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Appena conquistata la città di Lucera, dove i saraceni avevano tentato l’ultima 
disperata resistenza filosveva, nel settembre del 1269 Carlo I ordinò il reperi-
mento di materiali per l’attractum dando avvio a un imponente cantiere militare 
che si concluse solo nel 1283.(1)

L’impresa interessò la sommità del Monte Albano, da cui si domina la piana del 
Tavoliere e posto a meno di venti chilometri di distanza da Foggia, la “regalis 
sedes inclita imperialis” di Federico II. L’altura fu di proposito isolata dall’impianto 
urbano di fondazione romana, da sempre porta di accesso in Capitanata dall’en-
troterra appenninico, così da potervi creare una cittadella a se stante e comun-
que da popolare con coloni provenzali.(2) Si tratta di un’area per natura difesa 
dal pendio del colle su tre lati, mentre sul quarto, rivolto a sud-est, la pendenza 
è minima e l’accesso più facile; proprio su questo fronte sono state realizzate le 
soluzioni architettoniche più originali ed innovative, nonché simboliche dato che 
si tratta del fianco che ancora oggi si para davanti al visitatore.
L’osservazione delle vestigia e la loro lettura alla luce dei numerosi documenti pro-
dotti dalla curia angioina permettono di ricostruire quale fu il progetto inizialmente 
previsto per questo versante, se non addirittura per l’intera la fortezza, poi modifi-
cato e ridimensionato in corso d’opera. Questo è racchiuso tra due torrioni cilindrici 
confezionati in blocchi di pietra calcarea: l’esemplare posto a Sud, di dimensioni 
imponenti, è detto “della Leonessa”, l’opposto invece è soprannominato “del Leo-
ne”.(3) A congiungerli è una muraglia articolata da sette torri pentagonali – cortina 
e torri realizzate in pietrame nei due terzi inferiori e in laterizio nella fascia supe-
riore – e ospita l’ingresso principale alla cittadella, nascosto dal suo andamento 
spezzato. Alla cinta è anteposto un fossato, con scarpa foderata, in origine dotato 
di parapetto merlato sul lato interno.
Dopo gli ordini per il reperimento dei materiali le fonti documentarie tacciono per oltre 
un anno, probabilmente a causa della crociata tunisina, per riprendere nell’estate del 
1271 in relazione ai lavori di fondazione della torre della Leonessa e delle mura.(4)

CAROLA DELPINO

l versante sud orientale della cittadella
di Lucera: una testimonianza

capetingia in Puglia
I

Università La Sapienza, Roma

DOI 10.17401/STUDIERICERCHE-4/2018-delpino

(1) Per i documenti cfr. Eduard Sthamer, Dokumente zur Ge-
schichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs II. Und Karls I. von 
Anjou, vol. I (Tübingen, Niemeyer, 1997), 10, doc. 41.
(2) Intervento paragonabile a quello attuato a Carcassonne dal 
fratello Luigi IX, che dopo aver spostato gli abitanti dei sobbor-
ghi in una zona separata a valle, dotò la città alta di una doppia 
cinta di mura e la rese la principale piazzaforte del potere reale 
nel Midi da poco conquistato alla corona. Su Carcassonne cfr. 
Yves Bruand, “La Cité de Carcassonne les encintes fortifiées”, 
Congrès archeologique de France, 131 (1973), 496-515.
(3) La denominazione di torre del Leone e torre della Leonessa 
compare già nei documenti relativi alla costruzione della fortez-
za; in particolare per le prime menzioni cfr. Sthamer, Dokumen-
te, 36, 102-107, docc. 141, 343.
(4) Sthamer, Dokumente, 11, docc. 46-47. Secondo Leandro 
Alberti nel XVI secolo sulla torre della Leonessa era murata 
un’epigrafe, oggi perduta, che recitava: “Anno D. 1271. primAe 
LunAe JuLLii. 14. inDit. istuD opus fecit cALorus rex siciLiAe fiLius 
regis frA[n]ciAe”. In Arthur Haseloff, Architettura sveva nell’Ita-
lia meridionale, vol. I (Bari, Adda, 1992), 234.
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The construction of Lucera’s fortress was the first great architectural work undertaken by Charles I of Anjou in Southern Italy. The 
intervention had strong symbolic connotations, because it made tangible the dynastic succession; this ideological significanceis 
clearly identifiable in the south-eastern part of the boundary wall, where architectural forms of the capetienne France were employed, 
together with elements derived from the crusaders’architecture in the Holy Land and even some inheritance of the age of Frederick 
II. Through a careful observation of architectural evidences and of the documents related to the construction, it is possible to clearly 
identify the first conception of the south-eastern part of the fortress and how it was modified throughout its building process.

Nel paramento che riveste le due torri cilindriche sono ammorsati i conci che 
dovevano dare avvio alla muraglia nei segmenti adiacenti; essi sono stati coe-
rentemente utilizzati intorno alla torre del Leone, laddove la loro impostazione 
è stata disattesa per quanto riguarda la cortina che si innesta sulla torre della 
Leonessa in direzione ovest. Qui si trova un muro in pietra dotato di scarpa, 
solo parzialmente elevato e interrotto dopo breve tratto, mentre la cortina poi 
effettivamente portata a termine è in posizione retrostante e si appoggia al 
torrione senza esservi connessa. Entrambe le torri dunque sono state le prime 
opere avviate, con funzione di cardine dell’intero circuito.
Questi primissimi tratti murari indicano anche che la cinta doveva essere rea-
lizzata in calcare bianco e solo in un secondo momento, sebbene molto ravvi-

5.1
Fortezza angioina, Lucera, 1269-1283, fronte sud-orientale, 
pianta e prospetto.
Da: Nunzio Tomaiuoli, Lucera, il Palazzo dell’Imperatore e la 
Fortezza del Re, Foggia, Leone Editrice, 2005, 58-59
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cinato, fu invece scelto di rivestirla in pietrame misto; in origine inoltre era stato 
pensato di dotare il piede di una scarpa, come attestano sia l’inequivocabile 
impronta sulla torre della Leonessa, accanto al muro sud-orientale, sia la mu-
ratura non rifinita alla base della prima torre pentagonale a seguire su quel 
versante. Ulteriori conferme in tal senso vengono dalle fotografie dell’inizio del 
secolo scorso – in ogni caso precedenti ai molteplici restauri che hanno reso 
omogena l’apparecchiatura esterna – in cui si scorge la stessa differenziazione 
del trattamento della superficie nel tratto di cortina tra le due torri. Il progetto 
di addossare una scarpa alla base della cortina, per lo meno su questo fianco 
della cittadella, dovette essere presto abbandonato, dato che nessun’altra torre 
presenta una tale discordanza.

5.3
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Fortezza angioina, Lucera, 1269-1283, torre della Leonessa.

(foto dell’autrice)
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5.3
Fortezza angioina, Lucera, 1269-1283, torre della Leonessa.
(foto Biblioteca Hertziana – Max-
Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom)
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Anche la torre del Leone reca su di sé eloquenti tracce che illuminano sulla 
prima configurazione: scavi del 1965 hanno documentato che essa è stata 
interrata per 1,60 metri circa, sotto i quali è stata ritrovata la sua cornice ba-
samentale, dotata di una modanatura sovrapponibile a quella della torre della 
Leonessa e sormontata da un paio di filari a bugne.(5) Il torrione fu poi parzial-
mente ricoperto perché nell’estate del 1275, durante lo sterro del fossato volto 
ad isolare la fortezza su questo fronte, il terreno minacciava di franare; fu allora 
presa la decisione di rinforzare la base della torre con una scarpa di pietre e 
tufo.(6) A questo allarme seguì un mutamento del progetto, forse anche per la 
conseguente necessità di ripensare il percorso di ingresso alla fortezza, e dopo 
un lunghissimo iter si giunse a realizzare un ampio vallo con scarpa foderata 
in tufo, coronata da parapetto merlato.(7) Prima dell’approvazione di questa va-
riante, il fronte sud-orientale dunque era stato progettato con un andamento 
digradante da Sud verso Nord e in consonanza con le quote altimetriche il 
percorso di accesso avrebbe dovuto essere parallelo al muro di cinta e in pen-
denza. Che la cortina nel tratto che va dall’ingresso principale alla torre del 
Leone risultasse più elevata rispetto a ora è testimoniato pure dalla successiva 
decisione di addossare al suo interno la cisterna maggiore, alta più di 7 metri, 
sfruttando a mo’ di controspinta la scarpa del fossato.(8)

Un’ultima modifica al progetto iniziale fu messa in cantiere con la decisione di 
soprelevare il muro con le torri mediane di circa 4,5 metri per adeguarli al resto 
del circuito murario, operazione ancora ben individuabile in quanto fu effettuata 
impiegando il laterizio in sostituzione del pietrame a vista.(9)

Per certo la costruzione di tutto il fianco sud-orientale della cittadella lucerina è 
stata diretta fin dall’inizio da Pierre d’Angicourt e a una modalità marcatamente 
transalpina è ragionevole ricondurre i due torrioni cilindrici, così come la prima 
versione del fronte che doveva essere innalzato in pietra da taglio, intervallato 
da torri e munito di scarpa basamentale. Una siffatta articolazione richiama 
cinte fatte elevare nella prima metà del Duecento in alcune città della Francia 
settentrionale, e nella fattispecie nella regione a nord-est di Parigi, tra l’Île-de-
France e la Piccardia. Si tratta di mura urbane messe in campo negli anni della 
salita al trono di Luigi IX: si possono citare a esempio i casi di Provins e di 
Coucy.(10) D’altronde è proprio da questo territorio, a giudicare dai toponimi con 
cui sono indicati, che provenivano Pierre d’Angicourt, Jean de Laon e Rolino 
da Corbie, tutti magistri impegnati a Lucera.(11)

Più propriamente capetingia è in particolare la tipologia del torrione circolare, 
nell’Oltralpe divenuta emblema della famiglia reale da oltre mezzo secolo, a 
partire dalle committenze di Filippo Augusto.(12) Sebbene piante simili fossero 

(5) Nunzio Tomaiuoli, “La fortezza di Lucera. Indagini e scavi 
dall’800 ad oggi”, Miscellanea di Storia lucerina, 2 (1989), 103-
119, 113-114.
(6) Sthamer, Dokumente, 34-35, doc. 135.
(7) La lunga gestazione di quest’opera è testimoniata anche dal-
la quantità di documenti ad essa relativi: Sthamer, Dokumente, 
36, dcc. 141; 37-38, doc. 148; 41, doc. 163; 43-46, docc. 170 
e 172; 48, docc. 178-179; 49-50, doc. 181; 55, doc. 194; 56, 
doc. 200; 75, docc. 260-262; 77, doc. 271; 89-90, doc. 313; 
92-95, docc. 322-324; 102-107, doc. 343; 109, doc. 353; 111, 
doc. 359; 121-122, doc. 385; 124, doc. 395.
(8) Sthamer, Dokumente, 58-59, doc. 209; 69-70, doc. 243.
(9) Sthamer, Dokumente, 113, doc. 365.
(10) A Provins tuttavia le torri mostrano una vasto campionario di 
piante, mentre a Coucy sono circolari o semicircolari e aperte 
alla gola. Il confronto tra il mastio di Coucy e la torre della Le-
onessa è stato già proposto e dicusso da Émile Beratux, “Les 
artistes français au service des rois angevins de Naples”, Ga-
zette des Beaux Artes, 34 (1905), 89-114, alle pp. 106-108 e 
Haseloff, Architettura sveva, 310-311. Su Provins cfr. Jean Me-
squi, Provins. La fortification d’une ville au moyen âge (Genève 
e Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1979).
(11) Pierre d’Angicourt e Jean de Laon sono citati un’infinità di 
volte, per Rolino (o Paolino) de Corbie cfr. Sthamer, Dokumen-
te, 17-18, doc. 75; 39, doc. 155. Sulle maestranze impiegate 
nei cantieri angioini cfr. Pio Francesco Pistilli, “Architetti oltre-
montani al servizio di Carlo I d’Angiò nel regno di Sicilia”, in 
Arnolfo di Cambio e la sua epoca. Costruire, scolpire, dipin-
gere, decorare, Vittorio Franchetti Pardo, atti del convegno, 
Firenze-Colle di Val d’Elsa, 7-10 marzo 2006 (Roma, Viella, 
2006), 263-276.
(12) Sui torrioni circolari, così come in generale sull’architettura 
fortificata francese e sulla sua evoluzione, cfr. Jean Mesqui, 
Châteaux et enceintes de la France médiévale, 2 voll. (Paris, 
Picard, 1991-1993); sull’architettura filippina in particolare cfr. 
Melinda Mihály, “Filippo II Augusto, re di Francia”, Enciclopedia 
dell’Arte Medievale, vol. VI (1995), 204-208. Sui diversi ele-
menti costitutivi del castello ed in particolare sul “dongione” e la 
“turris magna” cfr. Aldo A. Settia, Castelli medievali (Bologna, il 
Mulino, 2017), 81-90 e 105-114.
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comuni anche nei castelli voluti da Federico II, l’emergenza della torre della 
Leonessa rispetto al resto della compagine muraria sembra conferirle un ruolo 
simbolico come dichiarazione di appartenenza dinastica, rendendola un con-
traltare del palatium svevo.(13)

Gli antefatti cronologicamente più vicini a questo segno visibile e tangibile 
dell’avvento di un nuovo regime nel Regnum sono il mastio realizzato da Luigi 
IX ad Aigues-Mortes tra 1240 e 1249 e la torre maggiore del castello di Najac 
costruita per Alfonso di Poitiers a partire dal 1253, non a caso entrambi diretti 
consanguinei dell’Angioino.(14) In comune con questi manufatti il torrione luceri-
no non condivide solo il dominante assetto circolare, ma anche talune rifiniture 
come le lunghissime feritoie con terminazione a staffa triangolare. Nulla osta 
che se i lapicidi gallici non avessero abbandonato il cantiere pugliese nei primi 
mesi del 1274 lasciando l’ultimazione dell’impresa a maestranze locali, pure il 
suo interno avrebbe avuto qualche eco di quei raffinatissimi modelli, pur con-
siderando la nota austerità di Carlo I.(15) Nei torrioni circolari francesi infatti, a 

(13) Già Cadei ha sottolineato l’aspetto semantico delle forme 
architettoniche usate da Carlo I e Pierre d’Angicourt a Lucera 
e ha rimarcato che l’epigrafe di fondazione, in cui si richiamava 
l’ascendenza regale francese, fu posta proprio sulla torre della 
Leonessa; Antonio Cadei, La forma del castello. L’imperatore 
Federico II e la Terrasanta, (Pescara, Edizioni Zip, 2006), 195. 
Nelle stampe di età moderna raffiguranti la città di Lucera la 
fortezza viene rappresentata con una cortina muraria su cui 
spiccano la torre della Leonessa ed il palazzo federiciano.
(14) Entrambi gli esempi citati tuttavia non appartenevano a cinte 
urbane ma a strutture castrali; situazione ancora verificabile a 
Najac e nota attraverso le fonti per Aigues-Mortes, dove la torre 
era parte di una più vasta struttura andata distrutta, definita dai 
testi antichi château o maison du roi e precedente alla costru-
zione delle mura cittadine; cfr. Bernard Sournia, “Les fortifica-
tions d’Aigues-Mortes”, Congrès Archéologique de France, 134 
(1979), 9-26; Charles-Laurent Salch, Jérôme-M. Michel, Chan-
tiers de châteaux-forts au XIIIe-XIVe siècles. Dourdan, Prato, 
Aigues-Mortes, Bernstein, Nideck, Haut-Andlau, Eguisheim, 
Spesbourg, (Strasbourg, Castrum Europe, Accès, 2000), 18-
24; Gilles Séraphin, Christian Remy, Élodie Cassan, “Najac, du 
castrum au château neuf”, Congrès Archéologique de France, 
167 (2011), 227-246.
(15) Sthamer, Dokumente, 22-23, docc. 90-91 e 93. Dai docu-
menti si evince che entro la primavera del 1274 un imprecisato 
numero di magistri gallici abbandonò il cantiere senza autoriz-
zazione; è assai probabile che essi siano tornati in Francia, 
richiamativi dalle imprese di Filippo III.

5.4
Fortezza angioina, Lucera, 1269-1283, torre del Leone.
(foto dell’autrice)



92

partire dagli esemplari filippini sino a quelli dell’epoca luigina, i diversi livelli abi-
tabili erano coperti da volte ad ombrello ad alzata piatta, come a Coucy, Dour-
dan, Aigues-Mortes e Najac; nonostante la torre della Leonessa sia articolata in 
modo più semplice e priva di passaggi in spessore di muro, il mandato con cui 
si raccomandava alle subentrate maestranze di allestire l’interno con “bassos 
columpnas et capitellos necessarios in eadem turri necnon et pavimenta utri-
usque solarii” richiama alla mente quei precedenti qualora si traduca “bassos 
columpnas” con “semicolonne” sicché la mancata realizzazione dell’opera nel 
modo prescritto potrebbe spiegarsi con l’estraneità dei muratori ora in azione a 
misurarsi con una tale tipologia architettonica.(16)

Dopo aver preso in considerazione gli aspetti del fronte lucerino derivati dall’ar-
chitettura d’Oltralpe, vanno evidenziati anche quelli originati dall’influsso di 
tradizioni costruttive diverse. Un elemento fortemente caratterizzante la torre 
della Leonessa è il rivestimento a bugnato rustico con anatirosi che ne riveste 
la parte inferiore; si tratta di un tipo di paramento che non sembra essere stato 
impiegato nei cantieri capetingi antecedentemente alle mura di Aigues-Mortes 
(iniziate nel 1272), anche se il suo uso era diffuso sia in Terrasanta che in varie 
regioni d’Europa, oltre che in Puglia.(17) Di fatto l’utilizzo del bugnato a Lucera 
può aver ricevuto influenze diverse, tuttavia gli esempi più prossimi, sia cro-
nologicamente sia geograficamente, erano forniti dai castelli federiciani, quali 
Trani, Bari e Lagopesole. Stando ai ritovamenti effettuati intorno al palazzo 
svevo di Lucera, pure quell’edificio era parzialmente rivestito di bugne, offren-
dosi dunque come il modello più vicino.(18)

Secondo alcuni studiosi questo tipo di rivestimento trovò impiego nell’architet-
tura federiciana anche perché conferiva alle strutture uno spiccato carattere 
militare, aumentandone le connotazioni simboliche legate alla rappresentazio-
ne del potere.(19) La stessa chiave di lettura ben si adatta pure alla scelta angio-
ina di rivestire con bozze il torrione lucerino, che in effetti non possedeva grandi 
capacità difensive, rafforzandone così il ruolo di contraltare rispetto al palatium 
svevo anche sul piano dei significati veicolati.(20) Diverso è il caso della torre del 
Leone, ove infatti le bugne erano presenti solo sui due filari iniziali, che avrebbe 
dovuto svolgere un reale ruolo di guardia in rapporto al percorso d’ingresso 
così come inizialmente previsto ed era oltretutto situata in una posizione meno 
rappresentativa, sia perché a una quota più bassa sia perché troppo vicina 
all’ingombrante residenza federiciana.
Un altro elemento del fronte sud-orientale lucerino estraneo alla tradizione ca-
petingia sembra essere la pianta pentagonale delle torri di fiancheggiamento 
a sperone. Se infatti è difficile trovare un antecedente d’Oltralpe per questa 

(16) Sthamer, Dokumente, 22-23, doc. 93.
(17) Sulla questione del bugnato cfr. Jean Mesqui, “Parements 
à bossage dans la fortification et le génie civil en France au 
Moyen Age”, Château Gaillard, 13 (1987), 99-126.
(18) La presenza di conci lavorati a bugnato è stata segnalata da 
Haseloff con le relative deduzioni, poi mai più prese in consi-
derazione; cfr. Haseloff, Architettura sveva, 209, 216, 230-231.
(19) Sull’uso del bugnato nell’architettura federiciana cfr. Cadei, 
La forma del castello, 38-39 e 162; Donatella Fiorani, “Note 
sull’impiego del concio squadrato in età federiciana, con parti-
colare riferimento ai confini settentrionali del regno”, in Cultura 
artistica, città e architettura nell’età federiciana, Alfonso Gam-
bardella, atti del convegno, Caserta, 30 novembre – 1 dicem-
bre 1995 (Roma, De Luca, 2000), 103-120.
(20) Secondo Mesqui una simile questione di “immagine” giu-
stifica anche le numerose feritoie di Najac, sovradimensionate 
rispetto alle effettive capacità di difesa, poiché servivano più ad 
impressionare il nemico che ad assolvere un reale ruolo milita-
re; cfr. Mesqui, Provins, 139.
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planimetria, senza risalire all’amplissima casistica offerta dalle costruzioni cro-
ciate, l’esempio più prossimo può essere rintracciato nei federiciani castelli di 
Bari e di Prato.(21)

All’architettura franca in Terrasanta va invece ricondotto il grande fossato do-
tato di scarpa e parapetto che precede la cittadella sul fianco sud-orientale. La 
creazione di più linee difensive era infatti pratica assai diffusa anche in Francia 
e nella stessa Puglia federiciana erano stati realizzati antemurali nei castelli 
di Trani, Bari e Brindisi, tuttavia il confronto più calzante per il vallo lucerino è 
offerto dalla cinta muraria fatta costruire da Luigi IX davanti le mura della città di 
Cesarea Marittima tra il 1250 ed il 1254. Il paragone è stato già proposto dalla 
critica e trova ulteriori conferme dalla constatazione che come in quell’opera 
anche a Lucera era stata inizialmente prevista una controscarpa, così come 
analoghe sono le misure dei due fossati: in Palestina di 5-6 metri di profondità 
e 13-14 metri di larghezza e in Puglia rispettivamente di 6 e 15 metri.(22)

Alla luce di questa analisi si evince che la primogenitura angioina nel neocon-
quistato regno si configura come la creazione – in un sito geograficamente 
strategico e dotato di uno dei più iconici muNUmenti svevi – di una cittadella dal 
carattere marcatamente capetingio, seppur non esente sin dalle battute iniziali 
da interferenze con l’architettura federiciana.(23) Concentrata sul lato più visibile 
della cinta muraria, l’operazione rivela in distillato un potenziale retorico degno 
di quello profuso nei suoi interventi da Federico II e comunque mai più messo 
in campo da Carlo I nei successivi cantieri, dove quanto era ancora in via di 
sperimentazione a Lucera fu combinato sulla base di ragioni di funzionalità e 
praticità, senza più costituire un simile manifesto in pietra.(24)

(21) Torri a sperone o pentagonali di età federiciana sono dif-
fuse anche nel territorio aquilano, tuttavia generalmente esse 
sono poste ai vertici delle cortine murarie; cfr. Fabio Redi, “Un 
decennio di archeologia dei castelli in territorio aquilano: un 
primo bilancio e nuove prospettive”, in Archeologia castellana 
nell’Italia meridionale, Stella Patitucci Uggieri, atti del conve-
gno, Roma, 27-28 novembre 2008 (Palermo, Officina di Studi 
Medievali, 2010), 17-26. In Francia la torre pentagonale era 
solitamente utilizzata nelle strutture delle porte, con piante no-
tevolmente diverse dai casi lucerini; cfr. Mesqui, Châteaux et 
enceintes.
(22) Per gli ordini relativi alla controscarpa cfr. Sthamer, Doku-
mente, 98-100, doc. 339. Le misure del fossato di Lucera 
sono quelle indicate da Haseloff, Architettura sveva, 289 e 
corrispondono a quelle dei mandati in Sthamer, Dokumente, 
36-38, docc. 141 e 148; per Cesarea cfr. Jean Mesqui, Césarée 
Maritime. Ville fortifiée du Proche-Orient (Paris, Picard, 2014). 
Sul confronto tra le mura di Cesarea e di Lucera cfr. Nunzio 
Tomaiuoli, Lucera, il Palazzo dell’Imperatore e la Fortezza del 
Re, (Foggia, Leone Editrice, 2005), 64. In generale per una 
panoramica sull’architettura militare crociata in Terrasanta cfr. 
Nicolas Faucherre, Jean Mesqui, Nicolas Prouteau, La fortifica-
tion au temps des croisades, (Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2004); Jean Mesqui, “La fortification des Croisés 
au temps de Saint-Louis au Proche-Orient”, Bulletin monumen-
tal, 164 (2006), 8-9 e 13-14, con bibliografia precedente.
(23) Sulla volontà di creare monumenti immediatamente legati 
alla Francia da parte di Carlo I cfr. Caroline Bruzelius, “Trying 
to forget: the lost Angevin past in Italy”, in Memory & oblivion, 
Wessel Reinink, Jeroen Stumpel, atti del convegno, Amster-
dam, 1-7 settembre 1996 (Dordrecht, Kluwer, 1999), 735-743.
(24) Ad esempio a Melfi, Barletta e Brindisi fu riproposto l’an-
temurale; a Manfredonia e Barletta fu impiegato il paramento 
a bugne; ovunque furono realizzate delle arciere, esse erano 
del tipo allungato e con terminazione a staffa triangolare, ma 
in nessuno degli esempi citati tali elementi furono assemblati 
per finalità retoriche.


