ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO
ATTI NOTARILI
CARTOGRAFIA STORICA
Secoli XVII - XIX

Cartografia storica
A cura di Cosma Chirico
INTRODUZIONE
Da alcuni anni l’Archivio di Stato di Taranto ha varato lavori di censimento e schedatura analitica degli allegati iconografici dei notai che hanno
rogato nella piazza di Taranto, riversati poi in una banca dati che ne riassume le caratteristiche formali e il contenuto territoriale. Le mappe coprono
un arco cronologico che va dal XVII fino alla prima metà del XIX secolo, si tratta di rappresentazioni grafiche disegnate a china e/o ad acquerello o a
tempera, per conto di enti cittadini e di famiglie della grande borghesia e aristocrazia di Taranto che possedevano cospicui beni fondiari e immobiliari.
Questo interessante patrimonio storico rappresenta una fonte preziosa non solo per studi di carattere geografico e topografico, ma contribuisce anche
a mettere in luce il contributo originale che la cartografia storica può dare per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storicoarchitettonico e paesaggistico.
La raccolta comprende disegni di tipo corografico e topografico, appezzamenti di terreno di varia destinazione d'uso, beni rurali concessi in uso a
vario titolo, insediamenti e architetture frutto della tecnica e dell’arte di professionisti a volte del tutto sconosciuti, a volte di famosi architetti, periti,
ingegneri che hanno lasciato nella carta il segno della loro perizia con un linguaggio chiaro, evidente e per certi versi anche artistico.
Il lavoro ha comportato l’esame delle 58 schede di notai che hanno rogato nel territorio di Taranto per gli anni 1674-1859 per un totale di 1590
protocolli sfogliati carta per carta, alla ricerca degli allegati i quali, ben nascosti fra le carte del protocollo, non sono di facile individuazione.
Lo strumento di catalogazione delle carte è stato messo a punto a partire da una scheda descrittiva molto ampia che evidenzia il maggior numero
possibile di informazioni che ogni carta può offrire, attraverso le caratteristiche del disegno, la toponomastica e il quadro topografico, la datazione,
l'attribuzione, le committenze, le tecniche di costruzione e di riproduzione, dati riproposti nella corrispondente banca dati.
Il lavoro attualmente solo descrittivo delle piante si auspica possa essere completato in futuro con la digitalizzazione delle stesse per il successivo
inserimento di tale conoscenza nella rete internet.
Con progettazione e supervisione della sottoscritta il lavoro di individuazione e schedatura degli allegati grafici è stato condotto da Comasia Ricci
con la collaborazione di Maria Teresa Andriani.

Taranto, maggio 2014

Cosma Chirico
(Archivista di Stato direttore coordinatore)
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SC HE DA CARTO G RAFI CA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

1

A) DATI ARCHIVISTICI
“Carta topografica della masseria della Scorcola e permuta fatta con l'ecc. marchese Saracino in tenimento di Taranto
dall'eccellentissimo Signor Saverio Carducci d'Agustini”
15/07/1775
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1796, c. 250 v
scheda 279
inventario notarile
Pianta ben conservata, cucita all'interno del protocollo

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale15/07/1775
- Data copia
Committente
Francesco Saverio Carducci Agustini
Destinatario
marchese Andrea Saraceno
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
Grande pianta del vasto territorio della masseria "la Scorcola". Confina da est a sud con il territorio della masseria Ingegna,
i due confini sono delineati da un passaturo del marchese Benedetto Saracino; a ovest con la difesa chiamata lamie ossia la
Carduccia del marchese Ferdinando Ungaro. La pianta, molto bella, ha colorazioni diverse per ogni tipo di cultura, vi sono
disegnati due canali d'acqua , tratturi, la masseria Carduccia, alberi, pozzo, una bella rosa dei venti, una legenda con lettere
alfabetiche e una scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
a) Oggetto
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c)

legenda alfabetica
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione Disegno
b) Colorazione
china rossa, verde, celeste, giallo e nera
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 60 x l. cm. 40

S C H E DA

a) Titolo
b)
c)
d)
e)

Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

e) Scale

di passi 400

CARTOGRAFICA 2

A) DATI ARCHIVISTICI
“Carta geografica delle terre cedute in enfiteusi a Nicola Locritano nel luogo detto la Palude dalle Monache di S. Chiara di
di questa città di Taranto”
13/02/1789
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1789, c.371r
scheda 279
inventario notarile
piantina cucita all'interno del protocollo. Buono è lo stato di conservazione .

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale13/02/1789
- Data copia
Committente
Maria Michela de Villegas, badessa del monastero di S. Chiara
Destinatario
Nicola Locritano
Autore/Incisore
Omobuono Florio
- Qualifica
regio agrimensore e tavolario
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di una proprietà confinante a sud con la palude di Taranto; a est con le terre dei PP. Di San Brunone; a nord
con le altre terre del monastero di Santa Chiara; a ovest con la strada pubblica. V'è rosa dei venti.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo chiamato le paludi

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera per tutte le scritte, china verde per i confini , china rossa per la strada, china rossa e verde
per il puntale di orientamento.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm.46 x l, cm. 20
e) Scale
non v'è

S C H E DA

a) Titolo
b)
c)
d)
e)

Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

CARTOGRAFICA

3

A) DATI ARCHIVISTICI
“Terre date dal signor Don Cataldo Galeota di Tatanto alli qui sotto annotate persone di cenzo fedoutico misurate da me qui
sottoscritto in novembre 1789 e sono videlicet.”
01/11/1789
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1789, c. 669 r
scheda 279
inventario notarile
pianta disegnata all'interno del protocollo. Buono è lo stato di conservazione sia della pianta che del protocollo.
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B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale01/11/1789
- Data copia
Committente
I destinatari della divisione
Destinatario
Autore/Incisore
Giosuè Chiloiro di San Giorgio - Qualifica
Dati di Edizione

pubblico agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno diviso in 8 porzioni assegnate a persone diverse. Confina a sud con le terre di Giulio Foresio;
a est con la strada e le vigne di Angelo Brundesino; a nord- ovest con le terre di Lucignano .
b) Collocazione territoriale coeva
Taranto, masseria Lucignano e Papale, pezza seminata chiamata d'Alezio
c) legenda
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 31 x l. cm. 20

SCHEDA

e) Scale

non v'è

CARTO G RAFI CA 4
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

“Carta geografica del vignale che si possiede da Giacomo Albano e Gabriele Carrino oggi permutato con le terre
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b)
c)
d)
e)

Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

dell'eccellentissimo signor marchese Saracino”
12/07/1789
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1789, tra le carte 412 v e 414 r
scheda 279
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo, ripiegata su se stessa, presenta delle lacerazioni verso la cucitura, ma
in buone condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione - Data Originale12/07/1789
- Data copia
Committente
Giacomo Albano e Gabriele Carrino
Destinatario
Autore/Incisore
Omobuono Florio
- Qualifica
Dati di Edizione

regio Tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di due porzioni di terra, unite tra loro e contraddistinte dalle lettere alfabetiche A e B. Confinano a nord
con la strada pubblica che conduce alle proprietà del marchese Saracino; a est con le terre di Cataldo Delli Ponti
e le terre del marchese Saracino; a sud con le vigne di Giacomo Carrino e Giacomo Albano: a ovest con le terre
del marchese Saracino, il confine è attraversato dalla strada che va al posto di guardia. La pianta ha una legenda
con le misure, una rosa dei venti e una scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, San Vito del Pizzo
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione Disegno
b) Colorazione
Tutta la pianta è colorata con china rossa e verde, la stessa colorazione per la rosa dei venti, china nera per le scritte e le
misure
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 47 x l. cm. 34
e) Scale di passi 110

SCHEDA

a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

CARTO G RAFI CA

5

A) DATI ARCHIVISTICI
“Mappa o sia carta geografica delle terre della masseria nomata la Cerasa delli Reverendi Padri di San Giovanni di Dio”.
19/01/1793
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1793, c. 411 r
scheda 279
inventario notarile
Pianta inserita e cucita all'interno del protocollo, ripiegata su se stessa in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)

Datazione- Data Originale19/01/1793
- Data copia
Committente
Reverendi Padri di San Giovanni di Dio
Destinatario
Giuseppe Lo Iucco
Autore/Incisore
Omobuono Florio
- Qualifica
Regio agrimensore
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e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

b)
c)
a)
b)
c)

Tutte le proprietà sono contrassegnate con lettere alfabetiche dalla A alla F. Il pezzo A confina a nord con la strada pubblica,
a est con la strada pubblica antica, a sud con la chiusa del Capitolo, a ovest con la strada pubblica antica e la chiusa di Bitetto;
il pezzo B confina a nord con la chiusa dei PP. Francescani, a est con la strada pubblica antica, a sud con le terre dei PP.
Francescani e a ovest con la strada regia; il pezzo C confina a nord con le terre dei PP. Francescani, a ovest con la strada Regia,
a sud con i PP. Francescani e a est con la strada pubblica antica. Il pezzo D confina a nord con la masseria e casino Ulmo, a est
con la strada Regia, a sud con la chiusa del signor Gigante, a ovest con la strada antica e il muro della masseria. Il pezzo E
confina per i lati nord, sud e ovest con i terreni di Lo Iucco, e a est con la strada Regia, Il pezzo F confina a nord
con le terre di Broia, a est con la strada pubblica, a sud con la palude di Taranto, a ovest con la strada pubblica.
Collocazione Territoriale Coeva Taranto
legenda alfabetica
D) DATI TECNICI
Tecnica Esecuzione disegno
Colorazione
verde, giallo e nero
Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 70 x l cm. 49
e) Scale
scala di passi 150

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo

CARTOGRAFICA

6

A) DATI ARCHIVISTICI
“Carta topografica della massaria nomata Chiripepe o sia la paludache si possiede dal signor don Cataldo Miraglia in
tenimento di questa città di Taranto”.
12/08/1793
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1793, tra le carte 24 v - 25 r.
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d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 279
inventario notarile

NOTE

pianta inserita e cucita all'interno del protocollo, grande, ripiegata più volte, porta i segni delle piegature con rotture.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale12/08/1793
- Data copia
Committente
Cataldo Miraglia
Destinatario
Francesco Antonio Ciura
Autore/Incisore
Omobuono Florio
- Qualifica
Dati di Edizione

regio agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un vasto territorio della masseria Chiripepe o la Palude; confina a nord con le terre paludose dei PP. Francescani
e la palude detta di Taranto; a sud con la chiusa del signor don Antonio De Cantore e la chiusa del signor Calò; a est con la
strada pubblica e la chiusa dei PP. Di San Bruno; a ovest con le terre del signor Capasino e la strada pubblica. Vi è disegnata
una rosa dei venti, e una tavola alfabetica.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) legenda alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione Disegno
b) Colorazione
China nera, la cornice intorno alla pianta, le scritte e le misure; china verde, gli alberi e i confini; china rossa, le lettere
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c)

Supporto

alfabetiche e masserie; china gialla le strade.
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 76 x l. cm 52

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

scala di passi 100

7

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b)
c)
d)
e)

Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

“Topografia della masseria dell'Abbadia venduta dall'illustrissimo di Casal Laureto signor don Tommaso marchese Ungaro
all'illustrissimo barone Don Filippo Amati”
s.d.
notarile, notaio Mannarini Francesco Antonio, Taranto, a.1801, carta non numerata ma allegata all'atto di carta 156v
scheda 279
inventario notarile
Bellissima pianta, estratta e riposta in una grande cartella.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale - Data della copia
b) Committente
Tommaso Ungaro
c) Destinatario
Filippo Amati
d) Autore/Incisore
Saverio Greco - Qualifica
e) Dati di Edizione :

regio ingegnere
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

La pianta raffigura un vasto territorio con colorazioni diverse, vi sono raffigurati due corsi d'acqua, una masseria,
una rosa dei venti, una legenda alfabetica e una scala di misurazione. Confina a nord con la masseria di S. Nicola;
a nord-est con la masseria Gronghi del Capitolo di Grottaglie; a sud con il territorio e la masseria di Giulianello e
la masseria delle Vetere; a ovest con il canale detto di Levrano e la masseria di S. Nicola.
b) Collocazione territoriale coeva
Taranto
c) legenda alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica esecuzione disegno
b) Colorazione
rosa, celeste, giallo, azzurro, verde e china nera per le scritte e grigia per legenda e scala di passi
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto cm 50 x cm.67 e) Scale
scala passi 500

S C H E DA

a) Titolo

b) Data
c) Fondo

CARTOGRAFICA

8

A) DATI ARCHIVISTICI
“Carta geografica delle terre comprate dal magnifico Antonio Talamo dall'Illustrissimo signor don Ludovico Carducci nella
pezza della massaria detta Picciarielli che si possiede dal detto illustre signore nella contrada detta Campofreddo, tenimento
di questa predetta città”
10/06/1803
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1802 (carta non numerata ma tra le carte 147 v - 148 r)
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d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 279
inventario notarile

NOTE

Pianta inserita e cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale10/06/1803
Committente
Ludovico Carducci
Destinatario
Antonio Talamo
Autore/Incisore
Omobuono de Florio
Dati di Edizione

- Data copia

- Qualifica

regio Tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pezza di terra che confina a nord con le terre della masseria Pizzariello; a est con le terre della masseria della Sanguzza,
a sud con il passaturo della pezza della masseria della Sanguzza, a ovest con la strada pubblica di Leporano e il casino
di Antonio Talamo. V'è una rosa dei venti.
b) Collocazione Territoriale Coeva Strada per Leporano

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
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b) Colorazione

China verde per il territorio, china gialla per la strada, china rossa per il casino, rosa dei venti, china rossa, verde e gialla, le
scritte e le misure con china nera
c) Supporto
carta
d) Dimensioni Supporto
h. cm. 28,05 x l. cm. 20 e) Scale
Scala di passi 50

S C H E DA

a) Titolo

b)
c)
d)
e)

Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

CARTOGRAFICA 9

A) DATI ARCHIVISTICI
“Carta geografica della chiusa del fu Giacomo Demitria divisa in due porzioni cioè una alla parte della strada
detta di Todaro e l'altra alla parte del corso della fontana ed oggi si posseggono dalli signori Matteo Malagiso
ed il signor Giuseppe Mazzo, in tenimento di questa città, nel luogo detto il Bosco d'Amato”
07/09/1804
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1804, c. 444 r
scheda 279
inventario notarile
pianta disegnata all'interno del protocollo, in ottimo stato di conservazione.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)

Datazione- Data Originale07/09/1804
Committente
Giuseppe Mazza
Destinatario
Matteo Malagisi
Autore/Incisore
Omobuono de Florio

- Data copia

- Qualifica

regio tavolario
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e) Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un territorio diviso in due parti; confina a nord con la chiusa di Gaetano Gigante; a est con la strada pubblica,
a sud con la chiusa delle monache di San Giovanni; a ovest con la strada e le pozzelle del corso dell'acqua della fontana.
La pianta rappresenta un terreno con alberi di ulivo e un puntale di orientamento.
b) Collocazione territoriale coeva Taranto, nel luogo detto "il Bosco"

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rossa, verde, nera e color seppia.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 28,5 x l. cm 19

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è

10

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo:
b) Data:
c) Fondo:

“Carta topografica dè terreni esistenti nella masseria detta S.Angelo che si possiede dall'illustre barone don Francesco Blasi
in tenimento di questa città di Taranto nel luogo detto la Paluda”.
06/11/1805
notarile, notaio Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1805, carta non numerata (tra le cc.520 v e 522r)
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d) Collocazione:
e) Mezzo di corredo:

scheda 279
inventario notarile

NOTE:

pianta cucita e ripiegata su se stessa, inserita nel protocollo, in discrete condizioni di conservazione

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione:
Committente:
Destinatario:
Autore/Incisore:
Dati di Edizione:

- Data originale 06/11/1805
- Data copia
barone Francesco Blasi
Valentino Zingaropoli
Omobuono de Florio - Qualifica
regio tavolario
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto :

Pianta di un grande territorio dove sono raffigurati la masseria, l'aia , un pozzo, la rosa dei venti e la scala geometrica. Il terreno
confina a est con la strada pubblica e con gli archi dell'acquedotto di Taranto, a sud con carbonaro della masseria Paluda
diTaranto e l'oliveto del signor Nitto; a ovest con le terre del signor Vigilante e la strada pubblica.
b) Collocazione territoriale coeva: Taranto nel luogo Archi della Fontana.
c) Legenda alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica esecuzione disegno
b) Colorazione
china rossa, verde, gialla e nera .
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto cm.54 x cm.39

e) Scale
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scala di passi 100

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

11

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

“Carta geografica delle due partite di terre olivate, con giardini, ficheto, e con due piccoli pezzetti di terre scerse pascolatorie
attenente le medesime alla masseria detta Petrulo, che si possiede
dall'illustre signor Camillo Boffoluti, in tenimento di

questa

b)
c)
d)
e)

Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

città di Taranto ed oggi le sopradette partite di terre arbustate, vendute all'eccell.signor D. Giantomaso Marrese e misurate le
partite in questo corrente anno mille ottocento dieci, dico 1810.”
28/05/1810
notarile , notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1810, c. 277
scheda 279
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo ripiegata su se stessa. Buono lo stato di conservazione.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione Data Originale 28/05/1810
Committente
Camillo Boffoluti
Destinatario
Signori Marrese
Autore/Incisore
Giovanni de Florio
Dati di Edizione :

- Data copia

- Qualifica

regio agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto

Bella pianta di un territorio diviso in due parti; i pezzi di terra sono segnati da lettere alfabetiche dalla A alla E.
V'è una rosa dei venti, una scala di misurazione, una legenda alfabetica e, sempre sulla pianta, la relazione dell'agrimensore.
I suoi confini sono: a nord con le terre della masseria Malvasea; a est con terre a pascolo ed il Mar Piccolo; a sud con il Mar
Piccolo e le terre seminate di FrancescoAlbano nella Penna; a ovest con il Mar Piccolo.
b) Collocazione territoriale coeva Taranto
c) Legenda
alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica esecuzione disegno
b) Colorazione
china rossa per le terre che si affacciano sul Mar Piccolo e la rosa dei venti, china verde per i confini e gli alberi, china nera per
le misure, la scala dei passi, le due legende e le lettere alfabetiche.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto cm. 53 x cm 39 e) Scale
scala di passi 300

S C H E DA

a) Titolo

b)
c)
d)
e)

Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

CARTOGRAFICA

12

A) DATI ARCHIVISTICI
“Carta geografica delle tre partite di terre seminatoriali, cioè quella detta S. Vito, la seconda partita assegnata nella pezza dietro
la corte attaccata alla strada, e la terza partita assegnata nelle spalle attaccata alla sopra detta , le medesime attenenti alla
massaria detta Petrulo che si possiede dall'Illustre signor Don Camillo Boffoluti, oggi le dette tre partite vendute all'illustre
signor don Berardino Tafuri di Castellaneta in questo corrente anno 1810”
02/10/1810
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1810, c. 407r
scheda 279
inventario notarile
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NOTE

Pianta cucita all'interno del protocollo ripiegata su se stessa. Buono è lo stato di conservazione.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale02/10/1810
Committente
Camillo Boffoluti
Destinatario
Berardino Tafuri
Autore/Incisore
Giovanni de Florio
Dati di Edizione

- Data copia

- Qualifica

regio agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Bella pianta di un territorio diviso in due parti contrassegnate con le lettere alfabetiche A e B. Il pezzo A confina
a nord con una via che porta alla masseria di S. Pietro e le terre della masseria detta TorreRossa; a est con le terre
della masseria S. Andrea del signor Marrese; a sud con il Mar Piccolo e la strada dei Battendieri; a ovest con le terre
della masseria del signor De Cristano. Oltre la strada dei Battendieri, v'è il secondo pezzo di terra contrassegnato
con la lettera B che confina da est a sud con le altre terre e giardino del signor Boffoluti; a ovest con le terre della masseria
detta Petrulo. Nella pianta vi sono raffigurati: 2 pozzi, alberi, rosa dei venti, legenda, scala dei passi e relazione dell'agrimensore.
b) Collocazione territoriale coeva Taranto
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china verde per i confini e gli alberi, china rossa per altri
rosa dei venti, china nera per tutte le scritte e le misure.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 50 x l. cm. 36
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confini; china gialla per le strade e china rossa e gialla per la
e) Scale

scala di passi 300

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTO G RAFI CA

13

A) DATI ARCHIVISTICI
“Pianta Topografica della Masseria detta la Carduccia del signor Ludovico Carducci Artenisio di Taranto”
03/06/1822
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1822, c.431r
scheda 279
inventario notarile
Pianta ripiegata su se stessa e cucita all'interno del protocollo, buono lo stato di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale03/06/1822
- Data copia
Committente
Ludovico Carducci Artenisio
Destinatario
Giovanni Antonio Romanazzi
Autore/Incisore
Giovanni de Florio
- Qualifica
Dati di Edizione

regio agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un vasto territorio, attraversato da una strada pubblica; vi sono disegnati: il pozzo Ingegna e il passaturo Ingegna,
v'è un puntale di orientamento, una legenda numerica e una scala metrica di passi. Confina a nord-ovest con le terre seminate
di Pizzariello di Carducci e le terre di Galeota. A sud con le terre di Galeota e il fondo di Miola: a sud-est, con il fondo di
Giovanni Colella, con il fondo di Valentini, con le vigne di de Vincentiis, Catapano, Aiala, La Diana, Magli, Resta e Colella..
A nord-est, con Carducci.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
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c) Legenda numerica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.29 x l.cm.75

S C H E DA
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

e) Scale

scala di passi 500

CARTOGRAFICA
14
A) DATI ARCHIVISTICI

non v'è
23/07/1823
notarile, Mannarini Francesco Antonio,Taranto,1824,c. 850r
scheda 279
inventario notarile
Bella pianta, ben conservata, cucita e ripiegata su se stessa, all'interno del protocollo.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale23/07/1823
- Data copia
Committente
Comune di Martina e il Seminario Arcivescovile di Taranto per la divisione del demanio Parparo
Destinatario
Autore/Incisore
Saverio Greco e Giuseppe Campanella - Qualifica
Greco Tavolario e Campanella Architetto agrimensore
Dati di Edizione

a) Oggetto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
bella pianta colorata, di un vasto territorio diviso in varie porzioni. Sono raffigurati un puntale di orientamento,
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una scala di passi e una legenda esplicativa. Tutto incorniciato con china nera.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto - Martina

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china gialla, rosa e nera
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h.cm.50 x l.cm 74

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

scala di passi 500 ciascuno di palmi sette

15

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b)
c)
d)
e)

Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

“Topografia di alcuni territori della masseria di Giranda e Spagnuolo di pertinenza all'eredità della Signora Donna Teresa
de Sinno, i quali sono stati sin' ora indivisi, fatta ad oggetto di completare la totale divisione”.
19/08/1824
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1824, c.828 r
scheda 279
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo. La pianta ripiegata su se stessa, è in discrete condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale19/08/1824
- Data della copia
Committente
Eredi de Sinno
Destinatario
Autore/Incisore
Saverio Greco e Giovanni la Terza
- Qualifica
Dati di Edizione

Greco ingegnere civile, la Terza pubblico agrimensore

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un vasto territorio delle masserie Giranda e Spagnuolo. Vi sono raffigurate le masserie, la pineta,
un puntale di orientamento e una scala geometrica di passi 400. Confina a nord con la piantata Spagnuoli,
la piantata detta de Colmoni di Martina, la strada di Martina, la piantata vecchia e la grotta del vento; a est
con le terre di Ninchinanco e Grottafornara; a sud con le terre di Nasisi e Taccone; a ovest con la piantata
Zammiello, la piantata del Marmo, Casalbianco, Calò e la piantata detta dei Cento alberi.
b) Collocazione territoriale coeva Taranto
c) legenda
alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rossa per le due masserie, varie tonalità di verde per distinguere le porzioni di terre e china nera per le lettere
alfabetiche e confini.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 54 x l. cm. 60
e) Scale
scala di passi 400

S C H E DA

CARTOGRAFICA

23

16

a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

A) DATI ARCHIVISTICI
“Pianta della chiusa olivata, denominata il Petraio, appartenente alla masseria di Giranda dè Signori Sinno”
14/09/1824
notarile, notaio
Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1824, c.832r
scheda 279
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, ripiegata su se stessa, in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale14/09/1824
- Data copia
Committente
Gaetano e Giacinto de Sinno
Destinatario
Autore/Incisore
Saverio Greco e Giovanni la Terza
Dati di Edizione

- Qualifica

Greco ingegnere civile, la Terza pubblico agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno che confina a est, con la masseria di Calò e da sud a ovest, con la strada che porta a Martina,
a ovest confina anche con le terre di Tedesco. V'è una scala di passi ed un puntale di orientamento.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china verde e nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.32 x l. cm.40
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e) Scale

scala di passi 300

S C H E DA

CARTOGRAFICA

17

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta levata di consenso tra il Venerabile Monistero di S. Chiara ed il signor Nicola Basurto che addita la vera linea di
divisione dè fondi della Masseria Leccaspito del detto Venerabile Monistero, e di quella di Scordino del signor Basurto”.
04/09/1833
notarile , notaio Mannarini Francesco Antonio, Taranto, 1834, c. 107 r
scheda 279
inventario notarile
pianta ben conservata cucita all'interno del protocollo.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale04/09/1833
- Data della copia
Committente
Convento di Santa Chiara e Don Nicola Basurto
Destinatario
Autore/Incisore
Cataldo de Florio
- Qualifica
agrimensore architetto
Dati di Edizione :
DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Linea di confine tra i territori della Masseria Leucaspite del monastero di Santa Chiara e Scordino del signor Nicola Basurto.
La pianta riporta un puntale di orientamento e una scala di passi 100.
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b) Collocazione territoriale coeva
c) Legenda

Taranto

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione china nera
c) Supporto cartoncino d) Dimensioni Supporto cm. 31 x cm.20 e) Scale scala di passi 100

S C H E DA

CARTOGRAFICA

18

A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

non v'è
23/03/1776
notarile notaio
scheda 255
inventario notarile

de Vincentiis Giuseppe Nicola, Taranto, 1776, c.29 r

La pianta non datata, è presumibilmente del 1776, in quanto allegata alla relazione dell'agrimensore.
Pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale23/03/1776
- Data copia
Committente
marchese di Monteparano Francesco Domenico Basta, amministratore dei beni di Gabriele Capitignani.
Destinatario
Domenico Greco, mastro muratore
Autore/Incisore
- Qualifica
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Progetto di costruzione del quarto superiore del palazzo di Gabriele Capitignani

b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto,"dirimpetto al palazzo dei signori Carducci"

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegnata e colorata
b) Colorazione
china gialla e marrone
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

di passi 50
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data

non v'è
29/11/1779
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c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

notarile, notaio
scheda 255
inventario notarile

de Vincentiis Giuseppe Nicola, Taranto, 1781 c.235 r

NOTE

Pianta disegnata all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale29/11/1779
- Data copia
Committente
Monache del monastero di San Giovanni Battista
Destinatario
Abate Giovanni de Benedictis
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio Tavolario
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Piccola pianta di un terreno con la masseria "la Fontanella", che si affaccia sul lido del Mar Piccolo; confina a nord
con il giardino del signor Tomai e il muro che divide le terre dei PP. Alcantarini ; a est con i territori del demanio e a
sud con il Mar Piccolo.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, masseria la Fontanella nel Lido del Mar Piccolo.

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno.
b) Colorazione
china nera per le misure e le scritte, china rossa e gialla per i confini e acquerello verde per il mare.
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c) Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

non v'è
28/01/1779
notarile, notaio
scheda 255
inventario notarile

de Vincentiis Giuseppe Nicola, Taranto, 1779, c.75 r .

Pianta disegnata all'interno del protocollo, in discrete condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data copia 28/01/1779
Committente
Ignazio Maria Marrese e Vincenzo Blasi
Destinatario
Vincenzo Blasi
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio Tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un terreno con misurazioni, confina da nord e a ovest con i terreni dei PP. Carmelitani e le restanti parti
con le terre della masseria Collipasso.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto "Pizzone"
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione Disegno
b) Colorazione
China nera
c) Supporto
Carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm.20

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

non v'è
22/04/1783
notarile, notaio
scheda 255
inventario notarile

de Vincentiis Giuseppe Nicola, Taranto, 1783, c. 414 r

Pianta disegnata all'interno del protocollo; buono è lo stato di conservazione
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale22/04/1783
- Data copia
b) Committente
Sacerdote secolare don Saverio Abbraccio
c) Destinatario
Michele Scialpi
d) Autore/Incisore Aniello Boccarelli Qualifica regio tavolario
e) Dati di Edizione
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DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Due porzioni di terra dello stesso territorio, separate da un canale di acqua pendente. La prima porzione confina a sud con
la strada antica di sotto la croce; a est con la strada chiamata dello scarponaro. La seconda porzione di terra confina a sud,
con la strada antica di sotto la croce; a ovest con le terre di Michele Scialpi; a est con il canale . Nella pianta v'è disegnata una
casa e
fuori dai confini di entrambe le piante, la cappella della Croce.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto contrada detta “sotto la Croce”

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China gialla per le strade,china blu per i confini, china rossa per la casa, la cappella della Croce e il muro, china verde per gli
alberi e china nera per le scritte
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm.21
e) Scale
non v'è

SCHEDA
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CARTO G RAFI CA
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a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
16/10/1784
notarile notaio de Vincentiis Giuseppe Nicola, Taranto, 1784, cc.272 r e 273 v
scheda 255
inventario notarile
N. 2 schizzi disegnati sullo stesso foglio, uno sul retro e l'altro sul verso; in buone
condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale- Data copia
16/10/1784
Committente
Gioacchino Ungaro, Vincenzo Scarciglia e Ferdinando Graps
Destinatario
Autore/Incisore
Saverio Cupri - Qualifica
pubblico agrimensore
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

n. 2 piante di terreni delle masserie Morroni e Montefavale, disegnate sullo stesso foglio, non
portano alcuna indicazione riguardante i confini, ma solo le misure del terreno.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
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c) Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 29,5 x l. cm 20

S C H E DA

e) Scale

non v'è

C A R T O G R A F I C A 23
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

Chiesa di San Vito del Pizzo - Porzione del dormitorio
03/05/1747
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1747, cc. 824v - 825r
scheda 183
inventario notarile

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale03/05/1747
- Data copia
b) Committente
Monsignor Gianmichele de Lerna, abate commendatario dell'abbazia di S. Vito del Pizzo e padre Angelo Giuseppe di S. Anna
vicario del convento dei Carmelitani Scalzi
c) Destinatario
d) Autore/Incisore
Francesco Mazzaracchio
- Qualifica
capo mastro fabbricatore di Taranto
e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

A) Chiesa di S. Vito; B) cortile e porzione d'orto; C) cisterna; D) altra porzione d'orto; E) atrio o piazza avanti
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la chiesa e cortile; F) entrata della chiesa per andare sotto il campanile e nell'orto; G) campanile; H) scaletta per
salire sul campanile; I) casa o abitazione degli Abati.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto pittaggio Baglio, Venerabile Badia di San Vito del
Pizzo ceduto ai Padri Teresiani nel 1716.
c) Legenda

Alfabetica
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera e acquerello giallo
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 29 x l. cm. 36

SCHEDA
a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

non v'è
non v'è
notarile, notaio
scheda 183
inventario notarile

e) Scale

di palmi geometrici

CARTO G RAFI CA
A) DATI ARCHIVISTICI

Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1748, c.641r

La pianta non riporta la data, ma è allegata all'atto datato 12 novembre 1748. La pianta rappresenta una porzione di casa.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
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Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
Cataldo Marzullo e sua sorella Maria
Destinatario
Autore/Incisore
non v'è
- Qualifica
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e) Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
piantina di una casa sita in Carosino, le varie stanze, cucina, atrio, scala, stalla etc. sono contraddistinte da lettere alfabetiche
dalla A alla N.
b) Collocazione Territoriale Coeva Carosino
c) Legenda
alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 32 x l. cm.20,5

e) Scale

S C H E DA CARTO GRAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

non v'è
31/05/1748
notarile, notaio
scheda 183
inventario notarile

Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1748, c. 308 r ( foglio unico inserito tra le carte 306v e 309r)

Sulla piantina in alto a destra, una legenda con le lettere alfabetiche , dalla A alla Z e subito sotto l'attestazione
degli agrimensori, per la suddivisione dei territori. Al centro della pianta v'è una rosa dei venti e una scala geometrica dove
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sono disegnati gli utensili per la misurazione.
B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale31/05/1748
- Data copia
Committente
Gabriele Capitignani e Giuseppe De Beaumont
Destinatario
Autore/Incisore
Orazio Todaro e Pietro Delli Santi
- Qualifica
Dati di Edizione

Pubblici agrimensori e tavolari di Taranto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Rappresentazione di un grande terreno della masseria "lo Spagnulo"; confina a nord con le terre dette "grottafornaro"
a est con la Gravinella del signor Ulmo; a sud con le proprietà del convento del Carmine e le propietà di S. Bruno; a ovest
con "Avucchiata Nasuti".
b) Collocazione Territoriale Coeva Masseria "lo Spagnulo" in territorio di Taranto
c) Legenda
alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
la legenda e le scritte con china nera, su tutto il terreno vi sono disegnati alberi e piante acquerellati con il colore verde, i
confini con acquerello marrone: La rosa dei venti acquerello verde e marrone; la scala geometrica di colore verde
c) Supporto
Carta d) Dimensioni Supporto H. cm. 46 x l. cm.44
e) Scale
di passi 480
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S C H E DA

C A R T O G R A F I C A 26
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

Non v'è

b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

senza data, ma 1757
notarile, notaio
scheda 183
inventario notarile

Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1757 c. 665r

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
Destinatario
Autore/Incisore
Pietro Delli Santi
Dati di Edizione

- Qualifica

regio agrimensore e tavolario di Taranto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
Apposizione di confine tra la masseria Calapricello e Morroni. v'è disegnata una bussola e una scala di passi, non v'è legenda.
Il territorio confina con le terre della masseria di San Martino del marchese di Lizzano ; con il territorio della masseria di
Morroni e con le terre seminate diVenusio.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
non v'è
a) Oggetto

D) DATI TECNICI
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a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera e seppia
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.41 x l. cm. 13

e) Scale

S C H E DA CARTO GRAFI CA

di passi 200

27

A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

non v'è
senza data, ma 1757
notarile, notaio
scheda 183
inventario notarile

Mannarini Francesco Nicola,Taranto, a.1757, cc. 1005r - 1006r

NOTE

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- senza data, ma 1757 -Data copia
Committente
Don Francesco Antonio Calò e il sacerdote secolare don Saverio Meroda
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco De Leonardis e Cataldo Mazzaracchio
- Qualifica
maestri fabbricatori, periti
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto

Piantina di una cantina con costruzione superiore. Ogni stanza è contraddistinta da una lettera alfabetica. La piantina è un
semplice disegno mancante di punti cardinali e misurazioni.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto Pittaggio Baglio, “strettola che si va al palazzo vecchio del signor Calò”
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China blu e seppia.
c) Supporto
carta
d) Dimensioni Supporto
h. cm. 26,05 x l. cm.15

e) Scale

non v'è

S C H E DA CARTO GRAFI CA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

28

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
02/08/1760
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1760, c. 739r (secondo cartolatura)
scheda 183
inventario notarile
Schizzo disegnato sul documento

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale
02/08/1760
- Data copia
b) Committente
Michele Scialpi erede di Francesco Scialpi , Francesco Picciarelli
e Filippo Gigante
c) Destinatario
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Pietro delli Santi

- Qualifica

Regio agrimensore di Taranto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Piccola pianta di un terreno con misure e scala di passi. Confina a nord con le terre di Filippo Gigante; a est con le terre di don
Michele Scailpi; a sud con le terre e la masseria detta del Galeso di don Michele Scialpi e ad ovest con le terre della masseria dei
reverendissimi Padri Teresiani.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo detto Galeso
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
i confini del territorio e la scala geometrica sono colorati con china rosa, altri confini e le misure con china nera .
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm 29 x l. cm.19
e) Scale
di passi 50

S C H E DA
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

C A R T O G R A F I C A 29
A) DATI ARCHIVISTICI

non v'è
24/09/1760
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1760, c. 960v
scheda 183
inventario notarile
Piantina disegnata sul documento
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale 24/09/1760

- Data copia
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b)
c)
d)
e)

Committente
Destinatario
Autore/Incisore
Dati di Edizione

a) Oggetto

Reverendo Omobuono Pavese e Giulio Foresio
Pietro delli Santi

- Qualifica

Regio Agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
Pianta di un terreno con misure e confini, il territorio è diviso in terre paludose e terre seminate, v'è una scala di passi.
Confina a nord
con le vigne di Giuseppe Antonio Giangrande; a est con le vigne dei fratelli Grieco, le vigne de rev.

Omobuono
Pavese e le vigne di Angelo Domenico Angiulli; da ovest a sud, con il territorio della masseria detta S. Angelo del signor Foresio.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, territorio della masseria detta S. Angelo.
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
la parte seminata è colorata con china rosa, mentre la parte paludosa, con china color seppia, china nera, per le
misure e i confini.
c) Supporto
Carta d) Dimensioni Supporto h. cm.30 x l. cm.20
e) Scale
di passi 50

S C H E DA CARTO GRAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione

non v'è
23/05/1761
notarile, notaio
scheda 183

Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1761, c. 471r (c. 523r secondo cartolatura)
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f) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

inventario notarile
piantina disegnata sul documento

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale23/05/1761
- Data copia
Committente
Francesco Scardante e le sorelle Antonia, Chiara, Beatrice, Maria e Cristina de Solito di Taranto.
Destinatario
Autore/Incisore
Pietro delli Santi
- Qualifica
regio agrimensore tavolario di Taranto
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Schizzo di un terreno con legenda , completa di lettere alfabetiche che vanno dalla A alla E, misurazioni , punti cardinali e
una scala di passi. Confina a mezzogiorno con la strada che conduce a Grottaglie, da tramontana a levante con le terre del
Capitolo e Clero di Taranto e a ponente con altre terre delle sorelle de Solito.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto "Legiadrezze"
c) legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera, usata per i punti cardinali, le misure e la legenda, china rosa, usata per la cornice della legenda, la delimitazione
delle terre e la strada , china nera e rosa usata per la scala geometrica.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.30 x l. cm 20
e) Scale
di passi 50

S C H E DA

CARTOGRAFICA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Notarile
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
22/08/1761
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1761, c. 939r
scheda 183
inventario notarile
piantina disegnata sul documento
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale22/08/1761
- Data copia
Committente
barone Nicola Romano
Destinatario
don Nicolò Gigante di Rutigliano, abitante in Taranto
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli di Taranto - Qualifica
regio tavolario di Taranto
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Piccola pianta di un terreno con molti alberi , confinante con la chiusa di Gagliardi, con le porzioni di chiusa delle
signore D'anna e le sorelle Di Mitri, con il corso dell'acqua della fontana di Taranto e il muro che divide le terre degli eredi
di Pietrantionio Ulmo e la chiusa che divide le terre del monastero di S. Michele. V'è disegnato un puntale con bussola,
punti cardinali e una legenda.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto il corso della fontana.
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
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a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China nera, usata per la legenda, i confini e le lettere alfabetiche; china verde usata per gli alberi e la strada.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 32,5 x l. cm. 21 e) Scale
non v'è

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTOGRAFICA

32

A) DATI ARCHIVISTICI
“Carta Topografica di una buona porzione della masseria detta della Palata di Francescantonio D'Alessandro di
Pulsano, qual'è nel feudo di Leporano….”
21/08/1762
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1762, tra le cc. 308v e 309r
scheda 183
inventario notarile
piantina cucita all'interno del protocollo. Il titolo è seguito dalla legenda alfabetica
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale21/08/1762
- Data copia
b) Committente
Francescantonio D'Alessandro e Michele D'Alessandro
c) Destinatario
d) Autore/Incisore Pietro delli Santi
- Qualifica
Regio Agrimensore tavolario del S.R.C.
di)
e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno con masseria e pozzo, completa di misure, punti cardinali e scala geometrica ; confina a nord con le terre
del barone don Antonio Galeota di Taranto; a est con le terre del principe di Faggiano; a sud con il territorio della masseria la
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Palata e ad ovest con le terre di Galeota.
b) Collocazione Territoriale Coeva Masseria la Palata nel territorio di Pulsano, feudo di Leporano
c) legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China nera, usata per la legenda, i punti cardinali, la scala di passi e le misure; china verde, rosa e gialla per la cornice e china
rosa e verde per la masseria. China verde per un albero disegnato e colorato.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 46 x l. cm. 31
e) Scale
scala geometrica di passi 100

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTOGRAFICA

33

A) DATI ARCHIVISTICI
Carta topografica della confinazione di una porzione del territorio della masseria detta di Caprarica, lo Noce e Galeota
oggi volgarmente viene chiamata il Feudo della Felice dell'illustrissimo barone Galeota
26/05/1762
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1762, c. 447r (secondo cartolatura)
scheda 183
inventario notarile
piantina cucita all'interno del protocollo. All'interno di questo protocollo si conservano 2 piante uguali e
entrambe in originale, la prima a carta 447 r e l'altra a carta 403r, cambiano anche la data e i committenti.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale26/05/1762

- Data copia
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b)
c)
d)
e)

Committente
Destinatario
Autore/Incisore
Dati di Edizione

Monastero di Santa Chiara e il barone Galeota
Pietro delli Santi
Pietro delli Santi
- Qualifica
Regio agrimensore e tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno attraversato da un canale (gravina) che delimita le proprietà e i confini, contrassegnate da lettere
alfabetiche dalla A alla L, con punti cardinali e scala geometrica. Confina a Settentrione con la metà del Canale della Gravina
denominato Giammicotto, consistente in terre seminatorie e macchiose, con il territorio della masseria Leocaspide di S. Chiara ;
da ponente a sud, con il territorio del monastero di S. Francesco sotto il titolo di San Lorenzo; a levante a sud, con il territorio
della masseria detta di Caprarica, lo Noce e Galeota che oggi volgarmente viene chiamato il Feudo della Felice del barone
Antonio Galeota di Taranto.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto Feudo della Felice
c) legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera usata per le lettere alfabetiche, la legenda e i punti cardinali; china marrone per la gravina; china gialla per le
cornici intoerno alle legende
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 46 x l. cm. 31,5 e) Scale
scala di passi 100
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SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

C A R T O G R A F I C A 34

A) DATI ARCHIVISTICI
“Carta topografica della confinazione di una porzione del
territorio della masseria detta di Caprarica, lo Noce e Galeota
oggi volgarmente viene chiamata il Feudo della Felice dell'illustrissimo barone Galeota”
03/04/1762
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1762, c. 403r (secondo cartolatura)
scheda 183
inventario notarile
piantina cucita all'interno del protocollo.
Nello stesso volume si conservano due piante uguali, la prima a carta 447 r
e l'altra a carta 403r.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale03/04/1762
- Data copia
Committente
Don Antonio Galeota
Destinatario
Pietro delli Santi
Autore/Incisore
Pietro delli Santi
- Qualifica
Dati di Edizione

Regio agrimensore e tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno attraversato da un canale (gravina) che delimita le proprietà e i confini, contrassegnate da lettere
alfabetiche dalla A alla L, con punti cardinali e scala geometrica. Confina a settentrione con la metà del Canale della Gravina
denominato Giammicotto, consistente in terre seminate e macchiose, con il territorio della masseria Leocaspide di S. Chiara ;
da ponente a sud, con il territorio del monastero di S. Francesco sotto il titolo di San Lorenzo; a levante e sud, con il territorio
della masseria detta di Caprarica, lo Noce e Galeota.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto Feudo della Felice
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c) Legenda

alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera usata per le lettere alfabetiche, la legenda e i punti cardinali; china verde per gli alberi e la
gravina; china gialla per le cornici intorno alla legenda
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 44 x l. cm. 32
e) Scale
scala di passi 100

S C H E DA

C A R T O G R A F I C A 35
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

non v'è
23/06/1762
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1762 c. 518r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita e cucita nel protocollo ,
in allegato alla pianta relazione dettagliata dell'agrimensore.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale23/06/1762
- Data copia
Committente
Vicario generale della Curia Arcivescovile di Taranto don Crescenzo Maria Grippa e il reverendo don Carlo Boffoluti
Destinatario
Autore/Incisore
Pietro delli Santi
- Qualifica
Regio agrimensore e tavolario
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Piccola pianta di un terreno, completo di misure, punti cardinali e legenda alfabetica; confina a nord con il territorio
del signor Sario Corona ; a sud con un passaturo o strada e con il terreno del magnifico Giuseppe Vigilante; ad est con la strada
pubblica detta
delle "Seggie nuove".
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, territorio volgarmente chiamato Bellocchio
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera usata per la legenda le misure e le lettere alfabetiche; la china rossa è stata usata per incorniciare tutto il territorio,
il passaturo con china gialla.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm.20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

36

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo

“Carta topografica del territorio del giardino ortalizio con viti di uva corniola e piantatelle dell'illustrissimo signor Achille
Carducci della città di Taranto misurato… di capacità di tomola sette e stoppelli sette…”
19/04/1763
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1763, c. 490r
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d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

scheda 183
inventario notarile
piantina cucita all'interno del protocollo
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale19/04/1763
- Data copia
Committente
signor don Achille Carducci
Destinatario
Autore/Incisore
Pietro delli Santi
- Qualifica
Dati di Edizione

Regio agrimensore e tavolario
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

disegno di un terreno adibito in gran parte a orto e viti di uva corniola; v'è una piccola legenda con lettere alfabetiche
dalla A alla E ; v'è, disegnato, un fosso dove scorre l'acqua di Ponticelli. Non v'è alcun riferimento ai confini.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera, usata per il titolo e legenda; china verde e giallo paglierino per l'orto e le piantagioni di vite.
c) Supporto
Cartoncino
d) Dimensioni Supporto h.cn. 26,30 x l. cm. 32
e) Scale
v'è da 10 a 100

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

37

A) DATI ARCHIVISTICI

50

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

“Carta topografica della masseria nominata Capicanali, corpo appartenente al feudo della masseria detta di Caprarica, lo Noce
e Galeota, che oggi volgarmente vien chiamata il feudo della Felice dell'illustrissimo signor barone Galeota di Taranto”.
12/01/1763
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1763, c 28v.
scheda 183
inventario notarile
piantina cucita all'interno del protocollo
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale12/01/1763
- Data copia
Committente
barone Antonio Galeota di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Pietro delli Santi
- Qualifica
Dati di Edizione

Regio agrimensore e tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Disegno di un grande terreno del feudo della felice del barone Galeota; la pianta è completa di rosa dei venti e punti cardinali.
Confina da nord a est con Tedesco del signor Francescantonio Calò; a sud con il territorio del feudo volgarmente chiamato
della felice; a ovest con il territorio della masseria nominata di Statte del barone Blasi e il territorio di Statte.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, masseria Capicanali
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
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b) Colorazione
china
c)

Supporto

china nera usata per il titolo e le scritte, china gialla per la cornice
rossa, verde e gialla per la rosa dei venti.
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 44,5 x l. cm. 60

SCHEDA

intorno alla pianta; china rossa, usata per i confini;

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
Carta topografica della porzione della difesa di Tedesco comprata
dalle Rev. Monache di S. Michele
s.d.
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1763, cc. 745v e 746r
scheda 183
inventario notarile
piantina cucita all'interno del protocollo. La data si rileva dalla relazione del tavolario.
B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale05/06/1763
- Data copia
Committente
don Antonio Galeota
Destinatario
le rev. monache di San Michele
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario di Taranto
Dati di Edizione

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE
a)
b)
c)
d)
e)

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

disegno con descrizione della pianta del terreno della difesa Tedesco, con confini e una scala di passi. Confina a sud,
con la difesa del signor Francesco Antonio Calò; a est con le terre della masseria Capocanale; a nord-est con le terre
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macchiose de reverendo don Francesco Blasi; a ovest con il demanio di Scucco e il demanio della città di Taranto.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, questo terreno chiamato difesa Tedesco, faceva parte dei possedimenti della masseria Capocanale.
c) legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rossa, usata per tratteggiare i confini, china verde, usata per gli alberi, china marrone, usata per le torrette di confine.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto l. cm. 40 x h. cm. 29
e) Scale
scala di passi 500

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTO G RAFI CA

39

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
09/01/1764
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1764, c. 120r
scheda 183
inventario notarile
schizzo disegnato all'interno del documento
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale09/01/1764
- Data copia
b) Committente
sorelle Beatrice e Anna Rosa Novembre
c) Destinatario
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Pietro delli Santi

- Qualifica

Regio agrimensore e tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Piccola pianta di un terreno disegnata sullo stesso foglio della relazione dell'agrimensore.
Confina a nord e a est, con le vigne di Cataldo Trullo; a sud con la strada che conduce alla Manganecchia;
a ovest con le terre di Miani e le
terre di Villano.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto la Corvisea
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.30 x l.cm.20

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
“Pianta delle terre della massaria di Boffoluti assegnate alle Reverende Monache di San Giovanni Battista di
questa città di Taranto”.
s.d.
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1764, cc. 591v - 592r
scheda 183

54

e) Mezzo di Corredo
NOTE

inventario notarile
pianta restaurata ed estratta dal protocollo di appartenenza, si conserva in una grande cartella insieme ad altre piante estratte.
La data si rileva dalla relazione del tavolario
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale07/07/1764
- Data copia
Committente
Francesco Miani procuratore delle monache di San Giovanni Battista e Domenico Boffoluti
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario di Taranto
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un vasto territorio che confina a nord con la strada che porta in diverse masserie e le terre dei PP. Di S. Bruno;
a est con le terre e la masseria di Boffoluti; a sud con le terre e la masseria di Malvasea; a ovest con le terre dei PP. Di S. Bruno.
V'è un puntale di orientamento e una scala di passi
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China rossa per le masserie, le strade e i confini, china verde per gli alberi,
china verde e rossa per il puntale; china nera per le scritte, le misure e le lettere alfabetiche
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.32x l.cm 45
e) Scale
v'è di passi 200

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di Corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

“Carta geodetica della massaria chiamata S. Onofrio”
s.d.
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1764, cc. 291v - 292r
scheda 183
inventario notarile
pianta restaurata ed estratta dal protocollo di appartenenza, si conserva in una grande cartella insieme ad altre piante estratte.
La data si rileva dalla relazione del tavolario
B) DATI STORICI

Datazione- Data Originale20/03/1764
- Data copia
Committente
Francesco Antonio Calò e Martino Altavilla
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario di Taranto
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un esteso territorio con puntale di orientamento, legenda e confini. Al centro della pianta è messo in risalto
il territorio della pezza di S. Onofrio circondato dalla gravina che funge da confine. A nord il terreno confina con la pezza
della Pigna di Calò; a est con le terre della masseria Tedesco, di Calò; a sud con le terre di Giacinto Scafogliero Nasuti e le terre
dei PP. Teresiani, a ovest, con le terre macchiose, è attraversato da una strada pubblica che conduce a Taranto
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
non v'è
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
I confini di S. Onofrio, la strada pubblica ed il muro di recinzione,
macchione
acquerello verde; china nera per tutte le scritte.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 63 x l. cm. 45
e) Scale

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

sono acquerellate di rosso; la gravina e le terre

non v'è

CARTOGRAFICA

A) DATI ARCHIVISTICI
"Carta idrografica del ponte o sia peschiera della Travatella della mensa arcivescovile di Taranto"
s.d.
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1764, cc.257v - 258r
scheda 183
inventario notarile
La data si rileva dalla relazione del tavolario
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
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Datazione- Data Originale31/01/1765
- Data copia
Committente
Real Mensa Arcivescovile di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica

regio tavolario di Taranto
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e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Piantina raffigurante il Mar Piccolo, il porto di Taranto, la peschiera Travatella, l'acquedotto, magazzini e giardini,
vi è una rosa dei venti con il puntale rivolto ad oriente colorato di rosso e azzurro.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno.
b) Colorazione
china nera e color seppia, usata per le scritte e le lettere alfabetiche,acquerello verde e celeste il mare; pastello rosso usato
per la pianta dei magazzini ed il giardino.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 32 x l. cm 44
e) Scale
di passi 40

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di Corredo

non v'è
29/09/1764
notarile, notaio
scheda 183
inventario notarile

Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1764, c.679v
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NOTE

la pianta è inserita in una perizia.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale29/09/1764
- Data copia
Committente
Monastero di Santa Chiara di Grottaglie e l'abate Giovanni de Benedictis di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario di Taranto
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Apprezzo di un terreno che confina a nord con le terre del canonico Giovanni de Benedictis; a ovest e a sud con le terre delle
reverende monache di Santa Chiara di Grottaglie; a est con le terre della masseria Ferrara.
b) Collocazione Territoriale Coeva Grottaglie nel luogo detto Ferrara
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera e rossa; acquerello color verde
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 31 x l. cm.20

S C H E DA
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e) Scale

non v'è

CARTOGRAFICA

44

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
29/09/1764
notarile, notaio Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1764, c.680r
scheda 183
inventario notarile
la pianta è inserita in una perizia.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale29/09/1764
- Data copia
Committente
Monache di Santa Chiara di Grottaglie e l'abate Giovanni de Benedictis di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario di Taranto
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Raffigurazione di un apprezzo di terra che confina con le terre del canonico Giovanni de Benedictis e le Reverende
monache di Santa Chiara di Grottaglie.
b) Collocazione Territoriale Coeva Grottaglie nel luogo detto Ferrara
c) Titolo
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
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b) Colorazione
c) Supporto

china nera e rossa; acquerello color verde
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 31 x l. cm.20
S C H E DA

e) Scale

non v'è

CARTOGRAFICA

46

A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

non v'è
28/12/1764
notarile, notaio
scheda 183
inventario notarile

Mannarini Francesco Nicola, Taranto, c. 1765 c. 75r

buono è il suo stato di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione - Data Originale28/12/1764
- Data copia
Committente
Oronza Maria Spagnulo ed eredi Fasciano
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario di Taranto
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Piantina rappresentante un pezzo di terra paludosa, confina a sud con il fosso di Mazzaracchio; a ovest con la
strada delle paludi; a nord con le terre di Fuggiale e a est con le terre di Capitignano
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b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo detto "le paludi"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta Dimensioni Supporto
ci)

h. cm. 30 x l. cm. 20

S C H E DA

a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

e) Scale

non v'è

CARTOGRAFICA

A) DATI ARCHIVISTICI
"Pianta dè corpi spettati al signore Don Francesco Antonio Calò, dalla divisione della masseria lo Trullo".
09/02/1765
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, 1765 cc. 334v - 335r
scheda 183
inventario notarile
bella pianta , colorata, buono è il suo stato di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)
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Datazione- Data Originale 09/02/1765
- Data copia
Committente
baronessa Maria Giuseppa Cavaselice e Filippo Amati
Destinatario
Francesco Antonio Calò
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario di Taranto
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Raffigurazione di diversi pezzi di terra, contraddistinti da lettere alfabetiche, v'è una rosa dei venti.
Confina a sud e a ovest con le terre e la masseria Toscano dei reverendi Padri della Compagnia di Gesù ; a nord con il parco di
Andrea d'Affitto; a est con la chiusa del Valentino, con il beneficio di Margherita de Muscettolis e le terre del barone
Nicolò Ungaro. Segnata in pianta una " strada che da diversi luoghi conduce in questa città di Taranto”
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo detto "lo trullo"
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china seppia per la legenda, china nera
per le lettere alfabetiche, china rossa per delimitare i
confini, china verde per gli alberi e le piante; per la rosa dei venti china rossa e verde.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 33 x l. cm. 46
e) Scale
di passi 100

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo

CARTOGRAFICA

A) DATI ARCHIVISTICI
“Terre del magnifico Pasquale Simeone”
27/05/1766
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1766 c. 772r
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d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

scheda 183
inventario notarile
piantina inserita e cucita nel protocollo sottoposto a restauro: sotto la pianta v'è una lunga relazione del tavolario
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale27/05/1766
- Data copia
Committente
Cataldo Calonico e Pasquale Simeone
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario di Taranto
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

pianta di un terreno dove sono evidenziati la delimitazione del territorio del signor Cataldo Calonico,
l'unico confine rappresentato nella pianta è quello ad ovest confinante con le terre del magnifico Pasquale Simeone .
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto "sopra le carceri"
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
I confini della pianta sono colorati con china rossa e nera, il fossato con china rossa e gli alberi con china verde, le
scritte e le misure con china nera.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è
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SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
22/06/1762
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1762, c.518 r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita e cucita nel protocollo,
in allegato alla pianta v'è una relazione dettagliata dell'agrimensore.
B) DATI STORICI

a) Datazione - Data Originale22/06/1762
- Data copia
b) Committente
Monsignor Vicario generale della Curia Arcivescovile di Taranto,
don Crescenzo Maria Grippa e Don Carlo Boffoluti
c) Destinatario
d) Autore/Incisore Pietro delli Santi di Taranto, regio agrimensore tavolario, coadiuvato da Domenico Di Monte e Pietro d'Acclavio, esperti di
campagna
e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

piccola pianta di un terreno, completa di misure e punti cardinali. Confina a nord e a ovest con le terre del convento
di Santa Teresa, con il territorio del notaio de Vincentiis e con le terre dei fratelli de Ficatelli; ad est e a sud, con il territorio
del Reverendissimo Capitolo e Clero di Taranto; ad ovest con il territorio di Cataldantonio Adducci.
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b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo chiamato volgarmente "chiusa della cerasa"
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
la legenda e le lettere alfabetiche con china nera; il contorno della pianta è colorata con china rossa e gialla.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTOGRAFICA

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
04/06/1767
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1767 c. 666r
scheda 183
inventario notarile
piantina disegnata sul documento in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale04/06/1767
- Data copia
Committente
Cataldo Antonio Carducci Artenisio e don Giacomo Amati Maggio
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un pezzo di terra posta tra le proprietà del signor Carducci e le terre di don giacomo Amati Maggio,
della masseria della Sanguzza, sulla strada che da Taranto porta a Leporano; confina a nord e a ovest con la piantata
e le terre del signor Carducci; ad est e a sud con le terre del signor don Giacomo Amati della masseria della "Sanguzza".
Non v'è rosa dei venti o puntale di orientamento, nè scala di passi.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, nel luogo detto la "Sanguzza" e Campofreddo.
c) legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china verde per i confini, pastello rosso per la strada.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 31 x l. cm.18

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

non v'è

CARTOGRAFICA

51

A) DATI ARCHIVISTICI
" Carta topografica delli territori, alberi e pozzi venduti dalli signori donna Maria Giuseppa Cavaselice e don Filippo Amati
all'eccellentissimo signor marchese don Benedetto Saracino"
07/09/1767
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a. 1767, c. 1237r
scheda 183
inventario notarile
piantina in buone condizioni di conservazione.
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B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale07/07/1767
- Data copia
Committente
don Benedetto Saracino marchese di Montemesola, baronessa donna Maria Giuseppa Cavaselice e don Filippo Amati
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli regio tavolario Omobuono Florio pubblico agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di vari terreni contraddistinti da lettere alfabetiche; all'interno dei terreni vi sono disegnate piante e alberi d'ulivo
con le misurazioni dei vari pezzi ed una masseria detta del Leverano. In basso sulla destra, v'è un cerchio graduale (goniometro)
ed una scala per la misurazione; v'è anche una rosa dei venti. Confina a nord con il feudo di Montemesola; ad est con le terre ed
il trappeto del barone Filippo Amati; a sud con il territorio del signor Marrese, le terre delle monache di Grottaglie e le terre del
canonico De Benedictis; ad ovest
con le terre del marchese di Casallaureto don Ferdinando Ungaro.
b) Collocazione Territoriale Coeva Territorio di Montemesola.
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno.
b) Colorazione
china nera usata per i nomi dei confinanti; pastello rosso per le lettere alfabetiche, la strada ed il trappeto; china verde
per gli alberi e le piante; china verde e pastello rosso per la rosa dei venti.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 34,5 x l. cm 37
e) Scale
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S C H E DA

CARTOGRAFICA

52

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
s.d. (ma 1768)
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1768, c.237r
scheda 183
inventario notarile
piantina disegnata sul foglio.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale26/02/1768
Committente
Cosmo Cicinelli
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
Dati di Edizione

- Data copia

- Qualifica

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno con misure, confini e una rosa dei venti; confina a sud con la strada che "da diversi luoghi va a Taranto"
e dagli altri punti cardinali, confina con le terre del marchese Saraceno. (Si veda scheda 53)
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto " San Vito del Pizzo"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
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b) Colorazione
c)

Supporto

China nera per i confini e le misure; china verde per la delimitazione del territorio, pastello rosso per
la strada; china verde e pastello rosso per la rosa dei venti.
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 19,5 e) Scale
non v'è

SCHEDA

C A R T O G R A F ICA

53

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
26/02/1768
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1768, c.236r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale26/02/1768
- Data copia
Committente
Marchese Benedetto Saracino
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno seminato con confini e una rosa dei venti. Il terreno è stato ceduto in beneficio a Cosimo Cicinelli.
I suoi confini sono: a nord le terre di don Francesco Delli Ponti ed altre terre di don Benedetto Saracino; a sud le vigne
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di don Cataldo Antonio Nosca ed altre terre del marchese Saracino; ad ovest con le vigne di Ignazio Saverio Villano, ed infine
ad est, le terre dei reverendi padri di Sant'Agostino. (Si veda scheda 52)
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto " San Vito del Pizzo"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno.
b) Colorazione
china nera, usata per i confini e i nomi dei confinanti; il terreno tutto intorno è colorato con china verde e la rosa dei venti con
china verde e rossa
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 19,5 e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
s.d. (ma 1768)
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1768, c.257v
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato. La pianta è senza data, la si rileva dalla relazione del tavolario.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale 29/02/1768

- Data copia
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b)
c)
d)
e)

Committente
Destinatario
Autore/Incisore
Dati di Edizione

Giulio Foresio
notaio Francesco Antonio de Sanctis di Grottaglie

- Qualifica

pubblico agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un territorio nei pressi di una masseria che confina a nord con le vigne di Giangrande e dagli altri confini
con le terre e le vigne di
Foresio. V'è una rosa dei venti.
b) Collocazione Territoriale Coeva Leporano - Masseria detta di "Pegna"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera usata per i confini e le misure del territorio; china seppia usata per la rosa dei venti e la delimitazione del
territorio.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

non v'è
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b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

s.d. (ma 1768)
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1768, c.422r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale29/04/1768
- Data copia
Committente
Fratelli De Iurlaro e fratelli Lopez di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario di Taranto
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un terreno completo di misurazioni e confini; v'è disegnata una torretta. Confina a nord con le terre
dei fratelli De Iurlaro; ad est on le terre di Giuseppe Lopez e di Cosimo Villano; a nord con le terre di Giovanni Pricci
e ad ovest con le terre di Francesco Pizzuto.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo detto le Paludi
c) legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera usata per le misure del terreno e i nomi dei confinanti; china verde per la delimitazione del terreno; pastello
rosso per la torretta.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è
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SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

“Pianta delle quattro camere che si devono edificare dalli Rev.mi PP. Olivetani sopra la rimessa dell'illustrissimo
signor Don Saverio de Agustinis Carducci sita dentro il torrione di questa città di Taranto attaccata
al monastero dei R.P.Olivetani”.
25/02/1769
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1769, c.632v
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato. La pianta è senza data, la si rileva dall'atto a cui è allegata.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale25/02/1769
- Data copia
Committente
PP. Olivetani del reale monastero di S. Maria della Giustizia e Saverio Agustini Carducci
Destinatario
Autore/Incisore
Giuseppe La Pace e Angelo Greco
- Qualifica mastri fabbricatori
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Acquisto di alcuni magazzini per edificare un piano superiore. Sono rappresentate la pianta e la facciata
della nuova costruzione.
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b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, pittaggio S. Pietro
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
bianco, grigio e nero
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h.cm.30 x l.cm.40

S C H E DA

e) Scale

di passi 40

CARTOGRAFICA
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
10/02/1770
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1770, c.219r
scheda 183
inventario notarile
schizzo disegnato sul documento
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)

Datazione- Data Originale10/02/1770
- Data copia
Committente
Marchese Benedetto Saraceno di Montemesola e Giovanni d'Alconzo
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Regio Tavolario
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57

e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Rappresentate due porzioni di terra oggetto di permuta , la prima pianta, riporta all'interno : "terre dell'ecc.mo
marchese di Sava ceduti a Giovanni d'Alconzo" ; il secondo pezzo di terra, riporta al suo interno:"terre di Giovanni
del Conzo ceduti al magnifico marchese Saraceno" .
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto luogo detto S. Vito del Pizzo
c) Legenda
non v'è
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione Disegno
b) Colorazione
China marrone e nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.30 x l.cm.21

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è

58

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
10/02/1770
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1770, c.212r
scheda 183
inventario notarile
piantina disegnata sul documento.
B) DATI STORICI
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a) Datazione- Data Originale10/02/1770
- Data copia
b) Committente
Michele Gennarini e Nicolò Gigante
c) Destinatario
d) Autore/Incisore Aniello Boccarelli
- Qualifica
e) Dati di Edizione

Regio Tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di due terreni con alberi e misurazioni, v'è una rosa dei venti e confini. Il terreno rappresentato a destra
confina a nord e a ovest con le terre del signor Michele Gennarini,; ad est con le terre del signor Gigante e a sud
con la chiusa detta di Zuccaro del signor Gigante; la pianta a destra confina a nord con le terre del canonico Meles
e le terre dei Padri di San Giovanni di Dio di Taranto, ad ovest e a sud con le terre del signor Gennarini ed a est con
le terre del signor Donatantonio lo Gatto. (Si veda scheda 59)
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, masseria di Michele Gennarini detta Bellalto
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China verde usata per disegnare gli alberi ed alcuni confini; china rossa per i tronchi degli alberi ed altri confini, china nera
per le scritte e le misure, china verde e rossa per il puntale di orientamento.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

S C H E DA
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CARTOGRAFICA

59

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
03/01/1770
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1770, c.198r
scheda 183
inventario notarile
piantina disegnata sul documento.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale03/01/1770
- Data copia
Committente
Signor Michele Gennarini e signor Nicolò Gigante
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Regio Tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta completa di misurazioni, rosa dei venti; confina a ovest con la chiusa di Zuccaro di don Nicolò Gigante,
a sud con le terre del Capitolo di Taranto, a nord con le terre di don Michele Gennarini e, a est con il muro di
confine delle terre di Donat'Antonio lo Gatto (Si veda scheda 58)
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto luogo detto di Zuccaro
c) Legenda
non v'è
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China rossa usata per la delimitazione di parte del territorio (muro) e un edificio, china verde per altri confini, alberi ed un
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c)

Supporto

canale che attraversa l'intera pianta , china gialla per le strade , china verde gialla e rossa per il puntale di orientamento
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTOGRAFICA

60

A) DATI ARCHIVISTICI
"Terre seminatoriali con albori d'Ulive dè signori Ciura"
27/01/1773
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1773, c.56r
scheda 183
inventario notarile
piantina disegnata sul documento.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale27/01/1773
- Data copia
Committente
Antonio De Cantore e Giuseppe Domenico Ciura
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Regio Tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di due porzioni di terra, il pezzo segnato con la lettera A, è attiguo alla masseria del signor Ciura, posizionata a nord;
confina a est con le terre di Calonico; a sud v'è il pezzo di terra segnato con la lettera B che confina con le terre dei de Cantore e
a ovest con la strada pubblica; v'è una rosa dei venti
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b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto la Palude
c) legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rosa per la masseria, china verde e marrone per le strade e la rosa dei venti.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.30 x l. cm. 20,5
e) Scale
non v'è

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTO G RAFI CA

61

A) DATI ARCHIVISTICI
“Terre cedute in beneficio del Reverendissimo Capitolo dai signori Ruggieri”
26/09/1774
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1774, c.394r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale26/09/1774
- Data copia
b) Committente
Giacomo Antonio Sebastio e Angelo Ruggieri
c) Destinatario
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Aniello Boccarelli

- Qualifica

Regio Tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un esteso territorio, con rosa dei venti e punti cardinali. Confina a nord con le terre di Giuseppe Vigilante
e la strada che conduce in Taranto; a sud con le terre degli eredi Ingrosso e le terre dei PP. Carmelitani; a est con le
terre di Marturano e d'Afflitto.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo detto "lo Trullo"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China verde rossa e gialla, usata per evidenziare le porzioni di terre e il puntale di orientamento, china rossa usata per le strade
e le masserie, china nera usata per le misure e le scritte.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h.cm.40 x l. cm. 29
e) Scale
non v'è

S C H E DA

a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

CARTOGRAFICA

A) DATI ARCHIVISTICI
“Delineazione delle terre macchiose e paluda dell'Espulsi”
12/09/1774
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1774, c.1271v - 1272r
scheda 183
inventario notarile
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62

NOTE

piantina inserita nel protocollo.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale12/09/1774
- Data copia
Committente
Signor don Giuseppe Vigilante
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

Regio Tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Bella pianta colorata di un territorio che si affaccia sul golfo di Taranto, completa di misure,una legenda,
un puntale di orientamento ed una scala di passi. Confina da nord a ovest con la strada vecchia e le terre
macchiose del Golfo di Taranto; a sud con la strada che conduce in diversi luoghi, con il terreno detto "la Paluda"
e altra strada che conduce alla Salina.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, Masseria Toscano
c) legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
Acquerello azzurro per il mare, china rossa per le strade e la costa, china verde per altri confini, china nera per le scritte
e la legenda, china rossa e verde per il puntale.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h.cm.40 x l. cm. 30
e) Scale
di passi 600
SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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63

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

Collettiva della macchia nominata il Mortellito
29/04/1774 (copia)
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1774, c. 403 r secondo cartolatura
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo. Trattasi di una copia. L'originale, datato 1726, è dell'agrimensore e tavolario
Francesco Domenico Corona.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale 1726 - Data copia 29/04/1774
Committente Capitolo e Clero di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Angelo Brundesino
- Qualifica
agrimensore geometrico
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
Pianta del grande territorio della masseria Fogliano. Confina a sud con la masseria e le terre macchiose di Marino; a ovest
con la fontana dello Domini o la Piantata del signor Marini, a nord con il demanio del Carmine ; ad est, con le terre
seminate di Marini. L'intera proprietà, viene attraversata da una strada a sud che porta a Martina. Manca la rosa dei venti.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, masseria Fogliano
c) Legenda
non v'è
a) Oggetto

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione Disegno
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b) Colorazione
c) Supporto
ci)

China nera
Cartoncino

d) Dimensioni Supporto h.cm. 40 x l. cm. 52

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

di passi 210
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è (Si vedano le schede nn. 65, 66, 70)
03/05/1775
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1775, c. 964r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo. La pianta rappresenta una porzione del territorio della Scorcola.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale03/05/1775
- Data
Committente
Francesco Saverio Carducci Agustini e il marchese don Benedetto
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione

Saracino

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Rappresentazione di una porzione del territorio della Scorcola del marchese Saracino. Confina a est con la
masseria del marchese Saracino detta di Capitignano, Scorcola, Ingegna o Formicoso, a ovest con la masseria
Carducci e la strada vicino al canale dello Schiavo. (Si vedano scheda nn. 65 e 66)
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b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, “masseria Capitignani ossia la Scorcola”
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China color seppia e nera usata per le lettere alfabetiche e le scritte; china rossa per descrivere i pezzi di terra ed
il tratturo; china marrone per il canale, il monte e il giardino.
c) carta
d) Dimensioni Supporto
h. cm. 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

65

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Carta topografica della masseria della Scorcola e permuta fatta con l'ecc. marchese Saracino, in tenimento di Taranto, dell'ecc.
signor d. Saverio Carducci d'Agustini" (Si vedano le schede nn. 64, 66, 70)
15/07/1775
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1775, c. 726 r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo. Rappresenta l'intero territorio della masseria "la Scorcola" dopo la permuta

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale15/07/1775
- Data copia
b) Committente
Francesco Saverio Carducci Agustini, Benedetto Saracino e Ferdinando Ungaro
c) Destinatario
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Aniello Boccarelli

- Qualifica

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Rappresentazione dettagliata della masseria "la Scorcola", con legenda e destinazione d'uso dei vari terreni;
i territori colorati di giallo, sono quelli che il marchese Saracino ha ceduto a Carducci. Confina a nord con la masseria
dell'Ingegna di Saracino. A dividere le due proprietà, v'è un antico passaturo; a est e a sud, confina sempre con le proprietà
di Saracino; a ovest confina con la difesa chiamata "le Lamie" o sia la Carduccia del marchese Ungaro. v'è una rosa dei venti
e una scala geometrica di passi.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto nel luogo chiamato di Capitignani o sia la Scorcola, Ingegna o Formicoso.
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
I confini sono colorati con china rosso, verde e giallo, all'interno di alcune porzioni sono disegnati e colorati degli
alberi, v'è una rosa dei venti colorata di giallo verde e rosso.
c) Supporto
cartoncino Dimensioni Supporto
h. cm. 41,5 x l. cm. 59 e) Scale
di passi 300

S C H E DA

CARTOGRAFICA
A) DATI ARCHIVISTICI
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66

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

non v'è (Si vedano le schede nn. 64, 65, 70)
03/05/1775
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1775, c. 696 r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale03/05/1775
- Data copia
Committente
Marchese don Benedetto Saracino e Francesco Saverio Carducci
Agustini
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Rappresentazione di due piante composte da tre pezzi di terra del Marchese Saracino, che deve permutare in beneficio
del signor Carducci del territorio della masseria Capitignano, chiamata anche la Scorcola, Ingegna o Formicoso, confina
a nord con le proprietà di Carducci ed un tratturo, il resto con le proprietà di Saracino. (Si vedano schede 65 e 64)
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto masseria “Capitignani o sia la Scorcola”
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno .
b) Colorazione
China nera per le lettere alfabetiche e le scritte, china rossa per i confini
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c)

Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20

SCHEDA

a) Titolo

b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è

67

A) DATI ARCHIVISTICI
Presente nel cartiglio"Pianta del corpo delle terre demaniali macchiose e seminatoriali attaccate alla
masseria detta Belmonte del signor Teodoro Martucci della terra di Martina sita nell'abazia di S. Maria
del Galeso della città di Taranto nel luogo detto Grottafornara….” (Si vedano schede nn. 68, 69,72)
12/04/1775
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1775, c . 239v.
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato. Nel cartiglio si legge che l'agrimensore è anche notaio.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale12/04/1775
- Data copia
Committente
Teodoro Martucci di Martina
Destinatario
Abazia di S. maria del Galeso
Autore/Incisore
notaio Donato Semeraro di Martina
Dati di Edizione

- Qualifica

pubblico agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un territorio della masseria Belmonte, con scala di misurazioni e rosa dei venti; confina a nord con le
proprietà di Nicola Tagliente; a est con le terre di Antonio La Fratta; a sud con il Canale di S. Cataldo e a ovest con la proprietà
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di Teodoro Martucci. La pianta è attraversata da una "strada nuova che da Martina conduce a Taranto".
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo detto Grottafornara
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
La china nera è stata usata per tutte le scritte, mentre i confini sono stati acquerellati con il verde; la rosa dei venti è
acquerellata con il colore arancio
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 34,5 x l. cm.49
e) Scale
di passi 600

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

68

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta del corpo delle terre demaniali macchiose e seminatoriali della masseria
detta Belmonte del signor Teodoro Martucci della terra di Martina sita nell'abazia di S. Maria in Galeso territorio
della città di Taranto nel luogo detto Grottafornara….” (Si vedano schede nn. 67, 69,72)
20/02/1775
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1775, c . 238r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato. Dal cartiglio si evince che l'agrimensore è anche notaio.
B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale20/02/1775
- Data copia
Committente
Teodoro Martucci di Martina
Destinatario
Abazia di S. Maria del Galeso
Autore/Incisore
notaio Donato Semeraro di Martina
Dati di Edizione

- Qualifica

pubblico agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta descrittiva di un territorio che si trova tra Crispiano, Martina e Taranto. I confini sono:a nord con la difesa del fisico
Domenico Magli; a est con la strada che da Martina porta a Taranto ; a sud con le terre macchiose e il canale di San Cataldo;
a ovest con la strada antica che da Martina porta a Taranto.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto Grottafornara
c) legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
La china nera è stata usata per tutte le scritte, mentre i confini sono stati acquerellati con il verde; la rosa dei venti è
acquerellata con il colore arancio
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 37 x l. cm.38
e) Scale
di passi 600
ci)
SCHEDA

CARTO G RAFI CA

69

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

Riportato nel cartiglio: "Pianta del corpo delle terre demaniali macchiose e seminatoriali della città
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b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

di Taranto nel luogo detto Grottafornara dove v'è la masseria detta Belmonte del signor Teodoro Martucci di Martina sita
nell'abazia di S. Maria in Crispiano territorio della città di Taranto” (Si vedano schede nn. 67, 68, 72)
20/02/1775
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1775, c . 278r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato. Dalla legenda si evince che l'agrimensore è anche notaio.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale20/02/1775
- Data copia
Committente
Teodoro Martucci di Martina
Destinatario
Abazia di S. Maria del Galeso
Autore/Incisore
notaio Donato Semeraro di Martina
Dati di Edizione

- Qualifica

pubblico agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
Pianta delle terre della masseria Belmonte del signor Teodoro Martucci di Martina; confina a nord con il territorio
di S. Maria di Crispiano; ad est con la strada antica che da Martina conduce a Taranto e che divide l'abazia di S. Maria
in Crispiano da quella di S. Maria in Galeso; a sud con il territorio del Signor Francescantonio Calò di Taranto ed a ovest
con il territorio di Pasquale Miola.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto Grottafornara
c) Legenda
non v'è
a) Oggetto

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
La china nera è stata usata per tutte le scritte, mentre i confini sono stati acquerellati con il verde; la rosa dei venti è
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c)

Supporto

acquerellata con il colore arancio
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 54 x l. cm. 37

S C H E DA

e) Scale

di passi 700

CARTOGRAFICA

70

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

“Circonferenza, o sia periferia fatta con situazione graduale della masseria la Scorcola dell'ecc. signor don Saverio Carducci”
(Si vedano le schede nn. 64, 65, 66)
29/06/1775
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1775, c . 714r
scheda 183
inventario notarile
Pianta inserita nel protocollo.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale29/06/1775
- Data copia
Committente
Francesco Saverio Carducci Agustini, il marchese Benedetto Saracino e il marchese Ferdinando Ungaro.
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Regio Tavolario
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Il territorio della Scorcola confina a nord e ad est con il territorio della masseria chiamata L'Ingegna del marchese
Benedetto Saracino di Montemesola e con un antico passaturo; ad ovest con il territorio chiamato "le Lamie" ossia
la Carduccia del marchese Ferdinando Ungaro e a sud con il territorio macchioso sempre del marchese Saracino
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, nel luogo detto "di Capitignani o sia la Scorcola, Ingegna e Formicoso"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
la china nera per le scritte, alcune lettere alfabetiche sono con china nera e china rossa; i confini sono acquerellati verde,
la parte confinante con Ungaro, rossa quella confinante con Saracino; la rosa dei venti è acquerellata con il rosso e verde
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 44,5 x l.59
e) Scale
di passi 350

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTO G RAFI CA

71

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
20/07/1776
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1776, c .147 III, secondo cartolatura .
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato.
B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale20/07/1776
- Data copia
Committente
arcidiacono don Giovanni de Villegas e Giacomo Resta
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Regio Tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

pianta di un territorio con alberi ; confina a nord con la strada "che va nel luogo delle citrezze"; a est con le terre
e la masseria "la Bagnara" del capitolo e clero di Taranto; a sud con le terre dei PP. Buonfratelli eVillegas; a ovest
con la strada pubblica che porta a Taranto.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto la Bagnara
c) Titolo
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China rosa usata per i confini e la masseria; china verde per gli alberi e china nera per le misure e le scritte.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo

CARTO G RAFI CA

72

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è (Si vedano le schede nn. 67,68, 69)
10/10/1776
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1776, c .852 III, secondo cartolatura .
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d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale10/10/1776
- Data copia
Committente
Teodoro Martucci
Destinatario
Autore/Incisore
notaio Domenico Semeraro
- Qualifica
Dati di Edizione

pubblico agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un territorio attaccato alla masseria Belmonte; confina a nord con la difesa di Crispiano; a est con le terre
di Teodoro Martucci; a sud con le terre di Pasquale Miola e a ovest con le terre della Badia di Crispiano. La pianta
riporta una rosa dei venti e una
scala di misurazione; misure e confini segnati in cartiglio.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto "Grottafornara"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
Il cartiglio con china verde e nero; i confini e la rosa dei venti sono colorati con china rosa.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm.28 x l. cm. 22
e) Scale
di passi 400
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S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTOGRAFICA

73

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
25/08/1777
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1777, c .759r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale25/08/1777
- Data copia
Committente
Anna Maria Tresca Carducci
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Picchierri di San Giorgio
Dati di Edizione

- Qualifica

pubblico agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta del territorio della masseria Pascale. Territorio diviso in varie porzioni e dato in fitto a singoli vassalli;
ogni pezzo, riporta il nome dell'affittuario e le misure del terreno. Confina a est con le terre della "palata",
a sud con la pezza dell'abazia di S. Vito, la strada di Leporano, la cappella del Crocifisso e la chiusa di Pulsano;
a ovest, con le terre della masseria di Pegna e le terre della masseria Pascale detta del Crocifisso. Sulla pianta
vi sono disegnati: la masseria Pascale, una rosa dei venti e un compasso geometrico per misurazioni; in alto
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v'è una breve relazione dell'agrimensore.
b) Collocazione Territoriale Coeva Leporano
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China nera usata per le scritte e le misure; china verde per i confini; china rossa la strada e il compasso, china verde e rossa ,
la rosa dei venti e la scala geometrica.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm.60 x l. cm.45
e) Scale
di passi 240

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

74

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
08/04/1777
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1777, c .304r
scheda 183
inventario notarile
piccola pianta disegnata sul documento
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale08/04/1777

- Data copia
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b)
c)
d)
e)

Committente
Destinatario
Autore/Incisore
Dati di Edizione

marchese Benedetto Saracino e Vincenzo Roberto
Aniello Boccarelli

- Qualifica

Regio Tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Permuta di alcune porzioni di terre confinanti tra loro e contraddistinte da lettere alfabetiche; confinano a nord
con la strada; a est con le terre di Saracino; a sud e a ovest con le vigne.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto , San Vito del Pizzo
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
La strada e una parte del territorio, sono evidenziati con il color seppia; gli altri confini con china rossa e verde, china nera per
tutte le scritte e le misure.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.30 x l. cm.21
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

75

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data

non v'è
15/01/1772
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c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1772, c .171r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, restaurato.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale15/01/1772
- Data copia
Committente
notaio Carlo de Giuseppe
Destinatario
vari creditori
Autore/Incisore
Domenico de Sanctis - Qualifica
Dati di Edizione

Maestro fabbricatore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Pianta della casa del notaio Carlo de Giuseppe, sita in Taranto nel pittaggio S. Pietro, nel vicinato detto S. Paolo.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, pittaggio San Pietro
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China color grigio, usata come riempimento della superficie; china color seppia per le lettere alfabetiche.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm.23 x l. cm.28
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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76

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
05/06/1779
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1779, c .357r
scheda 183
inventario notarile
piantina disegnata sul documento

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale 05/06/1779
- Data copia
Committente
marchese di Montemesola Benedetto Saracino e Francesco Sierro
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Disegno di due porzioni di terra con alberi: la prima pianta confina a nord con la strada; a est con le terre del marchese
Saracino; a sud con le terre di Giuseppe Siero; a ovest con le vigne di Vincenzo Roberto. La seconda pianta confina:
a nord e a sud con le terre del Marchese Saracino; e a ovest con le terre di Francesco delli Ponti. La pianta non ha rosa
dei venti e scala di misure.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto - San Vito del Pizzo
c) legenda
non v'è
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China marrone
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.30 x l. cm.20

S C H E DA

e) Scale

non v'è

CARTOGRAFICA

77

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
e) Collocazione
f) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
05/06/1779
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1781, c .426r
scheda 183
inventario notarile
piantina disegnata sul documento
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale05/06/1779
- Data copia
Committente
Mastro Cataldo Greco
Destinatario
Vincenzo Stamerra
Autore/Incisore
Omobuono Florio
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un pezzo di terra che confina a nord con il fiume Galeso; a est con le terre di Latartara e le terre
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della confraternita del SS. Sacramento; a sud con le terre paludose del marchese Benedetto Saracino; a ovest
con altre terre del marchese Saracino.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto "le Citrezze"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.29 x l. cm.20

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è

78

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta geometrica fatta ad istanza del signor don Saverio Miraglia e delli magnifici Nicola Presta e Vita
Fasciano usufruttuari, e detto suo marito tutore testamentario delli beni del quondam Filippo Fasciano;
da me regio notaro e publico agrimensore commorante in questa città di Taranto …" (Si veda scheda 79)
17/06/1782
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1782, cc .524 v.- 524 bis
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato.
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B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale17/06/1782
- Data copia
Committente
Saverio Miraglia, Nicola Presta e Vita Fasciano
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio de Sanctis - Qualifica
notaio e pubblico agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un terreno al centro di due strade pubbliche. Sulla pianta sono rappresentati anche bussola boreale, scala di
misurazione
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto “località Tazzano”
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China nera per le misure e china marrone per le strade e la delimitazione del territorio.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.30 x l. cm.39
e) Scale
di passi 100
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SCHEDA

CARTO G RAFI CA

79

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta geometrica della Zoccata nella vigna di Filippo Fasciano fatta ad istanza del signor d. Domenico Gagliardi con vigna e
molti alberi di fiche e trulli dentro …." (Si veda scheda 78)
17/06/1782
notarile, notaio
Mannarini Francesco Nicola, Taranto, a.1782, cc .526 bis - 526 r
scheda 183
inventario notarile
piantina inserita nel protocollo, recentemente restaurato.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- 17/06/1782
Data copia
Committente
Domenico Gagliardi
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio de Sanctis - Qualifica
notaio e pubblico agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Pianta di un terreno con alberi di fico, rappresentati anche un puntale di orientamento e un compasso con scala geometrica.
I confini non sono evidenziati.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, “luogo detto Zoccata sita in Tazzano”
c) Legenda
alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China marrone per i confini, il puntale di orientamento e la scala geometrica, china nera per tutte le scritte.
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c)

Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm.30 x l. cm.40

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

v'è

80

A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

NOTE

non v'è
04/10/1783
notarile, notaio
scheda 183
inventario notarile

Mannarini Francesco Nicola, Taranto , aa. 1783-1784, c. 384r

piantina in buono stato di conservazione, disegnata sul protocollo.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale04/10/1783
- Data copia
Committente
Marchese di Montemesola Andrea Saracino e Paolo Ferulli
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di una strada che attraversa le proprietà del marchese di Montamesola Andrea Saracino a est,
mentre a ovest attraversa le terre di Paolo Ferulli, non v'è rosa dei venti.
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b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, pubblica strada detta della mutata
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
la striscia di terra di proprietà di Ferulli con china azzurra, la striscia di terra del marchese di Montemesola ,
con china nera, come anche le misure e le lettere alfabetiche.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l.cm.20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

a) Titolo

b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTO G RAFI CA

81

A) DATI ARCHIVISTICI
Inserito in cartiglio insieme alla legenda “Misura della masseria di Vallenza del reverendissimo
Capitolo di Martina fatta secondo l'uso di detta terra di passi 2500 di tumola e di palmi 7 il passo
da noi qui sottoscritti agrimensori deputati dal signore don Luca Vecchione tabulario eletto dal Sacro
Regio Consiglio e sotto la sua assistenza”
25/05/1748
notarile, notaio
Cappellari Michele Angelo, Martina Franca, a. 1748 c.433
scheda 170
inventario notarile
pianta estratta dal protocollo di appartenenza, in buone condizioni di conservazione; è collocata in una grande cartella,
insieme ad altre piante.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale25/05/1748
b) Committente
Donato Semeraro

- Data copia
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c) Destinatario
d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

don Luca Vecchione - Qualifica

agrimensore e tavolario
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Grande pianta di un vasto territorio di Martina, con legenda e rosa dei venti. Nella pianta, viene messa in risalto,
con i confini segnati in nero, i terreni e la masseria di Vallenza del Rev. Capitolo di Martina, nonché altre proprietà
del Capitolo di Martina, Massafra e Mottola. Confina a nord-est con le terre di Giannantonio Martucci, una strada
che porta alla masseria di Vallenza, con i terreni di don Blasi, le terre di Stefano Carucci, con le grotte Masciarella,
un fragneto, un sassatoio e le terre di Giacinto Giannini; a est con il Gravinello di Vallenza, la grotta di S. Candida
la gravinella, le proprietà di Cito e il monte Cito; a sud, con le strade che portano a Francavilla e l'altra a Taranto,
con la pezza detta di Cacciaqualano del signor Nicola Casavola, la fontana della Pezzeca; a ovest, con i Capitoli di
Massafra, di Mottola e di altri proprietari.
b) Collocazione Territoriale Coeva Martina
c) Legenda
v'è alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
colori dominanti sono: il verde, il marrone , il giallo e l'arancio. La rosa dei venti è colorata di giallo e arancio, china nera per
la legenda e le scritte.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 66 x l. cm. 71
e) Scale
di passi 400

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

82

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

non v'è
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b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

20/12/1781
notarile, notaio
Calvi Vincenzo Nicola, Taranto, a. 1781, c.154r
scheda 249
inventario notarile
pianta disegnata sul documento, in discrete condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale20/12/1781
- Data copia
Committente
Domenico Gaetano Gagliardo e Giuseppe Portacci
Destinatario
Autore/Incisore
Ignazio Gaeta di Taranto
- Qualifica
pubblico agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Piccola pianta di due pezzi di terra confinanti tra loro, colorati con diversi colori e contraddistinti con lettere alfabetiche A e B;
confinano a nord con la vigna di Gagliardi; a est con il giardinetto, il casino e lo spiazzo del signor Pedota; a sud con la strada
pubblica; a ovest con il giardino e il casino del signor Gagliardi.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nella contrada chiamata Talsano
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
I confini dei terreni sono colorati con china celeste, marrone e rosso; le strade con china color seppia; i casini disegnati e
colorati con china rossa.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è
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SCHEDA

CARTO G RAFI CA

83

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Carta geografica delle terre palude divise tra Cataldo Scalese e Cosmo Villano di questa città di Taranto"
09/10/1782
notarile, notaio
Calvi Vincenzo Nicola, Taranto, a. 1782, c.415r
scheda 249
inventario notarile
pianta disegnata sul documento, in discrete condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale09/10/1782
- Data copia
Committente
Cataldo Scalese e Cosmo Villano
Destinatario
Autore/Incisore
Omobuono Florio
- Qualifica
Dati di Edizione

regio Tavolario
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Piccola pianta di due pezzi di terra confinanti tra loro, colorati con diversi colori ; v'è una torretta colorata
di rosso e le misure dei terreni; confina a nord e a est con i terreni Ingasciata; a sud con le terre di Cosmo Villano
e a est con le terre di Cataldo Scalese.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo chiamato la palude
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
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a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China verde e gialla per i pezzi di terra, inchiostro rosso per la torretta, i tracciati delle
misure e le lettere alfabetiche.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTO G RAFI CA

84

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
09/04/1783
notarile, notaio
Sassi Francesco Paolo, Taranto, a. 1783, c. 73r
scheda 259
inventario notarile
Piantina disegnata sul documento, in buone condizioni di conservazione
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale09/04/1783
- Data copia
Committente
Vitantonio Truppo e Giuseppe Vizzarro
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio Tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Piccola Pianta di un territorio recintato da muro , con torre. Confina a nord con le terre del marchese Saracino;
a est con le terre della Reale Azienda d'Economia, a sud con la macchia del canonico Giacinto Chirulli di Martina;
a ovest con le vigne di Donato Tagliente.
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b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, territorio chiamato S. Vito del Pizzo
c) Legenda
inserita nella relazione del tavolario

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China nera per le scritte e le misure; i muri di recinzione con china rossa e verde, gli alberi con china verde.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
26/11/1805
notarile, notaio
de Quarto Pasquale, Taranto, a. 1806, c. 84r
scheda 324
inventario notarile
La pianta, ripiegata su se stessa e inserita nel protocollo, ha la numerazione della pagina in alto a destra;
in discrete condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale26/11/1805
- Data copia
Committente
Francesco Mario Gallo e Patrizio Fabiani
Destinatario
Autore/Incisore
Vito Scarano di Massafra
- Qualifica
Dati di Edizione

pubblico agrimensore
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta raffigurante due porzioni di terre disegnate sullo stesso cartoncino, contraddistinte da lettere alfabetiche A e B.
La porzione con lettera A, confina per tre lati con le terre di Antonio Pietrasanta e a sud con le terre del signor Troilo;
la porzione con la lettera B confina a nord e a est con il fiume Tara; a sud con le terre di Patrizio Fabiani e a ovest con
le terre di Troilo. All'interno della pianta B, vi sono raffigurati una masseria, un grande albero di pino e due alberi di fichi.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto , contrada nominata "Tagliacozzo"
c) Legenda
v'è all'interno della relazione del perito

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm. 45 x l. cm. 40
SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

CARTO G RAFI CA

di passi 45
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A) DATI ARCHIVISTICI
“Pianta del terreno di Gaetano Pignatelli”
03/06/1833
notarile, notaio
de Quarto Pasquale, Taranto, a. 1833, c. 549r
scheda 324
inventario notarile
Pianta disegnata sul documento, in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale03/06/1833
- Data copia
Committente
Barone Gianbattista Firrao di Matera e Gaetano Pignatelli di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Abramo Mastronuzzi - Qualifica
Architetto
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un territorio che confina a nord con il fiume Galeso; a est e a sud con le terre di Gabriele Brigante;
a ovest con il lido di Mar Piccolo. Non v'è rosa dei venti e scala geometrica
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, fiume Galeso e Mar Piccolo
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.31 x l.cm. 21
S C H E DA

e) Scale

non v'è

CARTOGRAFICA
A) DATI ARCHIVISTICI

a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

non v'è
25/09/1816
notarile, notaio
scheda 325
inventario notarile

Greco Michele, Taranto, 1817, c. 150v
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NOTE

schizzo disegnato sul documento, in buone condizioni di conservazione
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale25/09/1816
- Data copia
Committente
Giovanni Miola e Francesco Cappellano
Destinatario
Autore/Incisore
Giuseppe Campanella - Qualifica
architetto agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Piccola pianta con scala di misurazione, senza rosa dei venti; confina a nord con la strada Taranto- Grottaglie;
a est con le terre di Cataldo Albano e il Lido di Mar Piccolo; a sud - ovest con le terre di di Diego Cappellani e
a ovest con le terre di Emanuele Torretta.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo detto " Le Citrezze"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera per le scritte e le misure; china rosa per il territorio e gli alberi
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.26 x l.cm. 19
e) Scale
di passi 100

S C H E DA

CARTOGRAFICA

88

A) DATI ARCHIVISTICI
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a) Titolo
b) Data
c) Fondo

non v'è
non v'è
notarile, notaio

d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

Scheda 200
inventario notarile
Pianta in pessime condizioni di conservazione, usata dal notaio come copertina del protocollo .
Oggi si conserva insieme ad altre piante in una grande cartella .

de Sanctis Francesco Antonio, Grottaglie, aa. 1760-1762

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
non v'è
Destinatario
non v'è
Autore/Incisore
non v'è
- Qualifica
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un vasto territorio, con misure, confini e alcune costruzioni: Balsaniello, Nasisi, Tacconi, Santa Teresa. V'è un
puntale di orientamento.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
il disegno è eseguito con china nera, due costruzioni con china gialla.
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c) Supporto

cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm. 60 x l. cm. 45

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è

89

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta geometrica fatta da me notaio e pubblico agrimensore Francesco Antonio De Sanctis della divisione delle terre vendute
dal signor Gennarini al signor Gigante ed in virtù de provisioni rilasciate. Porzione di detta vendita in beneficio del signor
Putignani, giusta l'istrumento e fede da me fatta ed inserita, tra macchiose e seminatoriali, quale porzione è la presente
pianta, giusta la sua delineazione e quantità e confinazione della medema; come il tutto si dimostra con la lettera dell'alfabeto,
con scaletta geometrica e bussola”
20[12]1775
notarile, notaio
de Sanctis Francesco Antonio, Grottaglie, aa. 1776-1778
scheda 200
inventario notarile
Pianta in pessime condizioni di conservazione, usata dal notaio come copertina dorsale del protocollo. Oggi si conserva, insieme
ad altre piante dei notai, in una grande cartella .

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale 20[12]1775
- Data copia
b) Committente
sigg. Gennarini e Gigante
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c) Destinatario
d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Francesco Antonio de Sanctis - Qualifica

notaio e pubblico agrimensore
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto
Pianta della divisione di un terreno; v'è un puntale di orientamento, una scala di passi e legenda; non sono citati i confini
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera, usata per le misure, le scritte e i confini, china rossa per il puntale, china celeste, una porzione di terra.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 45 x l. cm. 60
e) Scale
di passi 100

S C H E DA

CARTOGRAFICA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
s.d. (ma 1669)
notarile,Valentini Giuseppe Maria, Taranto, a. 1783, tra le cc.89v - 90r
scheda 239
inventario notarile
Pianta recentemente restaurata, si conserva separatamente dal protocollo di appartenenza in una grande cartella insieme ad
altre piante del notarile.
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B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
Destinatario
Autore/Incisore
Pietro de Marino
- Qualifica
tavolario
Dati di Edizione
C. Chirico, Aspetti di geografia umana del territorio pugliese nei secoli XVII-XIX attraverso carte geodetiche, idrografiche,
topografiche e mappe allegate ai rogiti notarili conservati negli Archivi di Stato, Ed. Coop. Punto Zero, 1980.

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

La pianta rappresenta tutto il territorio della attuale provincia di Taranto, racchiuso da una linea di confine più marcata;
vi sono anche alcuni paesi della provincia di Bari e Brindisi, il Mar Grande e il Mar Piccolo, le isolette e sulla costa Ionica,
tutte le torrette di avvistamento, v'è una bella rosa dei venti.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
acquerello verde, rosso, marrone azzurro e rosa.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h.cm.54 x l. cm.53,5
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e) Scale

non v'è

S C H E DA

CARTOGRAFICA

91

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
e) Collocazione
f) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

non v'è
notarile, notaio Valentini Giuseppe Maria, Taranto, a. 1779, cc.84r - 85v
scheda 239
inventario notarile
Pianta recentemente restaurata, si conserva separatamente dal protocollo di appartenenza in una grande cartella insieme ad
altre piante del notarile. La pianta è senza data ma è allegata all'atto datato 22 febbraio 1779.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
Mariano Ficatelli
Destinatario
Giovanni lo Savio mastro Focaiolo e Giuseppe Domenico Greco
Autore/Incisore
Giuseppe Domenico Greco
- Qualifica
falegname
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Disegno di una macchina per fuochi d'artificio per la festa di San Cataldo a Taranto del 10 maggio 1779.
La macchina rappresenta una fortezza o città murata con tre porte e dodici garitte. Il progetto è di Giuseppe Domenico Greco.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera e acquerello color seppia
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 45 x l. cm. 60

e) Scale

SC HE DA CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
23/06/1818
notarile, notaio
scheda 333
inventario notarile

de Vincentiis Domenico Antonio, Taranto, 1818, cc. 740-743

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale23/06/1818
- Data copia
b) Committente
Duchessa di Martina, donna Francesca Giudice Caracciolo e Pietro Lemarangi, sindaco del comune di Mottola
c) Destinatario
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Pietro Caramia di Mottola, Giuseppe Campanella di Locorotondo e Saverio Greco di Taranto- Qualifica regi agrimensori

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

N. 4 piante inserite e cucite all'interno del protocollo, allegate ad una perizia stilata dai regi agrimensori Caramia,
Campanella e Greco, redattori delle stesse. Rappresentano alcune proprietà nel territorio di Mottola della duchessa
di Martina, donna Francesca Giudice Caracciolo, che cede al comune di Mottola i fondi denominati: Marinara,
Forzanello, il parco dello Spirito Santo detto di Matera, Madamafilippa, la pezza di Graviglione, Tamburello
e il parco nuovo detto della Mela. Il comune di Mottola cede in cambio, i terreni della masseria Sachiemma con il tratturo,
il terreno denominato Controversia, il fondo cantone di S. Vito, e la masseria di Montanaro.

b) Collocazione Territoriale Coeva :Mottola
c) Legenda
non v'è
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto varie

e) Scale

S C H E DA

a) Titolo

non v'è

CARTOGRAFICA
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A) DATI ARCHIVISTICI
“Carta topografica dè terreni di Nunipiccolo aggregati alla masseria della Taverna che prima si teneva da vari censuatari,
aja, giardinetto e fondo delle case rustiche, che oggi appartengono al signor Giovanni Tomaso Marrese. Fatto in Monteasi li
18 febbraro da me qui sottoscritto agrimensore”
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b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

18/02/1818
notarile, notaio
de Vincentiis Domenico Antonio, Taranto, 1820 carta n. n. ma tra le cc. 684r e c. 685r
scheda 333
inventario notarile
pianta ben conservata, cucita all'interno del protocollo e
ripiegata su se stessa.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale18/02/1818
- Data copia
Committente
Giovanni Tommaso Marrese
Destinatario
Autore/Incisore
Giuseppe Cataldo Stasi
- Qualifica
Dati di Edizione

agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un grande terreno, completa di misure, il disegno di una masseria, i confini e un puntale di orientamento,
confina a sud con i terreni di "censuatari di S. Giorgio" e la strada che porta a Francavilla; a est con i terreni e la masseria
Montedoro del marchese di Grottaglie; a ovest con i terreni di Giovanni Iacca di San Giorgio e i suoi eredi.
b) Collocazione Territoriale Coeva Monteiasi
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI

122

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h.cm.40 x l. cm. 30

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

di passi 100
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

“Pianta delle terre della masseria della Carduccia, sita in tenimento di Taranto”.
07/02/1821
notarile, notaio
de Vincentiis Domenico Antonio, Taranto, 1821, carta n.n. ma tra le cc. 110v e 111r
scheda 333
inventario notarile
Pianta inserita, cucita e ripiegata su se stessa all'interno del protocollo; buone sono le condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale07/02/1821
- Data copia
Committente
Ludovico Carducci
Destinatario
Autore/Incisore
Vitantonio delli Ponti di Pulsano
Dati di Edizione

- Qualifica

pubblico agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un pezzo di terra con misurazioni che confina a nord con altri terreni della masseria Carduccia;
a est con le vigne di Galeota; a sud con la strada Lucignano e a ovest con le proprietà Colella.
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b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto in territorio chiamato "Montedoro"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china color seppia
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 32 x l. cm. 40

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

“Pianta topografica della masseria detta Grottafornara dei signori di Capitignani in territorio di Taranto”
19/08/1823
notarile, notaio
de Vincentiis Domenico Antonio, Taranto, 1823, cc. 464v - 465r
scheda 333
inventario notarile
Pianta inserita, cucita e ripiegata su se stessa all'interno del protocollo; buone sono le condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale19/08/1823
- Data copia
b) Committente
Gabriele Capitignano
c) Destinatario
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Giovanni de Florio

- Qualifica

regio agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
Il terreno confina a sud con la macchia demaniale, a ovest, con il muro della piantata della masseria Giranda di Sinno
e i fondi della masseria Tedesco; a nord con il muro della masseria Giranda e i fondi della masseria lo Spagnulo di Sinno;
a est con i fondi della masseria la Fratta ossia le Caselle del defunto Ulmo.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
alfabetica
a) Oggetto

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china color seppia
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 38 x l.cm.56

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

di passi 400
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

“Pianta topografica della masseria della Grottafornara dei signori di Capitignani in territorio di Taranto”
19/04/1823
notarile, notaio
de Vincentiis Domenico Antonio, Taranto, 1823, cc. 380r
scheda 333
inventario notarile
Pianta inserita, cucita e ripiegata su se stessa all'interno del protocollo; buone sono le condizioni di conservazione.
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B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale19/04/1823
- Data copia
Committente
Eredi Capitignani (Gabriele, Maddalena e Nicoletta)
Destinatario
Autore/Incisore
Giovanni de Florio
- Qualifica
regio agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta con due legende, una scala geometrica, un puntale di orientamento e la suddivisione dei terreni in porzioni
riportanti lettere alfabetiche; al centro dei terreni v'è disegnata la masseria. Confina a sud con la macchia demaniale;
a ovest, con il muro della piantata della masseria Giranda di Sinno e i fondi della masseria Tedesco di Calò; a nord, con
i fondi della masseria Spagnulo di Sinno; a est con i fondi della masseria detta la Frolla.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china verde, rosa, grigio e matita.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 60x l. cm.39

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

126

di passi 400
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

“Pianta topografica di alcuni fondi segregati dalla masseria Pantano, oggi appartenenti alla signora donna Elisabetta
Argentino”.
27/04/1839
notarile, notaio
de Vincentiis Domenico Antonio, Taranto, 1839, cc. 352v - 353r
scheda 333
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, buone sono le condizioni di conservazione della pianta e del protocollo.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale27/04/1839
- Data copia
Committente
donna Elisabetta Argentino
Destinatario
Autore/Incisore
Cataldo de Florio
- Qualifica
Dati di Edizione

Perito

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta raffigurante 2 porzioni di terra; la prima porzione in tenimento di Massafra, confina a nord con i fondi di Notaristefano;
a ovest con il fondo olivato del signor Palmieri; a sud con il fondo olivato detto Colaianni del Pantano e i censuatarii della
masseia Palmieri, a est con la piantata Lisete e la piantata della veglia; la pianta è attraversata da una strada che porta a est
verso il trappeto del Pantano. La seconda porzione di terreno, si trova in tenimento di Taranto e confina a nord con la strada
delle Paludi e il fondo Carelli; a ovest con il fondo Carelli e il fondo di S. Domenico; a sud "Particolari" e a est con la piantata
dell'Ingegna di Tara. V'è un puntale di orientamento e una scala di passi.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto - Massafra
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c) Legenda

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
Le due porzioni sono colorate con china rosa e verde chiaro, le varie colture con china nera.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 32 x l. cm. 40
e) Scale
di passi 200

S C H E DA

CARTOGRAFICA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta della masseria S. Pietro delle signore donna Mariantonia e donna Adelaide sorelle Capitignani . Taranto"
(Si veda scheda n.99)
29/08/1845
notarile, notaio
de Vincentiis Domenico Antonio, Taranto, 1845, c 645
scheda 333
inventario notarile

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale29/08/1845
- Data copia
b) Committente
Mariantonia, Adelaide e Maria Francesca sorelle Capitignani
c) Destinatario
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

architetto Davide Conversano - Qualifica
architetto ingegnere
M. Chirico, S. De Vitis, A. Ressa "Ameno lido che s'incurva e gira". I segni della storia sul secondo seno
del Mar Piccolo di Taranto, Scorpione 2010.

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

La pianta riproduce i terreni della masseria S. Pietro e Andrea con tutte le pertinenze: Mar Piccolo, le vie di accesso ai poderi,
i confini, le destinazioni d'uso dei terreni.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, secondo seno del Mar Piccolo.
c) Legenda
alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
acquerello a vari colori
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 63 x l. cm. 105

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

di passi 300

99

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

“Pianta del fabbricato della masseria S. Pietro e Andrea”. (Si veda scheda n. 98)
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b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

29/08/1845
notarile, notaio
scheda 333
inventario notarile

de Vincentiis Domenico Antonio, Taranto, 1845, c 646

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale29/08/1845
- Data copia
Committente
Mariantonia, Adelaide e Maria Francesca sorelle Marrese
Destinatario
Autore/Incisore
Davide Conversano - Qualifica
architetto ingegnere
Dati di Edizione
M. Chirico, S. De Vitis, A. Ressa "Ameno lido che s'incurva e gira". I segni della storia sul
secondo seno del Mar Piccolo di Taranto, Scorpione 2010.

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

La pianta riproduce a china i fabbricati della masseria S. Pietro: l'abitazione nobile posta al primo piano
con una superficie di circa 300 mq; il cortile; i locali destinati a magazzini; rimesse, forno, officine per la ricotta ecc..;
il trappeto; ben evidenziata la basilica dedicata ai Santi Pietro e Andrea.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, secondo seno del Mar Piccolo.
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera e rossa
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c)

Supporto

cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm. 53 x l. cm. 68

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

di palmi 100

100

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
30/07/1711
notarile, notaio
Mannarini Francesco Paolo, Taranto, a. 1711, cc. 151v - 152r
scheda 133
inventario notarile
Pianta ben conservata, cucita all'interno del protocollo.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale30/07/1711
- Data copia
b) Committente
Rev.mo abate don Diego Todaro (tesoriere della Chiesa cattedrale di Taranto), Priori del Sacro Monte della Pietà
e Giulio Cesare Albertini (principe di Faggiano)
c) Destinatario
d) Autore/Incisore
Angelo Pionati- Qualifica
regio tavolario della terra di Faggiano
e) Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto

Pianta di un territorio dove sono disegnati: la chiesa, una " torre casciante con puzzo" , convento, giardini, e macchie.
La pianta ha punti cardinali e una relazione dell'agrimensore; i confini sono: a nord con la macchia e con il convento dei frati
cappuccini detti "Battendieri"; a est con la chiesa di San Giovanni vecchio e con il "sierro"; a sud con la piantata e a ovest con
il canale (fiume Rasca).
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto "La Torretta"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm. 43x l. cm. 31

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è

101

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
20/05/1716
notarile, notaio
Mannarini Francesco Paolo, Taranto, a. 1716 c 110r
scheda 133
inventario notarile
Piccola pianta disegnata sullo stesso foglio con l'annotazione dell'agrimensore.
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B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale20/05/1716
- Data copia
Committente
Domenico Cosa e Giovanni Battista Gagliardi (procuratore del sacerdote Domenico Gagliardi di Montescaglioso)
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano di Taranto
- Qualifica
arbitro e agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un vignale, manca la legenda e la scala, vi sono i punti cardinali; confina da nord a ovest con le terre del dottore
fisico Francesco Antonio Gnettari; a est con le terre del rev. Don Vincenzo Cosa e il forno di Carlo de Rocca e le vigne del
Rev.mo Capitolo e Clero; a sud con la strada pubblica.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto "la Chianca"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 31 x l. cm. 20

133

e) Scale

non v'è

S C H E DA

C A R T O G R A F I C A 102
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
23/08/1717
notarile, notaio
Mannarini Francesco Paolo, Taranto, a. 1717 cc. 274v - 275r
scheda 133
inventario notarile
Pianta ben conservata, cucita all'interno del protocollo.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale23/08/1717
- Data copia
Committente
Chierico don Saverio Carducci (cappellano del Beneficio di S. Simone e Giuda)
Destinatario
Gennaro Mansi
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano di Taranto
- Qualifica
arbitro e agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un esteso terreno diviso in porzioni con misurazioni contraddistinte da lettere alfabetiche, al centro della pianta v'è
disegnato un pozzo con resti di casa antica , confina a nord con le terre degli eredi del notaio Catald'Antonio Cosa,
con le vigne di Giò Mazzaracchio e con il vignale del medico Ciancia; a est con la strada di Taranto e con le vigne,
le case ed i palmenti di Gennaro Mansi; a ovest, con diverse vigne e con la strada Regia di Taranto detta la Cornola.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto "li Giardinelli"
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c) Legenda

alfabetica
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 40x l. cm. 30

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

di passi 2000

103

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta delli Caggiuni e Possessione a Montella divisi fra Giuseppe Boffoluto da una parte e Orazio e Lucrezia
Boffoluto figli del signor Diego dall'altra parte”.
24/01/1720
notarile, notaio
Mannarini Francesco Paolo, Taranto, a. 1720, cc. 194v - 195r
scheda 133
inventario notarile
Pianta disegnata sullo stesso foglio con la relazione dell'agrimensore.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale24/01/1720
- Data copia
Committente
Fratelli Boffoluti
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano di Taranto
Dati di Edizione

- Qualifica

135

arbitro e agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno diviso in due parti, la parte contrassegnata con la lettera A è a levante, la parte con la lettera B,
si trova a ponente; al centro dei due terreni passa una linea di divisione. Gli altri confini sono: da nord a est con le terre
del reverendo abate don Cataldo Locritano; a sud con la strada pubblica e a ovest con la chiusa del Capitolo e Clero
di Taranto.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto. Nel luogo detto "li Caggiuni"
c) legenda
alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 31 x l. cm. 20

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

non v'è

C A R T O G R A F I C A 104

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
12/01/1721
notarile, notaio
Mannarini Francesco Paolo, Taranto, a.1721, c.22r
scheda 133
inventario notarile
Piccola pianta disegnata sullo stesso foglio con la relazione dell'agrimensore.
B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale12/01/1721
- Data copia
Committente
Nicola Martucci
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano - Qualifica
Dati di Edizione

geometra ed arbitro agrimensore di Taranto
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un vignale di 2 tomola e tre stoppelli; confina a nord con le vigne del Capitolo di Taranto e le vigne del notaio
Vito de Vincentiis; da est e sud con le terre e la piantata di Gennaro Mansi; a ovest con le terre del notaio Gennarini.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto la "Cornola"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 31 x l. cm. 21

S C H E DA

e) Scale

non v'e

C A R T O G R A F I C A 105
A) DATI ARCHIVISTICI

a)
b)
c)
d)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione

non v'è
06/05/1721
notarile, notaio
scheda 133

Mannarini Francesco Paolo, Taranto, a. 1723 c. 162r
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e) Mezzo di corredo
NOTE

inventario notarile
Piccola pianta ben conservata, disegnata sullo stesso foglio con la relazione dell'agrimensore.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale06/05/1721
- Data copia
Committente
Giuseppe di Cristofaro
Destinatario
Coniugi Teodora Caputo di Taranto e Bartolomeo Rocci di Napoli
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano di Taranto
- Qualifica
arbitro e agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta descrittiva di una palude in territorio di Taranto, con “10 gubitelli di olive e 90 alberi di frutti comuni”, un muro
rustico di pietra dalla parte del fiume Galeso. I suoi confini sono: a nord con la palude di Bartolomeo Rocci; a est con le terre
di Cataldo d'Elia; a sud con il lido di Mar Piccolo e le “cannelle” del fiume Galeso.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto "le leggiadrezze"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 31x l. cm.21
ci)
S C H E DA

e) Scale

non v'è

C A R T O G R A F I C A 106
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
16/02/1726
notarile, notaio
Mannarini Francesco Paolo, Taranto, a. 1726 c. 54r
scheda 133
inventario notarile
Piccola panta ben conservata disegnata sullo stesso foglio con la relazione dell'agrimensore.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale16/02/1726
- Data copia
Committente
Francesco lo Iucco (priore della confraternita del SS. Rosario)
Destinatario
don Diego Parabita
Autore/Incisore
Angelo Brundisino
- Qualifica
pubblico agrimensore di Taranto
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta descrittiva di alcune terre con giardino di proprietà della Confraternita del SS. Rosario; i confini sono:
a nord con le terre di don Giovanni Lantona; a est con le terre di Diego Parabita; a sud con le terre della SS. Annunziata;
a ovest con il fiume Tara. La pianta, completa di misure e punti cardinali è incorniciata da un rettangolo eseguito
con china nera.
(Si veda scheda n. 107)
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto "li Caggioni"
c) Legenda
non v'è
D) DATI TECNICI
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a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 21

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di Corredo
NOTE

e) Scale

non v'è

C A R T O G R A F I C A 107

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
16/02/1726
notarile, notaio
Mannarini Francesco Paolo, Taranto, a. 1726 c. 64r
scheda 133
inventario notarile
Piccola panta ben conservata disegnata sullo stesso foglio con la relazione dell'agrimensore.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale16/02/1726
Committente
Francesco lo Iucco
Destinatario
Giovanni Lantona
Autore/Incisore
Angelo Brundisino
Dati di Edizione

- Data copia

- Qualifica

pubblico agrimensore di Taranto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto

Pianta descrittiva di alcune terre con giardino di proprietà della Confraternita del SS. Rosario; i confini sono:
a nord con le terre di don Giovanni Lantona; a est con le terre di Diego Parabita; a sud con le terre della SS. Annunziata;
a ovest con il fiume Tara. La pianta, completa di misure e punti cardinali è incorniciata da un rettangolo eseguito
con china nera. (Si veda scheda 106)
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto "li Caggioni"
c) legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 21

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

non v'è

C A R T O G R A F I C A 108

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
09/10/1762
notarile, notaio
Valentini Francesco Antonio, Taranto, 1764, c. 12r
scheda 184
inventario notarile
Pianta restaurata, estrapolata dal protocollo di appartenenza, si conserva in una grande cartella
insieme ad altre piante del notarile.
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B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale09/10/1762
- Data copia
Committente
Giuseppe Ciro Adducci e Musio Ficatelli
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Bella pianta colorata, con disegni di alberi e una torretta, non v'è rosa dei venti; i confini sono: a nord con la strada
che conduce in diverse ville; a est con le terre dei Gesuiti e le terre di Mazziotta; a sud con le terre del marchese Saraceno;
a ovest con le terre dei PP. Cappuccini e gli eredi Portulano.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto - San Vito
c) Legenda
V'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China verde usata per gli alberi, china rossa per la torre ed un lato di confine, china nera per confini e scritte.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

S C H E DA

C A R T O G R A F I C A 109
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Carta geografica del territorio di Gaetano-Brigante che comprato ha dal signor don Giuseppe Gagliardi nel luogo detto
Pelosa, tenimento di questa città di Taranto" .
s.d. (ma 1801)
notarile, notaio
Valentini Tommaso, Taranto, a.1801, c. 45r
scheda 297
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale07/02/1801
- Data copia
Committente
Gaetano Brigante e d. Giuseppe Gagliardi
Destinatario
Autore/Incisore
Omobuono de Florio - Qualifica
regio agrimensore
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno posto al centro di 2 strade pubbliche che fungono anche da confine; è completa di rosa dei venti
e una scala geometrica, inoltre vi sono disegnati: alberi, due pozzi. Confina a nord con la chiusa olivata di Cataldo Vigilante;
a est con la strada pubblica e la masseria con giardino di don Gianbattista Gagliardi detta Pilosa; a sud con le terre
del signor Giacinto Vigilante ; a ovest con la strada pubblica e altre terre del signor Vigilante.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto "la Pilosa"

143

c) Legenda

v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rossa, usata per i confini, la masseria , i pozzi e parte della rosa dei venti, china gialla usata per le strade, china verde per
gli alberi e parte della rosa dei venti, china nera per il resto
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 50 x l. cm. 38
e) Scale
v'è scala di passi 100

S C H E DA

C A R T O G R A F I C A 110
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
signori
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta dè territori seminatoriali, macchiosi e delle vigne

appartenenti alla masseria denominata delli Barbuzzi dè i

Magnifici don Giovannantonio e Francesco Paolo Passiante di Taranto, sita in feudo di Santa Maria della Camera".
s.d. (ma 1805)
notarile, notaio
Valentini Tommaso, Taranto, a.1805, c. 172r
scheda 297
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione. La pianta non ha data, ma la si rileva dall'atto a
cui è allegata.

B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale01/06/1805
- Data copia
Committente
fratelli Todaro eredi del canonico Saverio Passiante e Pietro Antonio Campi
Destinatario
Autore/Incisore
Viva Francesco
- Qualifica
ingegnere
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta dei terreni della masseria. E' attraversata da tre strade, la prima che conduce a Lizzano e a Rocca,
la seconda conduce a S. Maria della Camera, la terza conduce a Rocca Forzata. La pianta è divisa in terre
seminate, vigne e terreni macchiosi. I confini sono: da est a sud con i terreni del marchese di Monteparano; a sud con
le terre del marchese di Lizzano; a sud-ovest con i terreni macchiosi dei PP. Gesuiti; a ovest con il feudo di S. Crispieri
del marchese Visconti; a nord con la masseria del marchese Ungaro e le terre di Domenico Pappata e Giuseppe Oronzo
Come e Carmine Ristano. V'è un puntale di orientamento e una scala geometrica
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rossa, usata per la delimitazione della pianta, china nera per altri confini
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 55 x l. cm. 43
e) Scale
scala di passi 400
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S C H E DA

C A R T O G R A F I C A 111
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

“Misura e pianta della masseria della Cerasa del reverendissimo Capitolo e Clero di Taranto”
23/02/1718
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1718 c. 148v - 149 r
scheda 144
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale23/02/1718
- Data
Committente
Rev. Francesco Boffoluto
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano - Qualifica
Dati di Edizione

geometra, arbitro e agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un grande territorio recintato con al centro una masseria e un trappeto, le misurazioni ed una legenda.
I suoi confini sono: a ovest con la strada e il Foggione di S. Francesco; a nord con le terre di Boffoluto, le terre di Spataro
e le terre del Capitolo e Clero; a est con la chiusa di olive del Capitolo, a sud con le terre di Giuseppe Maria delli Tredeci
e la chiusa del Purgatorio.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto la Cerasa
c) Legenda
alfabetica per il calcolo delle misure
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm 41 x l. cm 31

SCHEDA

e) Scale

non v'è

C A R T O G R A F I C A 112
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
e) Collocazione
f) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
15/11/1719
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1719 c. 742r
scheda 144
inventario notarile
Piccola pianta disegnata sulla stessa relazione dell'agrimensore, in discrete condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale15/11/1719
- Data copia
b) Committente
Monastero dell'Annunziata di Taranto nella persona di Antonio Cardone

147

c) Destinatario
d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Cataldo Antonio Piccione e Giuseppe Antonio Grieco
Francesco Antonio Marturano di Taranto
- Qualifica

geometra e arbitro agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Piante di due pezzi di terra confinanti tra loro, i confini sono: a nord con le terre di don Diego Parabita, Giovanni e di Tommaso
Pignatello;a est con Padalina ; a sud con le terre e il giardino dei PP. dell'Annunziata; a ovest con le terre del SS. Rosario.
v'è una relazione dettagliata dell'agrimensore .
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto in località "Caggiuni"
c) Legenda
non v'è
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 30 x l. cm 20

SCHEDA

e) Scale

non v'è

C A R T O G R A F I C A 113
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione

"Pianta della massaria S. Marco del Rev. Capitolo e Clero della città di Taranto, situata tra il territorio di santa Maria della
Camera e Feudo di Fragagnano, e strada che va da Monteparano a Fragagnano.."
06/03/1719
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1719 cc. 282v - 283r
scheda 144
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e) Mezzo di corredo
NOTE

inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione. La pianta è copia dell'originale datato 18
giugno 1602, disegnato dall'agrimensore Giulio Cusmano di Taranto, professore e geometra.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione - Data Originale18/06/1602
- Data copia 06/03/1719
Committente
Rev. Abati del Capitolo e Clero di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano di Taranto
- Qualifica
Dati di Edizione

geometra, professore e arbitro agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un territorio con la casa e la corte della masseria S. Marco. Non v'è rosa dei venti né scala
geometrica, vi sono invece indicati i punti cardinali. I confini sono: a nord con la strada che va da Monteparano a Fragagnano;
a est con il feudo di Fragagnano; a sud con il territorio di Santa Maria della Camera; a ovest con i terreni di Guido Pisarra e
quelli di Dimitri e Giorgio Capuzzimati.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
non v'è
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto

cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm 46 x l. cm 32
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e) Scale

non v'è

S C H E DA

C A R T O G R A F I C A 114
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è .
29/01/1720
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1720 c. 88r
scheda 144
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale29/01/1720
- Data copia
Committente
don Giovanni Mele
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano di Taranto
Dati di Edizione

- Qualifica

geometra e arbitro agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno con alberi d'ulivo, di frutta, una torre diruta ed una casetta con palmenti.
Confina: a nord con le terre del Foggione dei padri di San Francesco; a est con i possedimenti di Cataldo di Resta e di Ficatelli;
a sud con i possedimenti delle monache di S. Giovanni Battista e le vigne di Giovanni Mele; a ovest con le terre della masseria
del Foggione dei PP. di San Francesco.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto "la Cerasa"
c) Legenda
alfabetica per il calcolo delle misure
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 31 x l. cm 21

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

e) Scale

non v'è

C A R T O G R A F I C A 115

A) DATI ARCHIVISTICI
"Tavola della presente pianta delle terre della masseria delli RR. Padri di S. Agostino di Taranto nel luogo detto Muriuetere, et la
Salinella per concessione fatta da medemi, et divisa alli sotto scritti di commune consenso"
15/11/1720
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1721 c.440 v
scheda 144
inventario notarile
Pianta restaurata, si conserva separatamente dal protocollo di appartenenza, in una grande cartella insieme ad
altre piante dei notai.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale15/11/1720
- Data copia
Committente
Reverendi Padri di San Agostino
Destinatario
n. 20 destinatari che ricevono in concessione diversi pezzi di terra
confinanti tra loro
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano - Qualifica
geometra, agrimensore di Taranto
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un vasto territorio di proprietà dei PP. di S. Agostino dato in concessione a 20 persone e perciò diviso in 20 pezzi
di terra contraddistinti da lettere alfabetiche . La strada detta S. Pietro delli Resorgi, che prende l'intero territorio, divide il
confine a nord con la masseria del signor Giovanni Lelio Iuranda, a sud il territorio della Salinella e a ovest le terre del
marchese don Camillo Romanelli. V'è una rosa dei venti, una scala geometrica e due legende incorniciate.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto Murivetere e la Salinella
c) Legenda
alfabetica in cartiglio

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 30 x l. cm 38
S C H E DA

e) Scale

di passi 200

C A R T O G R A F I C A 116
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

“Pianta della casa del Rev.mo Capitolo e Clero e Venerabile Convento di San Pietro Imperiale di Taranto”.
s.d.
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1722 c. 171 v - 172 r
scheda 144
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in discrete condizioni di conservazione. La pianta è senza data ma allegata all'atto
notarile datato 28 maggio 1722.

152

a)
b)
c)
d)
e)

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale- Data
Committente
Capitolo e Clero di Taranto e Convento di S. Pietro Imperiale di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
non v'è - Qualifica
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di una casa del Reverendissimo Capitolo e Clero e Venerabile Convento di San Pietro Imperiale di Taranto, nel disegno
sono visibili i vari vani e le scale, tutte le stanze sono contraddistinte da lettere alfabetiche e nella legenda vengono descritti tutti i
locali con la rispettiva destinazione d'uso, non v'è alcun puntale di orientamento né punti cardinale, né scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione Disegno
b) Colorazione
china nera e tempera ocra e rosa antico
c) Supporto
carta
d) Dimensioni Supporto
h. cm 29 x l. cm 39
e) Scale

S C H E DA

non v'è

CARTOGRAFICA
A) DATI ARCHIVISTICI
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117

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta della possessione del Rev:mo Capitolo et Clero di Taranto nell'Anatrella, concessa al Rev.do don
Michel'Angelo Adamo" il titolo è incorniciato da un fregio in china nera.
05/12/1722
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1724 c. 172 r
scheda 144
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in discrete condizioni di conservazione. Il disegno della pianta si presenta all'interno
della relazione dell'agrimensore che inizia a carta 171r.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale05/12/1722
- Data
Committente
Rev. Giuseppe Giacinto Trani Perrone del Rev.mo Capitrolo e Clero
Destinatario
Rev: don Michelangelo Adamo
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano - Qualifica
geometra, arbitro e agrimensore di Taranto
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di una terra in cui si trovano alberi di olive, “cornole” e un caseggiato, confina a nord con i possedimenti di Modesto;
a est e a sud con la strada pubblica; a ovest con le terre del signor Gianbattista Ulmo e la chiusa nuova di Modesto.
La pianta si presenta senza una rosa dei venti ma con i punti cardinali, non v'è la scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto l'"Anatrella"
c) Legenda
alfabetica
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 27 x l. cm 19

SCHEDA

e) Scale

non v'è

C A R T O G R A F I C A 118
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
20/05/1723
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1723 c. 218r
scheda 144
inventario notarile
Piccolo schizzo disegnato dall'agrimensore sullo stesso foglio della relazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data
Committente
Reverendo Giuseppe Nicola Bitetto e reverendo Vincenzo Cosa
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano - Qualifica
geometra ed arbitro agrimensore di Taranto
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Piccola pianta senza rosa dei venti ma con punti cardinali, non v'è la scala geometrica. Confina da est a nord
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con il territorio dei PP. del Carmine e sino a ovest anche con i PP. di S. Francesco di Paola; a sud con altre terre
di don Vincenzo Cosa.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, nel luogo detto “S. Cataldo piccolo”
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 31 x l. cm 21

SCHEDA

e) Scale

non v'è

CARTO G RAFI CA
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
08/04/1723
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1723 c. 107 r
scheda 144
inventario notarile
Piccolo schizzo disegnato dall'agrimensore sullo stesso foglio della relazione

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale08/04/1723
b) Committente
Tommaso Sarantes
c) Destinatario
Domenico Corsaro

- Data
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Angelo Brundisino

- Qualifica

agrimensore di Taranto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Piccola pianta senza rosa dei venti ma con punti cardinali, non v'è la scala geometrica. Confina a est con la strada pubblica
e le terre di Francesco Antonio Sebastio; a ovest con l'angolo del giardino e le terre di Carlo Locritani , a ovest e a nord con le
terre di Diego Beaumont; a sud con le terre di Francesco Antonio Sebastio.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto , nel luogo detto "Manganecchia"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 31 x l. cm 21

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è

120

A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione

“Collettiva del calcolo della presente pianta”
21/07/1726
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1726 cc. 395v - 396v
scheda 144
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e) Mezzo di corredo
NOTE

inventario notarile
Pianta ripiegata su se stessa, inserita e cucita nel protocollo, presenta lacerazioni nelle piegature. Discreto è lo stato di
conservazione
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale21/07/1726
- Data
Committente
Capitolo e Clero di Taranto
Destinatario
Baronessa donna Anna Massalapece
Autore/Incisore
Angelo Brundisino
- Qualifica
Dati di Edizione

agrimensore, geometra di Taranto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta raffigurante terre seminate e paludose, la masseria Marini ed un'altra masseria senza nome, le terre, confinanti tra loro,
sono divise da una strada che porta a Manduria, manca un puntale di orientamento e una scala geometrica, i pezzi di terra
sono contraddistinti da lettere alfabetiche, intorno alla pianta v'è una cornice ornamentale. Confina con le terre macchiose dei
signori Marini, con il demanio, le terre seminate dei signori Marini, fontana del demanio, piantata dei signori Marini.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo ove è situata la masseria di Fogliano
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
cartoncino

d) Dimensioni Supporto

h. cm 45 x l. cm 58
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e) Scale

non v'è

S C H E DA

CARTOGRAFICA

121

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta della differenza che verte tra il reverendo abbate don Giacinto Venusio con l'illustre principe di Leporano
per il territorio nominato Sicoli e Caggioni che è parte del territorio chiamato Calapricello, Sicoli e Caggioni e
fatta per ordine de Regente signor don Tomaso Mazzaccara Commissario quale differenza è in Provincia d'Otranto"
s.d.
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1735 c. 658
scheda 144
inventario notarile
Pianta restaurata e separata dal protocollo di appartenenza, si conserva in una grande cartella insieme ad altre piante del
notarile. La pianta non ha data . Da una annotazione del tavolario, Giuseppe Galluccio, si evince che la pianta è stata ricavata
da una pianta più grande disegnata nel 1718 .
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale 1718
- Data copia
Committente
Avvocati e procuratori del principe Muscettola e dell'abate don Giacinto Venusio
Destinatario
Autore/Incisore
Giuseppe Galluccio
- Qualifica
Regio Tavolario
Dati di Edizione (C. Chirico, Aspetti di geografia umana del territorio pugliese nei secoli XVII-XIX attraverso carte geodetiche, idrografiche,
topografiche e mappe alligate ai rogiti notarili conservati negli Archivi di Stato,Taranto 1980)
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto

Pianta del territorio di Leporano che si affaccia sul Mar Grande di Taranto; le indicazioni e le scritte dei vari siti del territorio
sono di colore rosso; v'è un puntale di orientamento e una scala geometrica
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, luogo detto Sicoli e Caggioni che è parte del territorio chiamato "Calapricello" - Leporano
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china marrone, usata per tutto il territorio;china rossa per tutte le scritte e china celeste per il mare e corsi d'acqua.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm 56 x l. cm 41
e) Scale
di passi 400

S C H E DA
CARTOGRAFICA
A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di Corredo
NOTE
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"Pianta della masseria e difesa detta delli Morroni in territorio di Taranto dell'Ill. Casa dei Sigg. di Monteiaso
con la misura de termini e confini come si cava dalla sottolineata scala de' passi"
23/11/1736
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1737 c. 262v - 262 r
scheda 144
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in discrete condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale23/11/1736
- Data
b) Committente
Rev. Abate dott. Don Fortunato Ungaro dei baroni di Monteiasi
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c) Destinatario
d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Don Giacomo Meuli di Castellaneta

- Qualifica

agriomensore ed architetto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un grande terreno seminato e macchioso con due masserie e una torre di guardia; i suoi confini sono: a nord con la
strada "da Leporano per Monacizzi" ; a est con con i terreni di Cisaniello, Longoli e Pornica; a sud con il lido del mare e la
torre di guardia chiamata la Castelluccia; a ovest con il territorio della masseria Calapricelli e quello di Caggione. Non v'è
rosa dei venti, ma vi sono i punti cardinali.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto "li Morroni"
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera, usata per le misure e lettere alfabetiche, acquerello verde e giallo per i confini e la scala geometrica.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm 44 x l. cm 30
e) Scale
v'è di passi 500

S C H E DA

CARTOGRAFICA

123

A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione

non v'è
s.d. (ma 27/07/1739 dalla relazione dell'agrimensore)
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1742 cc. 218v e 219r
scheda 144
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e) Mezzo di Corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

inventario notarile
Pianta inserita e cucita nel protocollo, buono è lo stato di

conservazione.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale27/07/1739
- Data
Committente
Reverendo Niccolò Calonico “enfiteutario” della masseria del Capitolo e Clero di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Orazio Todaro di Taranto, Agrimensore e misuratore e Matteo Calonico pratico e disegnatore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un territorio in cui si trova la masseria chiamata Materdona di Taranto, con alberi d'ulivo, un giardinetto,
un'aia e una strada che attraversa la masseria. Mancano: rosa dei venti e misure. I suoi confini sono: con la Venerabile
Grancia di S. Brunone, con i beni di Tommaso Ciura, le terre degli eredi De Cantore e una strada definita “della conella di
vesino” che va verso Taranto
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto S. Brunone
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto

h. cm 30x l. cm 40
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e) Scale

v'è una scala di passi da 10 a 50

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di Corredo
NOTE

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
s.d.
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1741, cc. 231 v - 232 r
scheda 144
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione , la pianta non riporta data ma è allegata all'atto
datato 26 febbraio 1741.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data
Committente
Capitolo e Clero di Taranto nella persona di don Cataldo de Raho
Destinatario
Giuseppe Romito di Napoli ma residente a Taranto
Autore/Incisore
manca
- Qualifica
manca
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta della casa palazzata concessa in enfiteusi dal Capitolo e Clero di Taranto al signor Giuseppe Romito di Napoli
ma residente in Taranto; leggendo l'atto a cui è allegata la pianta, si evince che la casa volgarmente chiamata dattilo, era
composta da una sala, camera, cucina e due torri,nella parte inferiore , una camera e focolaio, pila, due cisterne ed altri membri.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, pittaggio San Pietro nella pistergola chiamata “la fratta dei conigli”

163

c) Legenda

non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm . 30 x l. cm 40

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta della pezza delle terre della massaria di Fogliano venduta al dottor don Giuseppe Ruggiero di Martina”.
12/03/1741
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1741, cc. 277 v - 278 r
scheda 144
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale12/03/1741

- Data
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b)
c)
d)
e)

Committente
Destinatario
Autore/Incisore
Dati di Edizione

dottor Giuseppe Ruggiero di Martina
Giò Mariani

- Qualifica

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di terreno macchioso, completo di misure, manca una rosa dei venti e una scala metrica, mentre vi sono i punti cardinali.
Confina a nord con le terre del Carmine e Capitolo; a est con le terre del Carmine, a sud con le terre di Marini e le pezze di
Montemesola; a ovest con le terre di Marini.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto Fogliano
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm . 30 x l. cm 40

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

165

non v'è
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a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
13/10/1744
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1746, cc.102 r e 104r secondo cartolatura
scheda 144
inventario notarile
Pianta recentemente restaurata, si conserva separatamente dal protocollo di appartenenza, in una grande cartella insieme ad
altre piante dei notai.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale13/10/1744
- Data
Committente
Monsignor don Giovanni Rossi, arcivescovo di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Picchierri di San Giorgio
- Qualifica
pubblico agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta descrittiva di un vasto territorio che comprende il feudo di Monacizzo, che si estende dal Mar Ionio incominciando dal
fiume Stone, fino alla punta del porto di Torre dell'Ovo, continuando con il feudo di Castigno, quello di Maruggio, quello di
Torricella, quello della terra di Lizzano, quello del feudo di Monacizzo e di qui fino al lido detto lo Stone. La pianta è ricca
di particolari, vi sono disegnati : il paesino di Monacizzo, la masseria Bagnara, trappeto, la torre dell'Ovo, varie case sulla costa
e il fiume Stone, v'è una rosa dei venti ed una scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva Torre dell'Ovo, Maruggio, Monacizzo e Torricella
c) Legenda
alfabetica
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm 60 x l. cm 68

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

di passi 500
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta e situazione della masseria di S. Antonio dei RR.Padri Celestini di Taranto Compassata da me"
05/10/1744
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1745, cc. 364r e 365v
scheda 144
inventario notarile
Pianta separata dal protocollo di appartenenza, si conserva in una grande cartella insieme ad altre piante dei notai. Si presenta
in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale05/10/1744
- Data
b) Committente
Paolo Antonio Colecini di Barletta
c) Destinatario
Rev.mo Monastero della SS. Annunziata di Taranto
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Nicolò Carlucci di Barletta

- Qualifica

non v'è

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta descrittiva del territorio e della masseria di Callano situata sopra il porto murgiale di Barletta chiamata la porta
di San Antonio. La pianta è completa di rosa dei venti, un compasso , una scala di passi e una cornice colorata. I suoi confini
sono: a nord con la strada della porta di Maritano; a est con la via della masseria di Callano che va in Andria; a sud con le terre
di Nicolò Valentini e a ovest con il territorio dell'abbazia.
b) Collocazione Territoriale Coeva Barletta - Terra di Bari
c) Legenda
v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
La cornice della pianta è acquerellata con l'azzurro, tutte le altre
parti, colorate con acquerello rosso, ocre e verde chiaro
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm 32 x l. cm 44
e) Scale
v'è

S C H E DA

C A R T O G R A F I C A 128

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data

"Pianta dei territori della masseria detta del Prete sita e posta nel feudo della terra di Lizzano compassati dal
compassatore di detta terra Vito Briganti"
s.d.
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c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1745, cc. 582v, 583v ,584v
scheda 144
inventario notarile
Trattasi di tre piante , tutte senza data ma, allegate all'atto datato 12 dicembre 1745, ben conservate e cucite nel protocollo,
recentemente restaurato.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data
Committente
don Benedetto Rossi, abate del real monastero della SS. Annunziata
Destinatario
Rev Carlo de Luca, sacerdote secolare di Lizzano
Autore/Incisore
Vito Briganti di Lizzano
- Qualifica
pubblico compassatore e agrimensore
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Tre piante descrittive del territorio della masseria del Prete , divisa in vari pezzi tutti completi di misure e lettere alfabetiche
con confini, manca il puntale di orientamento e in parte, anche i punti cardinali, non v'è scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva Feudo di Lizzano
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
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c)

Supporto

carta d) Dimensioni Supporto tutte h. cm 30 x l. cm 20

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di Corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

“Pianta della chiusa di Santa Lucia”
non v'è
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1746 cc.300v - 301r
scheda 144
inventario notarile
La pianta si presenta senza data, ma è allegata all'atto del 12 giugno 1746, cucita e inserita nel protocollo è in buone
condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
Monastero dell'Annunziata di Taranto, nella persona del reverendo Nicolò Guarini Vicario
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Bellino di Rocca Imperiale ma residente a Taranto - Qualifica
regio agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un territorio con misure e legenda; confina: a nord con la chiusa olivata di Nicola Iurlaro; a est con il giardino
di San Michele
Arcangelo; a sud con la chiusa di Giuseppe Meroda e quella di Giuseppe Panarelli; a ovest con la chiusa
del rev. Domenico Manograsso e quella di Nicolò Iurlaro.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto "Corvisea"
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c) Legenda

alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 30 x l. cm 40

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

“Pianta del giardino delli Caggiuni”
s.d.
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1746 cc.301v - 302r
scheda 144
inventario notarile
La pianta si presenta senza data, ma è allegata all'atto del 12 giugno 1746, cucita e inserita nel protocollo è in buone
condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
Monastero dell'Annunziata di Taranto, nella persona del reverendo Nicolò Guarini Vicario
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Bellino di Rocca Imperiale ma residente a Taranto - Qualifica
regio agrimensore
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un territorio con misure e legenda; confina: a nord con i beni di Cataldo Parabita, Domenico Fanelli e Tommaso
Pignatelli; a est con il giardino del Monastero del SS. Rosario concesso a Nicola di Pace; a sud con il fiume Tara che divide il
suddetto giardino del monastero del SS. Rosario; a ovest con i beni della congrega del SS. Rosario.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto li "Caggiuni"
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 30 x l. cm 40

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

“Pianta del territorio di Campofreddo”
s.d.
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1746 cc.299v - 300r
scheda 144
inventario notarile
La pianta si presenta senza data, ma è allegata all'atto del 12 giugno 1746, cucita e inserita nel protocollo è in buone

172

condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
Monastero dell'Annunziata di Taranto, nella persona del reverendo Nicolò Guarini Vicario
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Bellino di Rocca Imperiale ma residente a Taranto - Qualifica
regio agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un territorio con misure e legenda; confina: a nord con le vigne del Capitolo e Clero , le vigne di Tommaso Vizzarro
e la masseria del signor Giacomo Amato; a est con i terreni di Giacomo Amato; a sud con i terreni di don Tommaso Giura; a
ovest con i beni dei Venerabili PP. Domenicani del convento di S. Pietro Imperiale.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto nel luogo detto Campofreddo
c) Legenda
alfabetica

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 30 x l. cm 40

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
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a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di Corredo
NOTE

non v'è
10/01/1747
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1747, c. 34 r
scheda 144
inventario notarile
Piccola pianta, posta sotto la relazione dell'agrimensore, cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale10/01/1747
- Data
b) Committente
Reverendo don Giovanni di Battista
c) Destinatario
d) Autore/Incisore Pietro delli Santi di Taranto
- Qualifica
di)
e) Dati di Edizione

regio agrimensore e tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Piccola pianta di un vignale, completa di una piccola rosa dei venti, un compasso e una scala geometrica. I suoi confini sono:
a nord con le terre dei signori Capasini e Calò ; a est con le terre dotali di Felice Ciaccia; a sud con la strada pubblica e a ovest,
con le terre di Domenico Antonio Calvo.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo detto la "Manganecchia"
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
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c)

Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm . 30 x l. cm 20

SCH EDA

e) Scale

di passi 100

CARTO GRAFICA

133

A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

non v'è

b) Data

non v'è

c) Fondo

notarile, notaio

Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1747, cc. 670v - 671r.

d) Collocazione
scheda 144
e) Mezzo di Corredo inventario notarile
NOTE

La pianta non è datata ma allegata all'atto datato 6 novembre 1747; separata dal protocollo di appartenenza,
oggi si

conserva in una grande cartella insieme ad altre piante del notarile.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale- Data copia
b) Committente

don Michele Carelli rettore e cappellano del Venerabile Collegio della Compagnia di Gesù di Taranto

c) Destinatario

Gianleonardo Marziotta

d) Autore/Incisore

Pietro delli Santi di Taranto

- Qualifica

regio agrimensore e tavolario

e) Dati di Edizione (Se fonte a stampa)
C)

a) Oggetto

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

La pianta descrive i terreni arenosi e macchiosi dove si ritrova "cavato un pozzo di acqua sorgiva". Nella pianta è disegnato un posto di
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guardia di Tommaso Vizzarro, una torre d'abitazione con chiesa di Vizzarro e torretta di Bartolomeo Caroppo, una rosa dei venti. Un
compasso e una scala di passi.

b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto luogo detto “la Pelosa, S. Vito del Pizzo e relativa Badia”
c) Legenda

alfabetica
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
c) Supporto

acquerello marrone, verde, azzurro e rosso
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 39 x l. cm. 41

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di Corredo
NOTE

e) Scale

CARTO G RAFI CA

di passi
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A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
s.d.
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1749 c. 443 v
scheda 144
inventario notarile
Pianta recentemente restaurata, si conserva separatamente dal protocollo di appartenenza, in una grande cartella insieme ad
altre piante dei notai; è senza data, ma allegata all'atto datato 23 dicembre 1749.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale- Data copia
b) Committente
Il priore della Cattedrale don Cataldo de Raho
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c) Destinatario
signor Gennaro Francese di Napoli ma residente a Taranto
d) Autore/Incisore
Pietro delli Santi
- Qualifica
geometra
e) Dati di Edizione (Archivio di Stato di Taranto “Sulle orme dei Viaggiatori" catalogo della mostra, edito dalla Provincia di Taranto nel 1996, pag. 35.)
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

c) Legenda

Pianta descrittiva di due terreni siti fuori le mura di Taranto, vicino porta Napoli, o ponte maggiore, la muraglia dei condotti
dell'acqua alla fontana nella parte del ponte chiamato della Travatella, del lido del Mar Grande, del lazzaretto, dei magazzini
dalla parte del "casino" dei monaci certosini di S. Lorenzo, verso la taverna detta del Serraglio e le terre demaniali nelle quali
i marinai tirano a terra le barche.
non v'è
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
acquerello ocra, verde e china marrone
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm 32 x l. cm 23

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

di passi 50
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A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)

Titolo
Data
Supporto
Collocazione

"Pianta geometrica della masseria detta Fogliano delli signori Marini di Taranto..."
12/05/1750 Massafra
notarile, notaio
Troncone Donato Antonio, Taranto, a. 1750, cc. 364v e 365r
scheda 144
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e) Mezzo di corredo
NOTE

inventario notarile
Pianta inserita e cucita nel protocollo, buono è lo stato di

conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale12/05/1750
- Data
Committente
Signori Marini di Taranto
Destinatario
Autore/Incisore
Canonico Giacomo Meuli di Castellaneta
Dati di Edizione

- Qualifica

agrimensore e architetto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta dei terreni della masseria Fogliano; sono evidenziati: la masseria, una strada ed una fontana, i terreni macchiosi e
seminati, messi in evidenza da una colorazione differente, manca una rosa dei venti ed una scala geometrica, mentre vi sono le
misurazioni. I suoi confini sono: a nord con le terre dei sigg. Ruggiero; a est con le terre di Paolo Carducci;a ovest con le terre
del Rev.mo Capitolo e Clero di Taranto e a sud con le terre del marchese Ungaro.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto - Masseria detta Fogliano
c) Legenda
non v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
La china verde è stata usata per i confini dei terreni seminati, mentre la china gialla per i terreni macchiosi, la china rossa
per la masseria, la strada e la fontana,.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 60x l. cm 29
e) Scale
non v'è
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S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTOGRAFICA

136

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
22/08/1761
notarile, notaio
Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1761, cc 575v - 576r
scheda 189
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale22/08/1761
- Data copia
Committente
Antonia Cito curatrice dei beni del fu Carlo Gennarini
Destinatario
Nicolò La Gioia
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Due piccole piante disegnate su due carte diverse, la prima confina a nord - ovest con le terre del signor Gennarini; a sud - est
con le terre del magnifico Domenico Antonio lo Gatto. La seconda
pianta confina a sud con le terre del magnifico lo
Gatto e dei signori Gennarini; a est con le terre dei Gennarini e le terre delle monache di Santa Chiara;
a nord ed a ovest con un muro che divide le terre dei Gennarini.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto nel luogo detto "Bellalto"
c) Legenda
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera e verde
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.18x l. cm. 21
ci)
SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
13/07/1761
notarile, notaio
Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1761, c.475 r
scheda 189
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo in buone
condizioni di conservazione. La pianta è disegnata alla fine del foglio.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale13/07/1761
- Data copia
b) Committente
Grazia Mazzaracchio e Girolamo Matarrese
c) Destinatario
d) Autore/Incisore Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
e) Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto

Nove piccoli pezzi di terra completi di misure e confini . Non presenti rosa dei venti e scala
geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto nel luogo detto "Taddeo"
c) Legenda v'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.17x l. cm. 21

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

non v'è

138

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Terre della masseria di Bellalto seu San Cassiano dei Signori Gennarini di Taranto"
02/03/1762
notarile, notaio
Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1762, cc. 143 v - 144 r
scheda 189
inventario notarile
pianta inserita all'interno del protocollo in buone condizioni, ripiegata su se stessa, presenta nelle parti piegate, lieve
deterioramento.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale02/03/1762

- Data copia
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b)
c)
d)
e)

Committente
Destinatario
Autore/Incisore
Dati di Edizione

Gaetano e Nicola de Gigante (padre e figlio) e Michele Gennarini
Pietro delli Santi

- Qualifica

regio agrimensore tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un grande territorio con alberi, orti, strade. Confina a sud con la strada regia di Napoli; a est con
le terre del Capitolo e Clero .
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, territorio della masseria S. Cassiano
c) legenda

alfabetica dalla lettera A alla lettera h.

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
Cornice intorno alla pianta, fatta con china gialla e nera; china rosa usata per le strade; china verde per gli alberi e gli orti,
china nera per le misure e le lettere alfabetiche.
Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supportoh. cm.55 x l. cm. 36 e) Scale
scala di passi 50

S C H E DA

CARTOGRAFICA

139

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data

non v'è
20/09/1763
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c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

notarile, notaio
Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1763, c.516 r
scheda 189
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, buono è lo stato di conservazione. Le due piantine sono state disegnate alla fine
della carta che misura h. cm. 30 x l. cm. 20
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale20/09/1763
- Data copia
Committente
eredi Zoppo e Nicolò di Mito
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto :

Rappresentazione di due piccole porzioni di terre disegnate a piè pagina contrassegnate con le lettere alfabetiche A e B
il primo pezzo, C il secondo. Il pezzo A e B confina a nord con le proprietà di Saraceno; a est con le terre di Pasquale De Pace.
Il pezzo C confina a ovest con le terre del marchese Saraceno e a est con le terre di Francesco Faita. Mancano la rosa dei venti
e la scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, San Vito del Pizzo
c) Legenda

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.10 x l. cm. 20
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e) Scale

non v'è

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
20/09/1763
notarile, notaio
Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1763, c.152 r
scheda 189
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, buono è lo stato di conservazione. Le due piantine sono state disegnate alla fine
della carta che misura h. cm. 29 x l. cm. 20
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale20/09/1763
- Data copia
Committente
Antonio Casali e Saverio Scarnera
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Due piccole piante non confinanti tra loro, contraddistinte la prima con la lettera A e la seconda con la lettera B,
non v'è rosa dei venti e scala di misurazioni. La porzione A confina a ovest con le terre di Pasquale de Pace; a sud
e a est con le terre di Delli Ponti e gli eredi di Delli Ponti: La porzione con la lettera B confina a nord con le terre di
Pasquale de Pace; a est con le terre di Giuseppe Mannarino e a sud con le terre di Filippo Marini.
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b) Collocazione Territoriale Coeva

Taranto, San Vito del Pizzo

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.14x l. cm. 20
ci)
S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
20/09/1763
notarile, notaio
Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1763, c.393 r
scheda 189
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, buono è lo stato di conservazione. Le due piantine sono state disegnate alla fine
della carta che misura h. cm. 30 x l. cm. 20
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale20/09/1763
- Data copia
Committente
Antonio Casali e Saverio Scarnera
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto :

Due piccole piante non confinanti tra loro, contraddistinte la prima con la lettera A e B la seconda con la lettera C.
La porzione A e B confina da tutte le parti con le proprietà del marchese Saraceno; la seconda porzione, contrassegnata
con la lettera C, confina a nord con le terre delle monache e le terre degli eredi Zoppo; a sud e a ovest con i beni di
Castellano; a est con i beni di de Benedictis. Manca la rosa dei venti e la scala geometrica di misurazione.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, San Vito del Pizzo

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.10x l. cm. 20

S C H E DA

e) Scale

non v'è

CARTOGRAFICA

142

A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

non v'è

b) Data

13/03/1764

c) Fondo

notarile, notaio

d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 189

NOTE

pianta cucita all'interno del protocollo in buone condizioni di conservazione. La pianta è disegnata alla fine del

Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1764, c.182 r

inventario notarile
foglio.
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B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale13/03/1764
b) Committente

- Data copia

Francesco Antonio Calò e don Gaetano Gagliardi

c) Destinatario
d) Autore/Incisore

Aniello Boccarelli

- Qualifica

regio tavolario

e) Dati di Edizione
C)

a) Oggetto

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

Pianta di terre seminate che confinano a nord con la chiusa del

signor Benedetto Valentino e altre terre chiamate "la Schiava o la

Chiave" e la masseria il Trullo del don Francesco Antonio Calò; da est a sud con le terre del barone Nicolò Ungaro; ad ovest con la strada che
conduce in città.

b) Collocazione Territoriale Coeva

Taranto luogo detto "la Pelosa"

c) legenda

D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione

china nera per i confini, scritte e misure; china rossa per i tracciati di linee; china seppia per alcuni
alberi.

c) Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm.10x l. cm. 20
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e) Scale

non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

143

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Mappa o sia carta geometrica della masseria del Trullo"
28/01/1764
notarile, notaio
Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1764, c.250 r
scheda 189
inventario notarile
pianta inserita all'interno del protocollo, ripiegata su se stessa, presenta nelle parti piegate, sezioni mancanti e lacere.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale28/01/1764
- Data
b) Committente
Signor barone di Monteiasi don Nicolò Ungaro, don Andrea D'Afflitti, don Francesco Antonio Calò, rev Giuseppe Felice
Marturano di Taranto, don Angelo Ruggieri , procuratore di suo
fratello don Giuseppe di Martina
c) Destinatario
d) Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto :

b) Collocazione
Territoriale Coeva
c) Titolo :

La pianta rappresenta varie porzioni di terra colorate diversamente tra loro per distinguere le varie proprietà.
I confini sono: a nord con le terre di Giuseppe Vigilante e una strada che conduce in diversi luoghi; a est confina
con le terre degli eredi Ingrosso, le terre dei PP. Carmelitani, la strada che va alla masseria "la Pelosa"; a sud con
le terre Salinella e le terre dei PP. Della Compagnia di Gesù; a ovest con la strada e le terre della masseria Toscano
dei PP. della Compagnia di Gesù.
Taranto masseria lo Trullo
:
v'è di tipo alfabetica dalla A alla L

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera usata per la cornice, la legenda le lettere alfabetiche le misurazioni e la scala geometrica; china rossa per le strade e le
masserie, china verde tutta la zona Salinella e gli alberi
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm.70 x l. cm. 50
e) Scale
v'è scala di passi da 10 a 300

SCH EDA

CARTO GRAFICA

144

A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

non v'è

b) Data

21/02/1764

c) Fondo

notarile, notaio Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1764, c.150 r

d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 189

NOTE

pianta cucita all'interno del protocollo, entrambi in buone condizioni di conservazione tranne la copertina in pergamena

inventario notarile
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molto deteriorata.La pianta è disegnata alla fine del foglio che misura h. cm 30 x l. cm. 20.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale21/02/1764
b) Committente

- Data copia

don Felice Cervo

c) Destinatario
d) Autore/Incisore

Pietro delli Santi

- Qualifica

regio agrimensore tavolario

e) Dati di Edizione
C)

a) Oggetto :

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

Pianta di un terreno con alberi, confina da nord a est con i terreni dei PP. Teresiani; a sud con i terreni del signor Eredità
e a ovest con le terre del monastero di Santa Chiara.

b) Collocazione Territoriale Coeva
c) legenda

: Taranto nel luogo detto la "Natrella"

alfabetica

D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione

china verde per gli alberi e parte della scala geometrica, china rosa per i confini e l'altra parte della scala
geometrica, scritte e misure con china nera.

c) Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm.18x l. cm. 20
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e) Scale

di passi 50

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTOGRAFICA

145

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
05/02/1765
notarile, notaio
Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1765, c. 59 r
scheda 189
inventario notarile
Pianta disegnata a piè pagina.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale05/02/1765
- Data copia
Committente
Signora Marina de Raho
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Porzione di terreno circondato da strade, disegnata la torre Raho e una zoccata. Confina a nord
con le terre dei PP. Di San Pietro Imperiale; a ovest con il giardino della signora Marina; a est con le vigne
di Saverio Taccardi e a sud con le vigne della confraternita del SS. Nome di Dio. Mancano , la rosa dei venti e la scala geometrica
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, luogo detto "la Lama"
c) legenda non v'è
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rosa per le strade, china verde per gli alberi e i confini, china seppia per la torre, le scritte e le misure
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.12 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

SCH EDA

CARTO GRAFICA
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A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

non v'è

b) Data

26/11/1765

c) Fondo

notarile, notaio

d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 189

NOTE

Pianta disegnata in fondo alla pagina

Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1765, c. 809r

inventario notarile

B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale26/11/1765
b) Committente

- Data copia

Nicolò D'Eredità padre Vicario dei Carmelitani Scalzi di Santa Teresa di Taranto

c) Destinatario
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d) Autore/Incisore

Aniello Boccarelli

- Qualifica

regio tavolario

e) Dati di Edizione
C)

a) Oggetto

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

Pianta di un terreno con alberi di olive , rosa dei venti e scala geometrica, confina da nord a est con la chiusa di de Benedictis e
da ovest, con le terre delle monache di Santa Chiara.

b) Collocazione Territoriale Coeva

Taranto, luogo detto "Matrella"

c) Legenda

D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione

china verde per gli ulivi, parte dei confini e parte della rosa dei venti; china rossa per l'altra parte della rosa dei venti e
altra parte dei confini; china nera per altri confini, le lettere alfabetiche e le misure.

c) Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm.20x l. cm. 20

SCHEDA

e) Scale

di passi 100

CARTOGRAFICA

147

A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

non v'è

b) Data

07/09/1765

c) Fondo

notarile, notaio

Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1765, c. 613r
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d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 189

NOTE

Pianta disegnata a piè pagina e misura cm.30 x 20

inventario notarile

B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale07/09/1765
b) Committente

- Data copia

reverendo Francesco de Vincentiis e i fratelli don Cataldo Antonio e Diego Peluso

c) Destinatario
d) Autore/Incisore

Aniello Boccarelli

- Qualifica

regio tavolario

e) Dati di Edizione

C)

a) Oggetto

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

Pianta di un pezzo di terra recintato da un muro con molti alberi di olive e da frutto, confina a ovest con le terre del dottor fisico Gaspare
Tomai, a nord con il muro e le terre del rev. Francesco Meles e

Francesco de Vincentiis, a est con la chiusa del rev Francesco de

Vincentiis, a sud confina con la strada pubblica antica. Non vi sono rosa dei venti e scala geometrica.

b) Collocazione Territoriale Coeva
c) legenda

Taranto, luogo detto San Cassiano

non v'è
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
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b) Colorazione

china gialla per delineare i confini, china verde per gli alberi e china nera e color seppia per le scritte e le misure.

c) Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm.18 x l. cm. 20

SCH EDA

e) Scale

non v'è

CARTO GRAFICA

148

A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

non v'è

b) Data

11/12/1766

c) Fondo

notarile, notaio

d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 189

NOTE

Piantina estratta dal protocollo di appartenenza e restaurata, si conserva in una grande cartella insieme ad altre piante
estratte dai protocolli notarili.

Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1766, c. 30 r

inventario notarile

B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale11/12/1766
b) Committente

- Data copia

marchese don Benedetto Saracino e don Domenico Boffoluti

c) Destinatario
d) Autore/Incisore

Aniello Boccarelli

- Qualifica

regio tavolario

e) Dati di Edizione
C)
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DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un territorio con alberi, due pozzi, una rosa dei venti e tracciati con misure, v'è anche disegnato un tratto del Mar Piccolo.
Confina a nord con le terre di Boffoluti e Malasquo; da ovest con le terre del signor Leone; a est con le terre di Schinaia e il rev. Trullo; a
sud con le terre di Boffoluti e Ferulli.

b) Collocazione Territoriale Coeva

Taranto nel luogo detto "la Penna"

c) Legenda v'è una relazione dell'agrimensore
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione

china verde per colorare il mare e gli alberi, china rossa, verde e gialla per la rosa dei venti, china gialla per la
delimitazione del territorio, china nera per le scritte e le misure.

c) Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm.30 x l. cm. 21

SCHEDA

e) Scale

non v'è

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione

non v'è
20/06/1766
notarile, notaio
scheda 189

Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1766, c. 306r
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e) Mezzo di corredo
NOTE

inventario notarile
Pianta
disegnata in fondo alla pagina
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale20/06/1766
- Data copia
Committente
marchese don Benedetto Saracino e Cataldo Antonio Mosca
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

porzione di un terreno segnato con le lettere A e B, confina a sud con le vigne di Tommaso Vizzarri;
a ovest con le vigne di Cataldo Antonio Mosca e le terre del marchese Saracino; a nord con le terre di
Marcantonio Vozza e a ovest con le vigne di Ignazio Saverio Villani.Mancano la rosa dei venti e la scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, San Vito del Pizzo
c) LegendaV'è relazione dell'agrimensore

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China gialla per i confini; china rosa per un muro di confine e china nera per le scritte e le misure
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.12x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
09/01/1766
notarile, notaio
Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1766, c. 18r
scheda 189
inventario notarile
Pianta disegnata a piè pagina
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale09/01/1766
- Data copia
Committente
signor Domenico Boffoluti
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Piccola pianta con alberi e una rosa dei venti, confina a nord con le terre della masseria Malvasea;
a ovest con le terre della masseria Boffoluti; a sud con le terre assegnate al Capitolo e Clero; a est con le
terre assegnate al marchese Saracino.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto luogo detto "la Penna"
c) legenda
alfabetica con relazione dell'agrimensore.

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china gialla per i confini e parte della rosa dei venti, china verde per gli alberi e altra parte della rosa dei venti, china color
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c)

Supporto

seppia per i confini e le scritte.
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.12x l. cm. 19

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
10/01/1766
notarile, notaio
Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1766, c. 12r
scheda 189
inventario notarile
Pianta disegnata a piè pagina

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale10/01/1766
- Data copia
Committente
Signor Domenico Boffoluti e il sacerdote secolare Cataldo Trullo
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di una porzione di terra con alberi, confina a nord con le terre della masseria del signor Boffoluti;
a ovest con le terre assegnate al
signor Schinaia; a sud con le terre assegnate al marchese di Saracino e

199

a est con la palude di Boffoluti. Manca la rosa dei venti e la scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto luogo detto "la Penna"
c) Legenda non v'è
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china gialla per i confini, china verde per gli alberi e china nera per le scritte e le misure.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.8x l. cm. 19
e) Scale
non v'è

SCH EDA

CARTO GRAFICA
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A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

non v'è

b) Data

20/06/1766

c) Fondo

notarile, notaio

d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 189

NOTE

Pianta cucita all'interno del protocollo, mediocre è lo stato di conservazione, si segnala per un restauro .Le due piantine sono

Catapano Pietro Antonio, Taranto, a. 1766, c.300 r

inventario notarile
state disegnate a lla fine della carta che misura h. cm. 30 x l. cm. 20

B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale20/06/1766

- Data copia
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b) Committente

Marcantonio Vozza e Cataldo Antonio Mosca

c) Destinatario
d) Autore/Incisore

Aniello Boccarelli

- Qualifica

regio tavolario

e) Dati di Edizione : Se fonte a stampa
C)

a) Oggetto

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

Piccola pianta di un terreno confinante a nord , a ovest e a sud con le terre del marchese Saracino; a est con le vigne di Ignazio Saverio
Villani.

b) Collocazione Territoriale Coeva

Taranto, San Vito del Pizzo

c) Legenda v'è relazione dell'agrimensore
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione

c) Supporto

china gialla usata per i confini, china nera per le misure e le scritte, china rosa per un muro.
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.13 x l. cm. 20

SCH EDA

e) Scale

non v'è

C A R T O G R A F I C A 153
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

non v'è

b) Data

s.d.

c) Fondo

notarile, notaio

d) Collocazione

scheda 142

Palumbo Giuseppe Ignazio, Taranto aa. 1718 - 1719, c. 1 r
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e) Mezzo di corredo

inventario notarile

NOTE
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale- Data copia
b) Committente
c) Destinatario
d) Autore/Incisore

- Qualifica

e) Dati di Edizione
C)

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

disegno ornamentale fatto dallo stesso notaio con inchiostro nero, rappresenta due fiori con foglie , in alto sono riportati
gli anni di inizio e fine del protocollo e in basso uno svolazzo con dentro il nome del notaio.
b) Collocazione Territoriale Coeva
c) Legenda
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione
b) Colorazione
c) Supporto d) Dimensioni Supporto e) Scale

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
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a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
06/05/1727
notarile, notaio
Palumbo Giuseppe Ignazio, Taranto aa. 1726 - 1727, tra le carte 32v - 33r
scheda 142
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo in buone condizioni di conservazione. La pianta è senza data ma la si rileva dalla
relazione dell'agrimensore.

B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale06/05/1727
b) Committente

- Data copia

Reverendo don Clemente Vacca rettore e cappellano del beneficio di Santa Maria Maddalena di Grottaglie

c) Destinatario
d) Autore/Incisore

Giovanni Ricchiuto

- Qualifica

pubblico agrimensore di Grottaglie

e) Dati di Edizione
C)

a) Oggetto

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

Pianta descrittiva di un pezzo di terra macchioso e pietroso in territorio di Grottaglie, è attraversata da un canale e da una strada
che porta alla "Pastanelle"; confina: a sud con le vigne del rev. abate don Giovanni Battista Monaco e con le terre del rev. Don Gaetano
Maffei; da est, ovest e nord, con la pezza seminata e le terre della masseria del rev. Capitolo e Clero di Grottaglie.

b) Collocazione Territoriale Coeva

Territorio di Grottaglie, lungo la strada che va alle "Pastanelle"

c) Legenda v'è relazione dell'agrimensore
D) DATI TECNICI
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a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione

china nera

c) Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 21

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
e) Collocazione
f) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è

da verificare

notarile, notaio
Gigante Michele Arcangelo, Taranto, a. 1755 c. 163 r
scheda 204
inventario notarile
La pianta cucita all'interno del protocollo.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale- Data copia
b) Committente
Rev. Don Agostino Margarita procuratore del Capitolo della terra di Leporano e Angelo Lorè erario del signor don Nicolò
Muscettola
c) Destinatario
d) Autore/Incisore
Giovanni Toma di Pulsano
- Qualifica
pubblico agrimensore
e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Piccola pianta senza indicazioni di confine e di punti cardinali.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Feudo della terra di Leporano chiamato della Genga.

204

c) Legenda

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione pianta disegnata a mano
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20
SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
e) Collocazione
f) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
da verificare
24/11/1757
notarile, notaio
Gigante Michele Arcangelo, Taranto, a. 1757 tra le carte 357 v - 358 r
scheda 204
inventario notarile
La pianta cucita all'interno del protocollo.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale24/11/1757
- Data copia
Committente
Giuseppe Foresio e Giuseppantonio Giangrande
Destinatario
Autore/Incisore
Pietro Delli Santi
- Qualifica
regio agrimensore e tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto
Pianta di un pezzo di terra con rosa dei venti, non sono riportati i
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, luogo detto S. Angelo
c) Legenda

confini.

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione pianta disegnata a mano
b) Colorazione
china verde usata per i confini e la rosa dei venti, china nera per
le lettere alfabetiche e la scala di passi.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 31 x l. cm. 21
e) Scale

SCH EDA

v'è una scala di passi 50

CARTO GRAFICA

157

A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

"Terre concesse al Rev. Francesco de Giuseppe del monastero di Santa Chiara di superficie passi 2500 - che sono tomola 1,
stoppelli 2”

b) Data

s.d. (ma 1759)

c) Fondo

notarile, notaio

d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 204

NOTE

Pianta cucita all'interno del protocollo. La pianta è senza data, ma la relazione dell'agrimensore riporta la data del 6 novembre

Gigante Michele Arcangelo, Taranto, a. 1759, tra le carte 375v - 376r

inventario notarile
1759.
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B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale06/11/1759
b) Committente

- Data copia

Monastero di Santa Chiara

c) Destinatario
d) Autore/Incisore

Pietro Delli Santi

- Qualifica

regio agrimensore e tavolario

e) Dati di Edizione

C)

a) Oggetto

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

piccola pianta senza confini e rosa dei venti.

b) Collocazione Territoriale Coeva

Taranto, "La Verdarello"

c) Legenda v'è relazione dell'agrimensore
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno eseguito a mano
b) Colorazione

c) Supporto

china nera
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 20 x l. cm. 15

SCHEDA

e) Scale di passi 50

C A R T O G R A F I C A 158
A) DATI ARCHIVISTICI
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a) Titolo

non v'è

b) Data

s.d.

c) Fondo

notarile, notaio

d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 204

NOTE

La pianta cucita all'interno del protocollo, è senza data, ma allegata all'atto di divisione e stima dell'8 aprile 1759.

Gigante Michele Arcangelo, Taranto, a. 1759, c. 174 r

inventario notarile

B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale- Data copia
b) Committente
c) Destinatario
d) Autore/Incisore

- Qualifica

e) Dati di Edizione
C)

a) Oggetto

DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

Due piantine della stessa casa. Vi sono i 4 punti cardinali e le lettere alfabetiche che indicano i vani e le modifiche da farsi.

b) Collocazione Territoriale Coeva

Taranto, pittaggio Ponte

c) Legenda
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno eseguito a mano
b) Colorazione

c) Supporto

china nera
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 15
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e) Scale

non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

159

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Costruzione di un nuovo fabbrico, dove già ne esisteva uno vecchio, che consiste in uno stallone, al piano terra,
al di sopra 4 camere, una scala, una cucina con al di fuori una scala attaccata al lamione, un casone con tutti i
membri appropriati in conformità del disegno "
17/06/1760
notarile, notaio
Gigante Michele Arcangelo, Taranto, a. 1760, cc. 259v - 260r
scheda 204
inventario notarile
La pianta è cucita all'interno del protocollo.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale17/06/1760
- Data copia
Committente
Pietro Carriero
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Saverio Miraglia e Angelo Grieco
Dati di Edizione

- Qualifica

mastri fabbricatori

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
La pianta rappresenta un palazzotto e riporta su due carte distinte il pianterreno e il primo piano.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, fuori Porta Napoli, nel luogo detto "Croce"
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c) Legenda

non v'è
D) DATI TECNICI

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china grigia, gialla, rosa e nera
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 29x l. cm. 42
ci)
SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e ) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
da verificare
11/06/1760
notarile, notaio
Gigante Michele Arcangelo, Taranto, a. 1760, cc. 273v
scheda 204
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo.

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale11/06/1760
- Data copia
Committente
Michele Scialpi, Francesco Picciarelli e Pietro Carriero
Destinatario
Autore/Incisore
Pietro Delli Santi
- Qualifica
regio agrimensore e tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto
Pianta di una porzione di terra con confini e misure. Non v'è rosa dei venti.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, nel luogo detto "Croce"
c) Legenda
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rosa per delineare i confini, china nera per le scritte e le misure, china rosa e nera per la scala geometrica
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 19
e) Scale
di passi 50

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Pianta della masseria chiamata Grinsi del signor don Francesco Antonio Calò patrizio di questa città di Taranto"
04/09/1766
notarile, notaioPignatelli Diego Gennaro, Taranto, a. 1766, c. 42r
scheda 190
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo, entrambi si presentano deteriorati.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)

Datazione- Data Originale04/09/1766
- Data copia
Committente
don Francesco Antonio Calò
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica

regio tavolario
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e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Raffigurazione di un grande territorio, con masserie, gravine "fabbrichi antichi diruti", alberi , una rosa dei venti
e una scala geometrica. I confini sono: a nord con le terre delle monache di San Michele di Taranto e la masseria Torricella;
a sud con le terre della masseria e la masseria di Tedesco, ad est con il demanio, ad ovest con la chiusa di Santa Chiara di Calò.
V'è una strada che conduce alla masseria Tedesco.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto comprensorio delle masserie Tedesco e Grinsi
c) legenda v'è relazione dettagliata dell'agrimensore
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china verde usata per gli alberi e i confini, china rossa usata per le masserie e la strada, china nera per scritte e misure, rosa
dei venti colorata con china rossa e verde.
c) Supporto
cartoncini
d) Dimensioni Supporto h. cm.30 x l. cm. 38
e) Scale
di passi 600

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo

CARTO G RAFI CA

162

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
08/07/1766
notarile, notaio Pignatelli Diego Gennaro, Taranto, a. 1766, tra le carte 244v e 245 r
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d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

scheda 190
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale08/07/1767
- Data copia
Committente
illustrissimo signor Domenico Boffoluti di Taranto
Destinatario
Vito Torchiarulo
Autore/Incisore
Francesco Picchierri - Qualifica
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di tre tomola e tre stoppelli affittato a Vito Torchiarulo di Monopoli. La pianta non presenta confini, rosa dei venti e scala
geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto luogo detto la "lama"
c) legenda v'è relazione di Francesco Picchierri.

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.12 x l. cm. 19
SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
163

A) DATI ARCHIVISTICI
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a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Terre della masseria del signor don Carlo Boffoluti che si sono ceduti in enfiteusi dal signor don Carlo Boffoluti a Cosmo e
Vincenzo de Bartolomeo di Taranto"
04/08/1773
notarile, notaio Pignatelli Diego Gennaro, Taranto, a. 1773, c. 168r
scheda 190
inventario notarile
pianta inserita all'interno del protocollo in buone condizioni.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale04/08/1773
- Data copia
Committente
Cosmo de Bartolomeo e don Carlo Boffoluti
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

La pianta raffigura il pezzo di terra che don Carlo Boffoluti concede in enfiteusi al signor de Bartolomeo, si affaccia
a sud sul Mar Piccolo e confina a nord con le altre terre della masseria del signor Boffoluti. La pianta non ha rosa
dei venti né una scala geometrica, ha soltanto una indicazione di un punto cardinale e le misure del terreno.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto masseria nominata "Petrulo"
c) Legenda V'è descrizione e relazione dettagliata dell'agrimensore

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
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b) Colorazione
c)

Supporto

china rossa usata per delineare i confini; china azzurra, usata per il mare, china marrone per altro confine con le terre della
masseria e china nera per le scritte e le misure.
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.16 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è
S C H E DA

CARTOGRAFICA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Terre della masseria del signor don Carlo Boffoluti "
04/08/1773
notarile, notaio Pignatelli Diego Gennaro, Taranto, a. 1773, c. 180r
scheda 190
inventario notarile
pianta inserita all'interno del protocollo in buone condizioni .

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
Cosmo e Domenico de Bartolomeo e don Carlo Boffoluti
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

La pianta raffigura il tratto di terra che Carlo Boffoluti concede in enfiteusi al de Bartolomeo, si affaccia
a sud sul Mar Piccolo e confina a nord e a est con altre terre della masseria del Boffoluti .
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto masseria nominata "Petrulo"
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c) Legenda
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rossa usata per delineare i confini e la strada; china azzurra, usata per il mare, china marrone per altro confine con le
terre della masseria e china nera per le scritte e le misure.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.18 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

S C H E DA

CARTOGRAFICA

165

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

" Pianta seu topografica del territorio luogo detto la Pietra Cavalla di Francesco Mazzaracchio, misurato
e delineato da Pietro delli Santi Regio Agrimensore e Tavolario di Taranto, di tomola 7 , stoppelli 3 e 3/5 ".
s.d. (ma 1769)
notarile, notaio
de Giuseppe Carlo, Taranto, a. 1769, cc. 135 v - 136r
scheda 212
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo, ripiegata su se stessa con lacerazioni in corrispondenza delle piegature.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale- Data copia
b) Committente
Michele Mazzaracchio
c) Destinatario
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Pietro delli Santi

- Qualifica

regio agrimensore e tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di una grande porzione di terra, completa di scala di misurazioni e rosa dei venti, vi sono disegnati, una torre e un
caseggiato chiamato "Zoccata" . Confina a nord con la gravina, il
canale e le terre di Santa Teresa; a sud con la strada di

San
Bruno e a est con le terre del convento della Madonna del Carmine.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto nel luogo detto Pietra Cavalla
c) Legenda
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china marrone usata per i confini, china verde per l'intero territorio tanto da sembrare erba, china verde e blù per il
canalone e gravina, china rossa, verde e marrone per la rosa dei venti, la cornice e la scala geometrica.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 31 x l. cm. 43
e) Scale
di passi 50
ci)
SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

non v'è
18/01/1774
notarile, notaio
scheda 212
inventario notarile

de Giuseppe Carlo, Taranto, a. 1774, c. 43 r
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NOTE

pianta disegnata all'interno del documento

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale18/01/1774
- Data copia
Committente
Michelangelo Zuccaretti e Gervasio di Gervasio
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un terreno che confina a nord con le terre di lo Iucco; a est con le terre dei PP. Di San Domenico;
a sud con le terre di Andrea d'Afflitto, le terre di San Domenico e di Zuccaretti; a ovest con le terre
di Nasuti e di San Domenico. Evidenziati in pianta alberi, una strada ed una torre.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto nel luogo detto l'Ingegna "Pollastro"
c) legenda v'è relazione dell'agrimensore

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China marrone e verde per la delimitazione del territorio e gli alberi, china rosa per la strada , la torre ed i tracciati sul
terreno, china nera per tutte le scritte e le misure.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.16 x l. cm. 21
e) Scale
non v'è
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SCHEDA

CARTO G RAFI CA

167

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
14/02/1784
notarile, notaio
de Giuseppe Carlo, Taranto, a. 1784, c. 64 r
scheda 212
inventario notarile
pianta inserita all'interno del protocollo in buone condizioni e disegnata nella parte alta della pagina.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale14/02/1784
- Data copia
Committente
Eredi di Martino Pizzuto
Destinatario
Cataldo Zuccaretti
Autore/Incisore
Omobuono Florio
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Due piccole porzioni di terra, complete di misure e confini, contraddistinte da lettere alfabetiche A e B . La
porzione di terra segnata con la A confina a nord con la "pubblica inselciata" e da tutti gi altri lati, con le terre
di Zuccaretti. Il terreno
segnato con la lettera B, confina a nord con altre terre di Pizzuto; a ovest con le terre di
Zuccaretti e Pignatelli; a sud con le terre di Sebastio e a est con le terre della Confraternita del Carmine. La pianta
ha un solo punto cardinale.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, luogo detto "le Paludi"
c) Legenda v'è relazione dell'agrimensore
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China celeste usata per alcune parti dei confini, china seppia per la strada e china nera per
le scritte e le misure.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.16 x l. cm. 21
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

168

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
01/03/1774
notarile, notaio Castriota Domenico Antonio, Taranto, a. 1774, c. 61 r
scheda 229
inventario notarile
pianta inserita all'interno del protocollo in buone condizioni. La pianta è stata disegnata nella parte alta della pagina.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale01/03/1774
- Data copia
Committente
Michelangelo Zuccaretti e gli eredi di Domenico Aloisjo
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Disegno di tre porzioni di terra non confinanti tra loro e contraddistinte dalle lettere alfabetiche A, B, e C-F.
b) Collocazione Territoriale Coeva Taranto, luogo detto "le Paludi"
c) legenda
v'è insieme alla relazione dell'agrimensore.

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera per la delimitazione dei confini e le scritte, china rossa e verde per gli alberi ed altri confini.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.12 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è
S C H E DA

CARTOGRAFICA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di Corredo
NOTE

non v'è
12/01/1777
notarile, notaio
Castriota Domenico Antonio, Taranto, a. 1777, c. 16 r
scheda 229
inventario notarile
pianta inserita all'interno del protocollo in buone condizioni . La pianta è stata disegnata nella parte alta della pagina
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)

Datazione- Data Originale12/01/1777
- Data copia
Committente
Pasquale la Pace , Filippo Panarelli e Giovanni Conversano
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
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e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di due porzioni di terra, confinanti tra loro e contraddistinte dalle lettere alfabetiche A e B; vè un puntale
di orientamento e disegnati, alcuni alberi: I confini sono: a nord con le terre di Francesco delli Ponti; a est con le terre
di Filippo Panarelli e di Catald'Antonio Mosca; a sud con le terre di delli Ponti; a ovest con le terre di Conversano.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, San Vito del Pizzo
c) Legendav'è nella relazione dell'agrimensore

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
per la delimitazione del territorio e il puntale di orientamento è stata usata china di colore verde e rosso, le scritte e le
misure sono con china nera.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.20 x l. cm. 21
e) Scale
non v'è

S C H E DA

a) Titolo
b)
c)
d)
e)

Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

CARTOGRAFICA

170

A) DATI ARCHIVISTICI
"Pianta geometrica dell'Illustrissimo signor don Michele Gennarini fatta ad istanza del medesimo nella sua masseria
nominata S. Cassiano di Taranto..."
18/10/1770
notarile, notaio
Catapano Francesco Saverio, Taranto, a. 1770, cc. 435v - 436r
scheda 235
inventario notarile
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NOTE

Pianta in discrete condizioni di conservazione, è cucita all'interno del protocollo.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale18/10/1770
- Data copia
Committente
don Michele Gennarini
Destinatario
Autore/Incisore
notaio Francesco Antonio De Santis
Dati di Edizione

- Qualifica

notaio e regio agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta dei terreni della masseria S. Cassiano. I confini sono riportati in una legenda a sinistra della pianta e contraddistinti dalle
lettere
alfabetiche; vi sono disegnati: un uliveto, una rosa dei venti e un compasso per misurazioni.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, Feudo di San Cassiano
c) Legenda Alfabetica dalla A alla I

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rosa e marrone chiaro
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 32 x l. cm 44

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA
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di passi 100

171

A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

"Carta topografica del parco e giardino feudale di Cavallaro e parco Burgensatico siti in tenimento di Castellaneta”

b) Data

29/11/1775

c) Fondo

notarile, notaio

d) Collocazione
e) Mezzo di corredo

scheda 235

NOTE

Grande pianta di un vasto territorio, in buone condizioni di conservazione, si conserva in una grande cartella, insieme ad
altre piante di notai diversi.

Catapano Francesco Saverio, Taranto, a. 1776, tra le carte 310 v e 312 r

inventario notarile

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale29/11/1775
- Data copia
Committente
Marchese don Ferdinando Ungaro
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Misurazione di un grande territorio che confina a nord con la difesa delle Rene di Castellaneta; a est con il territorio del feudo di
Palagianello; a sud-ovest con il demanio della città di Castellaneta. A dividere il territorio in questione dal feudo di Palagianello
v'è un torrente che funge anche da divisione con il demanio della città di Castellaneta, questo attraversa l'intero territorio.
Vi sono disegnati: una fontana, una torre, degli alberi, una rosa dei venti e una scala di passi.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Castellaneta
c) Legenda v'è una relazione del tavolario.
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
acquerello verde e china rossa e nera
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm.47 x l. cm. 70

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

v'è scala di passi 200
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
25/03/1780
notarile, notaio
Catapano Francesco Saverio, Taranto, a. 1780, c.85v
scheda 235
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale25/03/1780
- Data copia
Committente
Giovanni Palumbo
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Domenico Corona - Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto

Pianta di un terreno, confina a nord con le terre di Ficatelli; a sud con le terre di Miani e a ovest con le terre di Maggi
e La Gioia.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, luogo detto "Campo Freddo"
c) Legenda non v'è
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.32,5 x l. cm. 20,5 e) Scale

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

non v'è

173

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e ) Mezzo di corredo
NOTE

"Copia della pianta della masseria dell'Ayello in territorio di Taranto sopra il Battandiero dei PP. Cappuccini fatta da me
Francesco Antonio Marturano ad istanza de sigg. Don Diego d'Ayala e don Luzio Perrone di Napoli , li 16 gennaio 1700
accasati con le signore figlie del signor Donato Antonio Ayello morto il 2 novembre 1699 per farne divisione”.
12/10/1781
notarile, notaio Catapano Francesco Saverio, Taranto, a. 1781, tra le carte 405v e 406r
scheda 235
inventario notarile
Grande pianta di un vasto territorio, in buone condizioni di conservazione, si conserva in una grande cartella, insieme ad
altre piante di notai diversi.
B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale16/01/1700
- Data copia 12/10/1781
Committente
don Diego d'Ayala e Lunzio Perrone
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano (dell'originale) Francesco Tomazuolo di Napoli ( della copia)
Dati di Edizione

- Qualifica

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un vasto territorio che si affaccia sul Mar Piccolo, diviso in varie porzioni. Sulla pianta sono disegnate le masserie
di Zuccaro, detta anche la "Pelosa", Battendieri dei Cappuccini, Masseria Grande, le Lamie, due pozzi, un monte con tre croci
e la torre di San Lorenzo. Ogni pezzo di terra ha una sua destinazione d'uso.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto Mar Piccolo
c) Legenda n.2 alfabetiche
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione Disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm.50 x l. cm. 75

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

di passi 500
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A) DATI ARCHIVISTICI

227

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Carta topografica di casino e palmenti con le terre e spiazzo del medesimo che si possiede dal signor don Francesco Sebastio in
tenimento di questa città di Taranto"
20/09/1798
notarile, notaio
Catapano Francesco Saverio, Taranto, a. 1798, tra le carte 475v e 477r
scheda 235
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale20/09/1798
- Data copia
Committente
signor don Mario Raho
Destinatario
Autore/Incisore
Omobuono Florio
- Qualifica
Dati di Edizione

regio agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta colorata con rosa dei venti e riproduzioni di varie costruzioni; confina a nord con le vigne del signor De Cristano
in contrada il "Dattilo"; a est con le vigne del signor Locritano e Sebastio; a sud con le terre di Sebastio;
a ovest con la strada pubblica e
le terre di Franceso Antonio Mannarino.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, località detta il "Dattilo"
c) Legenda alfabetica dalla A alla L

D) DATI TECNICI

228

a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China rosa per gli edifici, china seppia per i confini, china rosa e verde per il puntale di orientamento, china nera
per le misure e le scritte.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm.50 x l. cm. 36
e) Scale
di passi 100

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

175

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
03/01/1781
notarile, notaio
Catapano Francesco Saverio, Taranto, a. 1781, c. 42r
scheda 235
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale03/01/1781
- Data copia
Committente
Nicola Gigante e i fratelli e sorelle Ficatelli
Destinatario
Autore/Incisore
Francesco Domenico Corona - Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di una porzione di terra che confina a nord con il giardino dei sigg. Ficatelli; a est con le vigne del rev. Gaetano Ladiana;
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a sud con le vigne di ficatelli e La Gioia; a ovest sempre con le vigne dei sigg. Ficatelli.
b) Collocazione Territoriale Coeva
non v'è
c) Legenda v'è la relazione dell'agrimensore
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.30 x l. cm. 20

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è

176

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
15/10/1783
notarile, notaio
Catapano Francesco Saverio, Taranto, a. 1783, tra le carte 391v e 392r
scheda 235
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale15/10/1783
- Data copia
Committente
Michelangelo Gennarini
Destinatario
il sacerdote don Domenico Meo
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

230

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un terreno circondato da due strade: da sud a nord la strada pubblica che dalla Lama conduce a Taranto e si
congiunge da nord a sud con la strada pubblica detta delli Spagnoli. I confini sono a nord-est con le terre delle monache di San
Michele; a sud con le terre di Mannarini e a ovest con la chiusa di Calvi e la chiusa del Capitolo.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, masseria detta Marzaniello
c) Legenda v'è relazione dell'agrimensore

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china color seppia per le due strade, china rossa per un muro, un pozzo e il palmenti, china nera per le descrizioni e le misure
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 32 x l. cm 21
e) Scale
non v'è
S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

C A R T O G R A F I C A 177

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
03/10/1783
notarile, notaio
Catapano Francesco Saverio, Taranto, a. 1783, c.372r
scheda 235
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione. La pianta, di migliore fattura, è identica a quella
inserita e cucita tra le cc. 391v e 392r, anche i committenti sono identici.
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B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale15/10/1783
- Data copia
Committente
Michelangelo Gennarini
Destinatario
il sacerdote don Domenico Meo
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
Dati di Edizione

regio tavolario

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
si veda scheda 176
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, masseria detta Marzaniello
c) Legenda
relazione dell'agrimensore
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china gialla per le strade, china verde per gli alberi, china nera per le descrizioni e le misure, china rossa per il pozzo, il
palmento ed il muro.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 32 x l. cm 21
e) Scale
non v'è
S C H E DA

C A R T O G R A F I C A 178
A) DATI ARCHIVISTICI

a)
b)
c)
d)
e)

Titolo
Data
Fondo
Collocazione
Mezzo di corredo

non v'è
04/12/1784
notarile, notaio
scheda 235
inventario notarile

Catapano Francesco Saverio, Taranto, a. 1785, c.59r

232

NOTE

Pianta cucita all'interno del protocollo, in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale04/12/1784
- Data copia
Committente
canonico don Francesco di Mita e Giovanni la Fontana
Destinatario
Autore/Incisore
Ignazio Saverio Gaeta - Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Piantina di un terreno attraversato da un canale maestro, confina a sud con le terre del canonico di Mita e le terre
di Francesco Piccinno e
da tre lati con le terre dell'Incasciata.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, masseria detta Taddeo
c) Legenda
v'è , relazione dell'agrimensore.
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china gialla e rossa per i confini; china azzurra per il canale e china nera per le misure
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 30 x l. cm 20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

C A R T O G R A F I C A 179
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo

"Carta geografica delle terre arbustate d'olive della masseria detta Ingegna del signor don Michelangelo Zuccaretti, misurata
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b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

in quest'anno 1795"
07/02/1795
notarile, notaio
Catapano Francesco Saverio, Taranto, a. 1795, c.320r
scheda 235
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, in discrete condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale07/02/1795
- Data copia
Committente
Nicola Ulmo per conto di Michelangelo Zuccaretti
Destinatario
Autore/Incisore
Omobuono Florio
- Qualifica
regio agrimensore
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta dei terreni della masseria detta Ingegna, confina a sud con la strada pubblica detta delli "Caggioni"; a nord con il muro
della chiusa di lo Iucco; a est con la strada delle paludi e le terre della masseria della Giustizia dei PP. Olivetani.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, masseria detta Ingegna
c) Legenda v'è relazione dell'agrimensore
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 30 x l. cm 20

234

e) Scale

non v'è

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTOGRAFICA

180

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
07/04/1766
notarile, notaio
Rizzi Michele Cataldo, Taranto, a. 1766, c. 96 r
scheda 227
inventario notarile
La pianta è disegnata a piè pagina sotto la relazione dell'agrimensore. Cucita all'interno del protocollo in buone condizioni di
conservazione .
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale07/04/1766
- Data copia
Committente
Tommaso Vizzarro e Cataldo Antonio Mosca
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

235

a) Oggetto

Pianta di una piccola porzione di terra che confina a nord con le terre del marchese Saraceno; a sud con le terre di
Vincenzo Sebastio; a ovest con le terre di Giuseppe Tagliente e a est con le terre di Giuseppe Locritani.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, luogo detto San Vito del Pizzo
c) Legenda V'è

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera per i confini, le misure e le scritte, china seppia per gli alberi e la delimitazione interna dei confini.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 12x l. cm. 21
e) Scale
non v'è
SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTO G RAFI CA

181

A) DATI ARCHIVISTICI
"Pianta geometrica della chiusa delli sig. de Vincentiis, venduta a beneficio del signor don Giuseppe Putignano, fatto e misurata
da me regio notaio e pubblico agrimensore della Terra di Grottaglie”.
1766
notarile, notaio
Rizzi Michele Cataldo, Taranto, a. 1766, c. 28 v - 29 r
scheda 227
inventario notarile

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)

Datazione- Data Originale23/01/1766
- Data copia
Committente
Giuseppe Putignano
Destinatario
Autore/Incisore
De Santis
- Qualifica
regio notaio, agrimensore e geometra di Grottaglie
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e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Pianta di un terreno con molti alberi. Disegnata all'interno della pianta una torre.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto luogo detto San Cassiano
c) Legenda alfabetica dalla lettera A alla lettera H

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china verde per i confini, gli alberi, la legenda, la bussola e il compasso, china nera per le descrizioni e le misure.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 45 x l. cm. 30
e) Scale
di passi 100

S C H E DA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

CARTOGRAFICA

182

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
30/10/1775
notarile, notaio
Rizzi Michele Cataldo, Taranto, a. 1776, c. 167 r
scheda 227
inventario notarile
dalla relazione dell'agrimensore si evince la data della pianta.
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B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale30/10/1775
- Data copia
Committente
fratelli e sorelle Carducci e Ignazio Maria Marrese
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un terreno con molti alberi d'ulivo, confina a est con la strada pubblica chiamata San Donato; a ovest con le vigne
dei sigg.Vito lo Calzo, Nicola Quarto e Ficatelli; a nord con la chiusa degli
eredi Carducci e a sud con le vigne dei PP.

Teresiani;
v'è un puntale di orientamento ma manca la scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto Masseria Pizzarelli
c) legenda
relazione dell'agrimensore.

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china gialla per la strada, china rossa e verde per i confini, china verde per gli alberi, china verde e rossa per il puntale,
china nera per le scritte.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 21
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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183

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
26/08/1780
notarile, notaio
Rizzi Michele Cataldo, Taranto, a. 1782, cc. 168 v - 169 r
scheda 227
inventario notarile
Nel protocollo vi sono, cucite all'interno, n. 4 piante facenti parte tutte dello stesso atto di permuta.
(si vedano schede 184, 185, 186)
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale26/08/1780
- Data copia
Committente
Ignazio Marrese e Franca Lubelli Caprioli
Destinatario
Autore/Incisore
Domenico de Sanctis e Serafino ed angelo Greco di Taranto
Dati di Edizione

- Qualifica

mastri muratori

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta della casa dei PP. Teresiani di Taranto, attigua al palazzo del signor Ignazio Marrese e il palazzo della signora
Franca Lubelli. I palazzi si affacciano, da una parte, sulla strada delle Fogge e dall'altra parte, sulla strada pubblica delle
mura dalla parte di Mar Grande.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto pittaggio Baglio
c) Legenda relazione dei mastri muratori.

D) DATI TECNICI
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a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China verde marcio per i confini delle proprietà, china nera per la legenda e la scala geometrica.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm.40 x l. cm. 31
e) Scale
di passi 50
S C H E DA

CARTOGRAFICA

184

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
23/08/1780
notarile, notaio
Rizzi Michele Cataldo, Taranto, a. 1782, c.171r
scheda 227
inventario notarile
Nel protocollo notarile vi sono, cucite all'interno, n. 4 piante facenti parte tutte dello stesso atto di permuta
(si vedano schede 183, 185, 186)

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale23/08/1780
- Data copia
Committente
Ignazio Marrese e Franca Lubelli Caprioli
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di una porzione di terra con numerosi alberi di olivo, confina da tutti i lati con le terre della masseria dei PP.
di Santa Teresa.

b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, nel luogo detto la "Natrella"
c) Legenda V'è relazione dell'agrimensore.
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China verde per i confini e gli alberi, china nera tutte le descrizioni e le misure.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm 15 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA

185

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
23/08/1780
notarile, notaio
Rizzi Michele Cataldo, Taranto, a. 1782, c.170r
scheda 227
inventario notarile
Nel presente protocollo notarile vi sono, cucite all'interno, n. 4 piante facenti parte tutte dello stesso atto di permuta.
(si vedano schede 183, 184 186)
B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale23/08/1780
- Data copia
Committente
Ignazio Marrese e Franca Lubelli Caprioli
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Stima di una porzione di un terreno con molti olivi ed un pozzo. Confina a nord con la strada pubblica chiamata
dello "perrone"; a ovest con un muro e i terreni di Marrese; a est con i terreni di Francesco Antonio Adamo e a sud
con i terreni dei PP. Celestini di Felice Semeraro. Non sono rappresentati rosa dei venti e scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto luogo detto "di sotto Santa Lucia"
c) Legenda V'è relazione dell'agrimensore.
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rosa per la strada e i muri di recinzione, china verde per i confini e gli alberi, china nera per le scritte e le
misure.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 9 x l. cm. 21
e) Scale
non v'è

SCHEDA

C A R T O G R A F I C A 186
A) DATI ARCHIVISTICI
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a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
10/07/1782
notarile, notaio
Rizzi Michele Cataldo, Taranto, a. 1782, c.204r
scheda 227
inventario notarile
Nel presente protocollo notarile vi sono, cucite all'interno, n. 4 piante facenti parte tutte dello stesso atto di permuta.
(si vedano le schede 183,184,185). La pianta è senza data, è ricavata dalla relazione dei mastri muratori.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data copia 10/07/1782
Committente
Ignazio Marrese , Franca Lubelli Caprioli e Nicola Caprioli
Destinatario
Autore/Incisore
Cataldo Mannarino e Domenico Capuzzo
- Qualifica
Dati di Edizione

mastri falegnami

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un palazzo che confina da una parte con il palazzo Marrese e dall'altra parte con il palazzo Caprioli, si affaccia
sulla muraglia del Mar Grande e dall'altra parte sulla strada le Fogge. Sulla pianta v'è disegnato un muro che divide le due
proprietà.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, pittaggio Baglio
c) Legenda non v'è

D) DATI TECNICI
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a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china gialla per tutto il perimetro e le divisioni interne, il muro divisorio è di colore rosa, china color seppia per tutte le
scritte.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 29 x l. cm. 21
e) Scale
scala "napolitana di palmi 70"

SCHEDA

C A R T O G R A F I C A 187
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
15/10/1780
notarile, notaio
Trani Lorenzo Paolo, Taranto, a. 1780, c. 218 r
scheda 223
inventario notarile
pianta cucita all'interno del protocollo, recentemente restaurato.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale15/10/1780
- Data copia
Committente
Ignazio Caso e Cataldo Antonio Delli Ponti
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Piantina di un terreno con misure, confina a sud con il fiume Tara, a ovest con le terre di Francesco Antonio di Martino,
a nord con il bosco di Giuseppe Bondi e a est con le terre di don Domenico Meles, questi ceduti in dote alla sorella.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, nel luogo detto "li caggioni"
c) Legenda alfabetica dalla A alla D
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china azzurra per il fiume, china verde e color seppia per delineare i confini, china rossa per le
misurazioni e china nera le scritte e le lettere alfabetiche.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

S C H E DA

C A R T O G R A F I C A 188

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
06/08/1782
notarile, notaio
scheda 223
inventario notarile

Trani Lorenzo Paolo, Taranto, a. 1782, c. 89 r
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B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale06/08/1782
- Data copia
Committente
dott. Gaspare Thomai e Nicola Spiniello
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Piccola porzione di terra che si affaccia a grecale sul Mar Piccolo, a mezzogiorno con la strada di Santa Lucia, a ponente
con le terre del
dott. Thomai e a levante con il giardino di Nicola Spiniello.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, contrada detta la regola di San Antonio o pia strada di Santa Lucia
c) legenda
alfabetica dalla A alla B

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china gialla per la strada; china azzurra per il mare, china verde e rossa per i confini, le scritte sono con
china nera e color seppia
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 20
e) Scale
non v'è

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
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a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

a)
b)
c)
d)
e)

non v'è
09/01/1784
notarile, notaio
Trani Lorenzo Paolo, Taranto, a. 1784, c. 15 r
scheda 223
inventario notarile
piantina sciolta all'interno del protocollo, posta alla fine dell'atto relativo ad un muro di una peschiera da riparare

B) DATI STORICI
Datazione- Data Originale09/01/1784
- Data copia
Committente
Padri Olivetani e Padri di San Pietro Imperiale dell'ordine dei Predicatori.
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

La pianta raffigura n. 2 edifici che si affacciano sul Mar Grande e Mar Piccolo. Il primo, con la lettera A è di
competenza del Capitolo; il secondo edificio, contrassegnato con le lettere C, D, E, di competenza dei
padri Predicatori. La Lettera B è un ponte di travi dei padri Olivetani.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, Porta Napoli
c) legenda
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China rosa per colorare i due edifici e il ponte, china nera per le lettere e le misure.
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c) Supporto

carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 26 x l. cm. 18

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
31/01/1727
notarile, notaio
de Vincentiis Vito, Taranto, a. 1727 cc. 14v - 15 r
scheda 125
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione - Data Originale31/01/1727
- Data copia
Committente
rev. Don Francesco Stasi
Destinatario
Autore/Incisore
Angelo Pionati- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di terre seminate della Venerabile Chiesa di San Crispieri, la pianta raffigura una chiesa, la torre di San Crispieri
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e alcune strade. I confini sono: a nord con la strada pubblica per Faggiano; a est con la chiesa e la via pubblica per Pozzobuono;
a ovest con le terre di Francesco di Meo e la strada pubblica che va da Lizzano a Taranto; a sud con la strada pubblica per
Pulsano.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Faggiano - San Crispieri
c) Legenda v'è relazione dell'agrimensore
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 39 x l. cm. 43

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
s.d.
notarile, notaio
Castriota Michelangelo, Taranto, a. 1740, cc. 248v - 249r
scheda 167
inventario notarile
N. 2 piante cucite all'interno del protocollo, senza data, ma allegate all'atto datato 27 settembre 1740.

B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale- Data
b) Committente
Giovanni Leonardo Maziotta
c) Destinatario
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d) Autore/Incisore
e) Dati di Edizione

Francesco Mazzaracchio

- Qualifica

mastro fabbricatore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

N. 2 piante realizzate dal mastro fabbricatore per l'edificazione di un "casino" di due piani nella masseria chiamata
San Vito del Pizzo. Vi sono rappresentate le camere, la scala, la loggia, i magazzini, la cucina, il camino, il ripostiglio etc..
Non v'è rosa dei venti o punti cardinali.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, San Vito del Pizzo nel luogo detto della Battaglia.
c) Legenda alfabetica
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china rosa per il perimetro e la divisione interne della casa, china nera per la legenda e le misure.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 20 x l. cm. 20
e) Scale
di passi 60

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e ) Mezzo di corredo
NOTE

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
13/10/1755
notarile, notaio
Castriota Michelangelo, Taranto, a. 1755, cc. 331v - 332r
scheda 167
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, la pianta presenta usura e lievi lacerazioni ai bordi.
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B) DATI STORICI
a) Datazione- Data Originale13/10/1755
- Data copia
b) Committente
Gran corte della Vicaria ad istanza del procuratore monsignor don Giammichele di Lerna, abate dell'abbadia di S. Vito del
Pizzo.
c) Destinatario
il magnifico Don Gennaro Petrosino mastrodatti della Sacra Regia Udienza Provinciale
d) Autore/Incisore
Pietro Delli Santi
- Qualifica
regio agrimensore e tavolario
e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta di un territorio chiamato "la lama di Corigliano" e parte dello stesso chiamato di S. Vito, appartenenti alla
masseria chiamata Petrulo dei sigg. Boffoluti, con dentro un pozzo di acqua sorgiva e due pile e degli alberi; confina
a sud con il Mar Piccolo; a est con le terre del signor Marrese; a nord con la strada da Grottaglie a Taranto. La
pianta è incorniciata e completa di puntale di orientamento e scala di misurazioni.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, territorio chiamato "la lama di Corigliano"
c) Legenda alfabetica dalla lettera A alla lettera S
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
China verde per la cornice intorno alla pianta, alcuni confini e puntale di orientamento; china rossa per altri confini e
china nera per la cornice intorno alla legenda e le scritte.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 40 x l. cm. 29
e) Scale
di passi 100
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SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
s.d.
notarile, notaio
Papaleo Carlo, Taranto, a. 1743, tra le carte 497 v. e 498r
scheda 159
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, la pianta non è datata ma è allegata all'atto del 9 ottobre 1743.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
Giuseppe de Cristano di Taranto
Destinatario
Domenico Cosa
Autore/Incisore
manca il nominativo dell'agrimensore - Qualifica
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta descrittiva di una masseria in territorio di Taranto con i terreni di sua pertinenza. Sono disegnati
uliveti, alberi di frutti comuni, pozzi d'acqua ed una abitazione. L'intero territorio confina con le
terre del Rev. Canonico don Vincenzo Cosa e con i beni del signor
Geronimo Carducci ed altri.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, nel luogo detto "lo Trullo"
c) Legenda
non v'è

252

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 39x l. cm. 40

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
“Pianta della chiusa comprata da Domenico Scordante dà signori
Boffoluti”
26/01/1766
notarile, notaio
Trani Ignazio Nicola, Taranto, a. 1771, c. 247 r
scheda 228
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo in discrete condizioni di conservazione.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale26/01/1766
- Data copia
Committente
marchese di Montemesola don Benedetto Saracino, rev. Cataldo Trullo e Cataldantonio Schinaia
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli
- Qualifica
regio tavolario
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

pianta di un grande territorio alberato con un pozzo e una rosa dei venti; confina a nord con le terre di Boffoluti e la chiusa delle
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monache di Ciancia; a ovest con le terre da pascolo ed il Mar Piccolo; ad est e a sud con le terre di Boffoluti e a sud con le terre
di Paolo Firulli.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, luogo detto "la Penna"
c) Legenda v'è relazione dell'agrimensore

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera per tutte le scritte e le misure; china gialla per i confini, china verde per gli alberi, china seppia, giallo e verde,
per la a rosa dei venti, china verde per il mare.
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 32x l. cm. 44
e) Scale
di passi 100

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e ) Mezzo di corredo
NOTE

" Carta topografica della confinazione delle masserie della Palombella e lamie dell'illustrissimo signor don Saverio Ayala e
don Francesco Antonio Calò patrizi di questa città di Taranto"
17/10/1765
notarile, notaio
Scimenes Giacinto Saverio, Taranto, aa. 1765 - 1766, cc. 104r -105v
scheda 188
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo in buone condizioni di conservazione.
B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale17/10/1765
- Data copia
Committente
Saverio Ayala e Francesco Antonio Calò
Destinatario
Autore/Incisore
Aniello Boccarelli e Omobuono Florio di Taranto
Dati di Edizione

- Qualifica

Boccarelli Regio tavolario e Florio agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Grande pianta del vasto territorio della masseria Palombella. La proprietà d'Ayala confina a nord, ovest e sud con le terre
del Calò, mentre a nord - est con le terre della masseria dei signori Perrone di Napoli . V'è disegnato un canale detto di
Monteiasi, una rosa dei venti e una scala geometrica.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto masseria detta "la Lamia"
c) Legenda v'è relazione dell'agrimensore

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china verde per gli alberi, il canale ed una parte della rosa dei venti, china rossa per le strade, la masseria e parte
della rosa dei venti, china gialla per ridisegnare i nuovi confini, china nera per le misure e le scritte.
c) Supporto
cartoncino
d) Dimensioni Supporto h. cm. 46 x l. cm. 60
e) Scale
di passi 300

SCHEDA

CARTO G RAFI CA
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A) DATI ARCHIVISTICI
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a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
s.d.
notarile, notaio
Catapano Giovanni Antonio, Taranto, a.1698, c. 43r
scheda 113
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo in buone condizioni di conservazione. La pianta è senza data ma allegata all'atto datato
25 gennaio 1698

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
abate, cardinale Giovanni Battista Spinale e il magnifico
Destinatario
Autore/Incisore
Giulio Urselli di Taranto
- Qualifica
Dati di Edizione

Francesco Capasino di Taranto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Concessione in enfiteusi di un territorio chiamato la pezza di Cappiello in territorio di Grottaglie annesso all'abbazia
chiamata dei SS. Apostoli Pietro e Andrea. V'è una piccola rosa dei venti. Il territorio confina a est con i beni e le vigne
del convento di S. Chiara di Grottaglie e con i beni e le vigne del Casale di Monteiasi; a sud con i beni di San Francesco
di Assisi di Taranto; a nord con la via pubblica per Taranto e a ovest con altri confini.
b) Collocazione Territoriale Coeva
territorio di Grottaglie
c) Legenda alfabetica dalla lettera A alla lettera M.
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D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 41 x l. cm. 30

SCHEDA

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
non v'è
s.d. (ma 1705)
notarile, notaio
Catapano Giovanni Antonio, Taranto, a.1705, carta 336 r
scheda 113
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale23/05/1705
- Data copia
Committente
abate don Scipione de Raho di Lecce ma dimorante in Leporano e il dott. Fisico Giulio Alessandro di Pulsano
Destinatario
Autore/Incisore
Andrea Picchierri e Oronzo Rafaele
- Qualifica
agrimensori e " pratici nel compassare"
Dati di Edizione

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto
Schizzo elementare
b) Collocazione Territoriale Coeva
Territorio di Pulsano nel luogo chiamato Fragagnano, sui fondi di S. Vito presso la masseria di Calapricello.
c) Legenda
relazione dell'agrimensore

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30x l. cm. 40

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
08/02/1707
notarile, notaio
Catapano Giovanni Antonio, Taranto, a.1707, c. 88 v secondo cartolatura.
scheda 113
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo in buone condizioni di conservazione. A carta 84 r, secondo cartolatura, si legge che la
pianta è stata redatta in data 26 novembre 1706, ma l'agrimensore nella sua relazione riferisce la data dell' 8 febbraio
1707.
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale08/02/1707

- Data copia
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b)
c)
d)
e)

Committente
Destinatario
Autore/Incisore
Dati di Edizione

Reverendissimo Capitolo e Clero di Taranto
don Francesco Antonio di Rocca di Taranto
Francesco Antonio Canzoniero - Qualifica

agrimensore di Taranto

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto
Vincentiis,

Pianta di un terreno che confina con i beni del Capitolo e Clero di

Taranto; con le terre dotali del magnifico Vito de

con le vigne del magnifico dottor fisico Giovanni Domenico d'Orlando; con la via pubblica ed altri confini.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto nel luogo detto "Le Giardinelle"
c) Legenda v'è relazione dell'agrimensore

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 30 x l. cm. 21

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è

199

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo

"Pianta del Pozzo del Termite demaniale di Taranto concesso..."
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b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

28/07/1708
notarile, notaio
Catapano Giovanni Antonio, Taranto, a.1708 a carta 422r
scheda 113
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo ripiegata su se stessa, presenta lacerazioni alle piegature.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale28/07/1708
- Data copia
Committente
canonico don Giovanni Donato Straniero
Destinatario
signor Francesco Iurlaro di Crispiano
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano di Taranto
Dati di Edizione

- Qualifica

arbitro e agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta della masseria detta il Pozzo del Termite, con alberi e case, confina a nord con i monti detti le Pianelle e con il monte
S. Elia. V'è un puntale di orientamento inserito in una bussola e una scala geometrica. (si vedano schede 200 e 201)
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, masseria detta il Pozzo del Termite
c) Legenda
alfabetica dalla A alla R
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
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c) Supporto

cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm. 59 x l. cm. 42

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

di passi 500

200

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Tavola della masseria detta il Pozzo del Termite. Tavola della porzione di Bartolomeo Zito di Martina. Tavola della porzione di
Francesco Iurlaro di Taranto
15/12/1712
notarile, notaio
Catapano Giovanni Antonio, Taranto, a.1711,tra le cc. 62 v - 63 r
scheda 113
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo ripiegata su se stessa, presenta gravi lacerazioni nelle piegature.

B) DATI STORICI
a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale15/04/1712
- Data copia
Committente
canonico don Giovanni Donato Straniero
Destinatario
Bartolomeo Zito di Martina e Francesco Iurlaro di Taranto
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano di Taranto
- Qualifica
Dati di Edizione

arbitro e agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
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a) Oggetto

Pianta della masseria detta il Pozzo del Termite, con alberi e case, confina a nord con i monti detti le Pianelle e con il monte
S. Elia. V'è un puntale di orientamento e una scala geometrica. La pianta è divisa in varie porzioni di terre contraddistinte da
lettere alfabetiche riportate nelle legende. (Si vedano schede 199 e 201)
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, masseria detta il Pozzo del Termite
c) Legenda vi sono 2 legende di tipo alfabetico

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm. 45 x l. cm. 53

SCHEDA

e) Scale

di passi 500

C A R T O G R A F I C A 201
A) DATI ARCHIVISTICI

a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e ) Mezzo di corredo
NOTE

“Pianta della massaria detta il Pozzo”
15/04/1712
notarile, notaio
Catapano Giovanni Antonio, Taranto, a.1711 tra le carte 64 v - 65r
scheda 113
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo ripiegata su se stessa, presenta gravi lacerazioni nelle piegature.

B) DATI STORICI
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a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale15/04/1712
- Data copia
Committente
canonico don Giovanni Donato Straniero
Destinatario
Bartolomeo Zito di Martina e Francesco Iurlaro di Taranto
Autore/Incisore
Francesco Antonio Marturano di Taranto
- Qualifica
Dati di Edizione

arbitro e agrimensore

C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Pianta della masseria detta il Pozzo del Termite, con alberi e case, confina a nord con i monti detti le Pianelle e con il monte
S. Elia. V'è un puntale di orientamento e una scala geometrica. La pianta è divisa in varie porzioni di terre contraddistinte da
lettere alfabetiche riportate nelle legende. (Si vedano schede 199 e 200)
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, masseria detta il Pozzo del Termite
c) Legenda vi sono 2 legende di tipo alfabetico

D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 45 x l. cm. 53

S C H E DA

e) Scale

CARTOGRAFICA

di passi 500

202

A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo

non v'è
s.d.
notarile, notaio

de Vincentiis Cataldo Antonio, Taranto, aa. 1721 , 1722, 1723, cc. 71v - 72r
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d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

scheda 96
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, senza data, ma allegata all'atto datato 30 settembre 1722
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale- Data copia
Committente
don Nicola Chiurlia marchese della terra di Lizzano e padre Nicolò Iacobellis
Destinatario
Autore/Incisore
non v'è
- Qualifica
Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE

a) Oggetto

Pianta di un territorio in feudo di Lizzano diviso da quello di Sava da una linea netta . Evidenziata la strada per Torricella
che divide il feudo di Lizzano da quello di Torricella fino al luogo detto "Paretone". La pianta è completa di rosa
dei venti e una scala geometrica. Il territorio confina con Sava da sud a ovest e con il territorio di Taranto.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Territorio di Lizzano
c) Legenda
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
cartoncino

d) Dimensioni Supporto h. cm. 26x l. cm. 38
SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

scala geometrica di passi 500
203

A) DATI ARCHIVISTICI
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a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

non v'è
s.d.
notarile, notaio
de Vincentiis Cataldo Antonio, Taranto, aa. 1724, 1725, c. 161r
scheda 96
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo, la stessa è senza data, ma allegata all'atto datato 25 dicembre 1724
B) DATI STORICI

a) Datazione- Data Originale- Data copia
b) Committente
Rev. Padre Di Giuseppe Cesareo del monastero di Santa Maria della Giustizia di Taranto e il signor don Andrea Agostini
Carducci di Taranto
c) Destinatario
d) Autore/Incisore
Mauro Manieri di Lecce
- Qualifica
ingegnere ed architetto "perito de fabrichi"
e) Dati di Edizione
C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Progetto di costruzione del convento “intra moenia”di S. Maria della Giustizia della congregazione olivetana.
La costruzione confina con il palazzo Carducci.
b) Collocazione Territoriale Coeva
Taranto, pittaggio San Pietro
c) Legenda alfabetica dalla A alla K

D) DATI TECNICI
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a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni Supporto h. cm. 19 x l. cm. 28

SCHEDA

e) Scale

CARTO G RAFI CA

non v'è
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A) DATI ARCHIVISTICI
a) Titolo
b) Data
c) Fondo
d) Collocazione
e) Mezzo di corredo
NOTE

"Io Diego di Resta faccio fede ut supra"
03/07/1711
notarile, notaio Palumbo Scipione, Taranto, a. 1711, c. 282 (secondo cartolatura)
Scheda 103
inventario notarile
Pianta cucita all'interno del protocollo.
B) DATI STORICI

a)
b)
c)
d)
e)

Datazione- Data Originale03/07/1711
- Data copia
Committente
Fratelli Francesco e Giuseppe Domenico Resta
Destinatario
Autore/Incisore
Diego di Resta- Qualifica
agrimensore ed arbitro di Taranto
Dati di Edizione
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C) DATI SULLA RAPPRESENTAZIONE
a) Oggetto

Schizzo delle proprietà dei fratelli Resta, divisa in tre porzioni, con alberi d'olive, di mandorle, pere e cornole,
circondato e “parietato da torre”. Confina da tre lati con i beni delle monache di Santa Chiara , con la strada
pubblica della masseria ed altri confini.
b) Collocazione Territoriale coeva Taranto, nel luogo detto S. Biase
c) Legenda
D) DATI TECNICI
a) Tecnica Esecuzione disegno
b) Colorazione
china nera
c) Supporto
carta d) Dimensioni supporto h. cm. 21 x l. cm. 12
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e) Scale

non v'è

