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Lo studio dei catasti e dei focularia per la storia 
dell’architettura e dell’urbanistica: la ricerca 
d’archivio per l’analisi degli edifici storici 
in Terra d’Otranto

Giancarlo De Pascalis

A little in-depth theme in the History of Architecture is the research on “reg-
istry land” sources of southern Italy, in particular those relating to the King-
dom of Naples. Leading researchers from other disciplines have examined 
some aspects of the “Catasti Onciari” of the late 18th century, drawn up in 
the Bourbon period, which – although descriptive and without geometric rep-
resentation – remain a fundamental contribution to the control of the proper-
ties and activities of taxpayers, as well as on places and their toponymy. Few 
researchers, on the other hand, have analyzed the Catasti called “Provvisori”, 
elaborated between the years 1806 and 1809 in the Napoleonic period: these 
Catasti were the concrete basis on which the graphic and descriptive cadastres 
were subsequently created, which – especially in the historic centers of south-
ern cities – remained essentially unchanged. So the concrete relationship be-
tween archival research and the dimensional analysis of the buildings through 
a chronological comparison of the data has led to unprecedented solutions and 
new theories, often supported by the data from the restoration.

Keywords: registry land, history of architecture, Kingdom of Naples, 
Apulia, Terra d’Otranto.

Catasti Onciari e Catasti Murattiani in Terra d’Otranto

Una delle tematiche meno approfondite nella analisi storiografica sulla 
costruzione di un edificio e sulle vicende che ne hanno caratterizza-
to l’unicità è la ricerca sulle fonti catastali dell’Italia meridionale, in 
particolare quelle relative al Regno di Napoli nella fase del cosiddetto 
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decennio francese (1806-1815), dai più riconosciuto come lo “spartiac-
que” nella storia fiscale del meridione d’Italia1.

Se la maggior parte degli studiosi – soprattutto quelli della storio-
grafia economico sociale – hanno dato maggior risalto e fortuna all’a-
nalisi dei Catasti Onciari voluti da re Carlo di Borbone nella prima metà 
del XVIII secolo, fondamentale strumento di controllo sia dei beni e 
delle attività dei contribuenti2, sia dei luoghi e della loro toponomasti-
ca, solo di recente si è dato il giusto spazio anche allo studio analitico 
dei cosiddetti “Catasti Murattiani”, introdotti da Giuseppe Bonaparte 
nel 1806 ed attuati a partire dal 1809 dalle riforme napoleoniche dirette 
da Gioacchino Murat, il quale affrontando i problemi della tassazione 
fondiaria aveva ottenuto nel Regno di Napoli quello che in Francia non 
si era riusciti a fare nella misurazione delle superfici e nella parziale 
riforma della giustizia fiscale3. 

Infatti, seppur rimasto come l’antesignano Onciario puramente de-
scrittivo e privo della rappresentazione geometrica dei luoghi rispetto 
ai suoi corrispettivi geometrico-particellari del Granducato di Toscana 
(1817-1834) e dello Stato Pontificio (1816-1834), il Catasto Provvisorio 
del Regno di Napoli ci rimanda un database di informazioni prove-
nienti sostanzialmente dai nuovi strumenti legislativi fiscali introdotti 
da quello che rappresentò in Europa il primo Stato moderno4, grazie 

1 Rescigno 2014, p. 349. Come suggerisce l’autrice tale linea interpretativa si deve ad 
Alfonso Scirocco. Cfr. Scirocco 1988, p. 365.

2 Il Catasto Onciario fu promosso da Carlo di Borbone con Dispaccio Reale del 4 ottobre 
1740; le norme per la compilazione e l’esecuzione furono pubblicate il 17 marzo 1741 
dalla Regia Camera della Sommaria. Nello stesso anno fu stilato un concordato tra 
Re Carlo e Benedetto XIV, in cui si fu stabilito che anche i beni ecclesiastici fossero 
assoggettati alla tassazione «colpendo nella sola metà la chiesa, i conventi ed i luoghi 
pii per i beni acquistati prima del 1741». Sulla cultura urbanistica ottocentesca in 
Puglia cfr. Carlone 1987.

3 Cfr. De Lorenzo 1984.
4 Le prime operazioni per la redazione del Catasto Murattiano furono promosse dalla 

legge dell’ 8 novembre 1806 e dalle istruzioni ministeriali del 1 gennaio 1807; il 
catasto provvisorio fu ordinato con i Regi decreti del 4 Aprile, 12 agosto e 9 ottobre 
1809 e con le istruzioni ministeriali del 1 e 22 ottobre 1809. Con il ritorno della 
famiglia Borbone, il catasto provvisorio fu dichiarato in rettifica con il reale decreto 
ferdinandeo del 10 giugno 1817 e le istruzioni ministeriali del 27 ottobre 1818 e del 1 
ottobre 1819. Esso è suddiviso dallo stato delle sezioni che comprende, come ultima 
sezione, il centro urbano (oggi corrispondente all’attuale centro storico), dai registri 
partitari di impianto e dai partitari delle ditte iscritte dopo l’impianto. Nello stato 
delle sezioni, i fogli di registro della sezione “domiciliaria” o urbana contengono le 
indicazioni relative alla proprietà, con il numero di riferimento ai partitari, il nome, 
la professione, il domicilio; la natura, la consistenza e ubicazione della proprietà; la 
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anche all’abolizione del feudalesimo, alla soppressione degli ordini 
monastici con l’acquisizione dei beni ecclesiastici da parte dello Stato, 
alla alienazione dei terreni e dei fabbricati demaniali, sino alla riorga-
nizzazione delle funzioni amministrative che portò conseguentemente 
alla formazione di nuove classi sociali5.

Compilato e redatto grazie ad una team-force6 che comprendeva sin-
daci nominati ed amministratori locali eletti, periti agrari ed agrimen-
sori, architetti-ingegneri e “tavolari”, il Catasto Murattiano restituiva 
una lettura del territorio comunale suddiviso in diverse Sezioni, nelle 
quali erano individuate sia le generalità dei proprietari sia le carat-
teristiche della proprietà, oltre ad una individuazione spesso precisa 
della ubicazione e della consistenza di un fabbricato o di un terreno 
agricolo grazie anche alla indicazione della destinazione produttiva, 
della superficie in palmi quadrati e della qualità7. A ciò si aggiungeva 
una marcata precisazione della località o, nel caso dei centri abitati, 
della denominazione precisa della strada su cui l’immobile insisteva: 
inoltre, si precisavano – nei casi di palazzi o edifici importanti – l’in-
dicazione dei piani, il numero dei vani, e l’esistenza di mulini, frantoi, 
palmenti, rimesse, stalle, chiese ed ex conventi, cappelle private, forni 
ed aree dirute, tutti elementi quasi inesistenti nel precedente catasto 
settecentesco8.

Un ulteriore elemento importante per la ricerca storica è rappresen-
tato dalle volture, cioè dalle variazioni di proprietà: quando infatti un 
bene soggetto alla contribuzione mutava il proprietario a causa di pas-
saggi di dominio, vendite, eredità o usufrutto, ed anche quando una o 

rendita imponibile. Gli stessi dati sono riportati nei registri partitari, accorpati per 
ditta proprietaria.

5 Russo 2006, p. 4.
6 Su questo interessante tema cfr. Lo Faro 2003, pp. 305-361.
7 Anche gli aspetti legati alla misurazione agraria furono una importante innovazione 

considerate le variegate unità di misura presenti nel Regno, nonostante la 
continuativa volontà dei regnanti napoletani di uniformarne il sistema e l’utilizzo. 
Cfr. De Lorenzo 2003, p. 957.

8 I registri catastali ottocenteschi conservati negli Archivi di Stato sono databili 
con le prime operazioni fondiarie del 1806 e sono aggiornati fino al 1929, 
attraverso variazioni successive e nuovi impianti. Un secondo originale dell’intera 
documentazione catastale era solitamente conservato, secondo la registrazione 
murattiana, negli archivi Comunali. Gli Archivi di Stato conservano oggi anche la 
documentazione prodotta dalla Direzione delle Contribuzioni Dirette, relativa ai 
lavori di impianto e di rettifica imposta da Ferdinando I nel 1817. Sulla legislazione 
del Catasto Murattiano cfr. Tranchini 1860.
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più parti contraenti ne richiedeva o ne presentava i titoli di possesso, si 
riportava nei volumi del Catasto la variazione con la precisa indicazio-
ne dell’atto notarile o di quello giudiziario. 

A ciò, negli stessi anni si aggiungevano spesso anche le Perizie 
giudiziarie per il possesso di importanti eredità, spesso corredate da 
elaborati geometrico-descrittivi, la cui rilevanza rimane fondamentale 
ad esempio nello studio di ex monasteri (in quegli anni passati nella 
competenze del Regio Demanio) o di grossi appezzamenti di terreno 
con masserie o palazzi storici.

È evidente che – al di là degli aspetti meramente tecnici sul tema 
fiscale, oggetto di approfonditi studi economici di tassazione fiscale 
delle rendite fondiarie da parte del potere centralizzante dell’epoca – i 
dati che emergono dall’analisi dei registri catastali hanno una rilevan-
za fondamentale non solo negli ambiti disciplinari della geografia e 
dell’idrografia antica, ma anche per gli studi di architettura ed urbani-
stica, e probabilmente anche per la ricerca archeologica se raffrontati e 
comparati con i riferimenti catastali attuali.

Tutta questa moltitudine di notizie rappresentò chiaramente il fon-
damento su cui nel periodo post-unitario divenne concreta la realizza-
zione dei Catasti Umbertini detti anche particellari9, corredati da regi-
stri descrittivi e da tavole georeferenziate, per i quali la comparazione 
con le informazioni desunte dai precedenti Catasti rimane oggi – so-
prattutto nei centri urbani – di fondamentale importanza per l’analisi 
di un edificio storico nel corso di un intero secolo.

Alcuni casi studio: Palazzo Tafuri a Nardò e l’Ospedale 
di S. Caterina a Galatina

La relazione concreta dunque tra la ricerca d’archivio e l’analisi 
dimensionale mediante un raffronto cronologico dei dati descrittivi e 

9 Dopo l’Unità d’Italia, con tutte le diversità che presentavano i vari Catasti, fu 
emanata la Legge n. 1831 del 15/7/1864, con l’obiettivo di far pagare le imposte 
a tutti i possessori di beni e di renderle eque in tutto il territorio nazionale, legge 
applicata in via provvisoria in attesa della costituzione di un Catasto geometrico 
particellare riguardante tutta l’Italia. Appena due anni dopo fu emanata la Legge 
n. 3682 del 1/3/1866 che, oltre a perequare le imposte, aveva lo scopo di stabilire le 
basi del Catasto Italiano, che rimase sostanzialmente invariato nelle sue procedure 
di restituzione grafica sino a tutto il ventennio fascista, soprattutto per ciò che 
riguardava i centri urbani minori.
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cartografici ha portato spesso ad inedite soluzioni e interessanti teorie, 
spesso confortate dal riscontro nei cantieri di restauro.

Prendiamo ad esempio il palazzo appartenuto a Giovan Bernardino 
Tafuri (1695-1760), nobile storiografo10 del Regno di Napoli del XVIII, 
sindaco dei nobili della città di Nardò, in Terra d’Otranto, e sovrin-
tendente durante il terremoto11, che colpì la città nel febbraio del 1743.  

Nella documentazione relativa al Catasto Onciario di Nardò (re-
datto poco prima del terremoto del 1743, ma trascritto nel 1750) tuttora 
depositata presso l’Archivio di Stato di Napoli, la residenza del Tafuri 
viene descritta in «loco di fronte a Santa Chiara»: nel censimento si pre-
cisa anche che lo studioso viveva «nobilmente del suo» con la moglie 
Anna Isabella Spinelli, i figli Tommaso e Anna Maria e con la servitù.

Lo stesso edificio lo ritroviamo nel Catasto Provvisorio di Nardò 
(fig. 1), compilato tra gli anni 1810 e 1819 in cui viene censito12 a nome 
di suo nipote Michele Tafuri (1769-1854), sempre in località S. Chiara 
ed è composto da «casa con camere nove e quattro camerini», e «ca-
mere due sottane a tetto». All’edificio era probabilmente annessa la 
piccola cappella intitolata a S. Vito, probabilmente di beneficio della 
medesima famiglia13.

Infine, nel 1888 nel Catasto post-unitario, ritroviamo l’immobile 
nella “Strada S. Chiara” al civico 10, descritto come «casa civile con 
scuderia e rimesse», disposto su tre piani e distribuito su 34 stanze14: 
inoltre viene censita questa volta anche la particella 1143 che rimarrà 
invariata sino alla fine degli anni sessanta. Il Palazzo è ancora della fa-
miglia Tafuri, anzi degli eredi Antonio e Teresa del fu Tommaso (1783-
1869); l’albero genealogico della famiglia, ci precisa che alla morte di 
Michele, la cui dinastia terminerà con l’unica figlia femmina, Gabriella 
(1853), l’edificio passerà al nipote Tommaso, e da lui ai pronipoti di-
retti.

10 Sulla figura di Giovan Bernardino Tafuri vedi la voce: “Giovan Bernardino Tafuri”, 
in Dizionario Biografico degli Italiani (a cura di A. Carrino), in www.treccani.it, vol. 94, 
2019. Cfr. anche: Tafuri Di Melignano 1942.

11 Sul terremoto del 1743 vedi De Pascalis 2012, pp. 67-83.
12 Archivio di Stato di Lecce, Stati di Sezione del Catasto Provvisorio, Comune di 

Nardò, vol. unico, 1809-1830, f. 334, nn. 323-324.
13 De Pascalis 1999, p. 54.
14 Archivio di Stato di Lecce, Catasto Urbano post-Unitario, Comune di Nardò, vol. IV, 

1879-1890, voce “Tafuri Tommaso”.
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Fig. 1. Veduta della suddivisione in Stati di Sezione per la formazione del Catasto Prov-
visorio di Nardò, anni 1807-1809, (Archivio di Stato di Lecce, Catasto Provvisorio, Co-
mune di Nardò, fascio 30, Vol. 1, f. 3r).
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Una restituzione della planimetria dell’attuale Palazzo, oltre che 
i caratteri stilistici della facciata (fig. 2), comparati con le descrizioni 
catastali e le notizie storiche non lascia dubbi circa le vicende dell’e-
dificio: la residenza padronale dello storico di Nardò fu danneggiato 
dal terremoto, costringendolo all’abbandono dell’immobile ed ad una 
evidente ricostruzione.

Ciò avvenne evidentemente verso la seconda metà dell’800, a caval-
lo tra la redazione del Catasto Provvisorio del 1819-30 e il 1889, giacché 
nelle descrizioni dei due catasti sia il numero dei vani sia quello dei 

Fig. 2. Nardò, Palazzo Tafuri in via G. Zuccaro, fine sec. XIX, veduta attuale (foto dell’au-
tore).
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Fig. 3. Nardò, Palazzo Tafuri in via G. Zuccaro (foto dell’autore).

piani è aumentato notevolmente.  La notizia dei disagi subiti nella re-
sidenza nobiliare durante il terremoto del 1743 è confortata anche dai 
biografi del Tafuri, ma non si era mai analizzata in fondo la questio-
ne: il grosso spessore di alcune murature nel piano terra e nel primo 
piano, nonché l’impianto planimetrico fuori squadro in alcune parti 
enunciano palesemente l’accorpamento delle murature originali del 
preesistente edificio nell’erigendo nuovo Palazzo oltre alle evidenti ca-
ratteristiche stilistiche del primo tratto esterno successivamente accor-
pato alla facciata attuale (fig. 3). 

Il medesimo procedimento metodologico è stato applicato nel caso 
del complesso Ospedaliero di S. Caterina d’Alessandria di Galatina, 
la cui ricostruzione fu voluta da Raimondo Del Balzo Orsini alla fine 
del XIV secolo aggregandone l’omonima chiesa con l’attiguo cenobio 
francescano15.

Nel Catasto Onciario di Galatina del 1754, l’edificio non è descrit-
to nelle sue parti se non nella localizzazione toponomastica derivante 
dalla titolazione della Chiesa e del Convento ad esso attigui16; viene 

15 Sull’Ospedale di S. Caterina d’Alessandria in Galatina cfr. Montinari 1941; Congedo 
2010; Montinari 1972, p. 215 e ss.

16 Cfr. Archivio di Stato di Lecce, Catasto Onciario di Galatina, n. 44, anno 1754, c. 442.
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in ogni caso tassato come facente parte delle proprietà del Monastero 
degli Olivetani, cui era stato assegnato definitivamente sin dal 1507.

Nei registri del Catasto Murattiano del 1807, invece, l’Ospedale vie-
ne già assegnato nelle proprietà del «Regio Demanio per l’Ospedale di 
Galatina» e distribuito17 su «sei stanze con speziaria in primo piano, e 
nove nel secondo» (fig. 4): già pochi anni dopo nel successivo Registro 
del 1815 viene sempre assegnato al «Reggio Ospedale» ma di gestione 
“Comunale” e censito18 in tre diverse parti: «cameroni due, camere tre 
e spezieria». 

L’indagine storica si è avvalsa in questo caso della ricerca bibliogra-
fica e dei manoscritti conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli: 
da un atto notarile del 22 novembre 1685 sappiamo infatti che il notaio 
Angelo Salomi di Soleto durante un sopralluogo di controllo per conto 
della amministrazione civica di Galatina trascriveva che l’Ospedale di 
S. Caterina era suddiviso in due livelli, il piano terra ed il piano primo. 
Nel medesimo atto si specificava anche che al piano terra vi era un 
grande dormitorio, con alcune camere annesse ed una sala centrale con 

17 Archivio di Stato di Lecce, Stati di Sezione del Catasto Provvisorio, Comune di 
Galatina, vol. 71, anno 1807, Sez. XI. Lettera M. f. 334, nn. 18-19, foglio s.n.

18 Archivio di Stato di Lecce, Stati di Sezione del Catasto Provvisorio, Comune di 
Galatina, vol. 72, anno 1815, Sez. II, Lettera B. nn. 132-134, foglio 15.

Fig. 4. Particolare del Registro relativo all’Ospedale di S. Caterina d’Alessandria, 1807-
1810, fascio 8, nn.71/71, Sezione Seconda, Lett. B. f. 15v (Archivio di Stato di Lecce, Stati 
di Sezione per la formazione del Catasto Provvisorio, Comune di Galatina, anno 1807, 
nn. 71-72).
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altare adibita a cappella per la celebrazione della messa per gli amma-
lati; anche il piano primo era corredato da diverse camere19. 

Null’altro si conosce se non gli interventi che un secolo dopo fu-
rono condotti da padre Pier Felice Frisari, ultimo rettore dell’ospizio 
dal 1779 al 1807, come narrato20 da storici suoi contemporanei aveva 
«con lodevole cura posto in ordine migliore questo ospedale, e con 
magnificenza rifatto il frontespizio del medesimo come alcune camere 
interiori, che presteranno comodo più proprio a’ poveri infermi, che 
ivi saranno accolti per guarire de’ loro mali».

Un’ennesima conferma degli ampliamenti riscontrati nei registri 
Catastali è confermata dalla lettura di una “Descrizione del Locale” 
compilata nel 1832 dalla Commissione Amministrativa degli Ospizi di 
Galatina  in cui si evidenzia che il piano terra comprendeva una legna-
ia, una “postura” per l’olio, alcuni cameroni per le necessità dell’Ospe-
dale ed una «spezieria per i bisogni degli ammalati», mentre al piano 
superiore vi era un salone che distribuiva un “camerone” con 10 letti 
per i maschi ed un altro con 9 letti per le donne, un’ulteriore parte com-
prendeva un ufficio, una infermeria ed un ripostiglio, ed un’altra ala 
evidentemente era a servizio della servitù e degli annessi servizi come 
la cucina, il forno ed il deposito per gli utensili21.

La soppressione dei monasteri ed il passaggio al controllo del Re-
gio Demanio – nonostante gli interventi di ampliamento dello storico 
Ospedale – condussero tuttavia gli amministratori comunali a trasfe-
rirne la sede nell’ex Convento dei Carmelitani, fuori dalla mura del 
centro urbano di Galatina22: la planimetria dei lavori di rifacimento 
conservata presso il Fondo Cavoti dell’omonimo Museo “P. Cavoti” 
di Galatina ne conferma la conformazione (fig. 5). Quello che rimase 
del vecchio Ospedale fu accorpato all’adiacente Palazzo ed in seguito 

19 Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria - Corporazioni Religiose 
Soppresse 929-1866, S. Pietro in Galatina - Olivetani di S. Pietro in Galatina, anni 
1406-1689, ms. 5503, f.  719r. Sulle medesime notizie vedi anche Perrone 1978, pp. 
162-163, Congedo 2010, p. 73.

20 Papadia 1792, pp. 50-51.
21 Le notizie sono riportate da Congedo 2010, p. 73. Purtroppo l’impossibilità di 

accedere allo storico Archivio dell’Ospedale di Galatina, attualmente ubicato 
all’interno dell’omonimo nosocomio riconosciuto come Ospedale provinciale leccese 
per l’emergenza sanitaria Covid-19, non mi ha permesso sino alla pubblicazione del 
presente contributo di poterne visionare personalmente la documentazione.

22 Congedo 2010, ibidem.
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ad una ricostruzione quasi totale divenne l’attuale Palazzo Municipale 
della Città23.

Un’ultima nota su alcuni documenti d’archivio cinquecenteschi: 
i frammenti di Catasto denominati focularia, ma ancora esistenti del 
Viceregno Spagnolo, le cui descrizioni hanno condotto a interessanti 
scoperte inedite. Questi documenti, purtroppo frammentati a causa 
della distruzione dovuta ai bombardamenti del 1943, restituiscono pur 
tuttavia una ricostruzione degli abitati urbani di fine ‘500 di molte città 
del Regno di Napoli.

Tra questi interessanti sono tre catasti superstiti redatti tra il 1545 
ed il 1597 per la città di S. Pietro in Galatina24: nel primo vi sono inedite 
ed interessanti descrizioni di abitati e palazzi civili, in cui vengono de-
scritte diverse tipologie quali una «domus magna palaciata cum pluribus 
et diversis membris superioribus ed inferipribus cum fucularem et cimineram, 
cum letto, et omnibusque suppellettilibus spettantibus ad habitatione cum ve-
stimentis mulieris» oppure anche una «domus vacua terranea cum corti-

23 Perrone 1978, vol. I, p. 163.
24 Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria - Patrimonio, Numerazioni 

dei fuochi di S. Pietro in Galatina, anno 1545, ms. 378, ff. 63v e 70r.

Fig. 5. Pianta del Piano Primo dell’ex convento dei Riformati di S. Caterina in Galatina 
da trasformare in caserma dei Carabinieri, in: “S. Caterina. Studi e relazioni di Pietro 
Cavoti”, Inv.1708, a. 1882, s.n. (su concessione del Museo Cavoti - Galatina).
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cello cum focularem et cinere recenti». Nel secondo25, parzialmente pub-
blicato nel 1993, si conferma una suddivisione in Insulae dell’abitato di 
Galatina, consuetudine già confermata dal sottoscritto per altri abitati 
del Regno rispetto alla storiografia locale che continuava a ritenere la 
partizione delle città in forma quadripartita26.

L’itinerario si sviluppa partendo dalla attuale Piazza S. Pietro, lad-
dove sul lato destro si affacciavano le “beccherie”, e seguiva per la 
strada S. Stefano (attuale corso Garibaldi) fino all’omonimo slargo su 
cui si affacciava la cappella del medesimo Santo (nei pressi dell’attuale 
Palazzo Rescio): proseguiva poi per via Robertini e verso destra verso 
la Chiesa di Santa Maria deli Vattenti, entrambi confluenti verso la Ba-
silica di S. Caterina, il cui isolato presentava ben tre vicoli ed una porta 
urbica col medesimo nome27. E continua così per la via di S. Mauro, 
dalla chiesa delle Anime attraversando l’attuale via Cavour (all’epoca 
San Pantalione seu S. Maria vecchia), scendendo per l’attuale via Lillo, 
oppure girando per la via Scalfo sino alla Porta Nuova o S. Pietro nei 
pressi della Chiesa di S. Giovanni evangelista, per ripiegare poi per la 
strada dell’Addolorata (oggi via Pietro Siciliani) fino alla “Insola de la 
Madre Ecclesia” che accorpava tre “vichi” tra i quali quelli denominati 
Chiura e Congedo (attuale via Chiura).

Il centro urbano di Galatina in conclusione era ripartito in 24 isolati, 
ben delineati e descritti da strade, vicoli, porte urbiche e case o piccoli 
agglomerati, anch’esse menzionate insieme ai nomi dei cittadini che vi 
risiedevano o delle chiese che nelle adiacenze vi si affacciavano: anche 
in questo caso un’analisi urbanistica precisa dell’attuale centro storico 
della città, utilizzando la comparazione con la toponomastica attuale 
quella ottocentesca e quella cinquecentesca, con l’ausilio della localiz-
zazione dei principali edifici quali chiese o palazzi, potrebbe dare la 
possibilità di individuare esattamente l’evoluzione urbanistica di tale 
centro abitato, la cui murazione viene fatta risalire al 1355 ad opera di 
Raimondo Del Balzo, per divenire infine strumento fondamentale per 
un puntuale piano di recupero della città antica.

25 Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria - Patrimonio, Numerazioni 
dei fuochi di S. Pietro in Galatina, anno 1597, ms. 378, f. 118 e ss. Cfr. anche: Vallone 
1993, p. 5; Antonaci 1999, pp. 77-83.

26 De Pascalis 1999, pp. 33-35.
27 Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria - Patrimonio, Numerazioni 

dei fuochi di S. Pietro in Galatina, anno 1597, ms. 378, f. 119.
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