio Loffredo”. 54
cc. 12.

52

Sono incluse due copie dattiloscritte.
Dattiloscritto.
54
Fotocopie. Riproduzione donata alla Biblioteca De Gemmis da Antonio Loffredo, pronipote di F. S. Vista.
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