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1. CATTEDRALE DI SAN CATALDO – LE ORIGINI 
La cattedrale di San Cataldo (o duomo di San Cataldo) è la sede della cattedra dell’Arcivescovo 

Metropolita di Taranto. Da alcuni storici viene definita la più antica cattedrale pugliese, 

inizialmente dedicata a santa Maria Maddalena e poi a san Cataldo, vescovo di Taranto nel VII secolo. 

L’attuale conformazione architettonica esterna ed interna è il risultato di varie fasi costruttive, di 

interventi di restauro, rifacimento e ampliamento.  

Costruita tra il 1094 ed il 1160, integrò una precedente chiesa dedicata a S. Cataldo che costituisce 

probabilmente l’attuale capocroce della cattedrale. 

 
Figura 1 – Esterno della Cattedrale. Porta di mezzogiorno o di S. Caterina.

 

Figura 2- Interno della Cattedrale- Manifestazione durante il I congresso eucaristico diocesano del maggio 1937 

https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Pugliese
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Maddalena
https://it.wikipedia.org/wiki/Cataldo_vescovo
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Parte dei capitelli sono di fattura tardo-antica: l’utilizzo raffinato del trapano fa pensare a maestranze 

greche. Altri capitelli sono di fattura medievale e testimoniano una varietà di fonti di ispirazione. 

Sarcofaghi classici, capitelli corinzi classici, capitelli tardo-antichi bizantini. 

 

 
 

Figura 3 - Interno della Cattedrale - vista della navata centrale 
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Senza dubbio già nel V secolo esisteva una chiesa cattedrale, come testimonia una lettera del 494 di 

Papa Gelasio al vescovo, ai sacerdoti e ai fedeli della città; tuttavia non si hanno tracce architettoniche 

di questo edificio e non si può nemmeno attestare che sorgesse nell’attuale luogo in cui è ubicata la 

cattedrale. Ci sono invece tracce dell’edificio costruito ad opera dei bizantini nella seconda metà del 

X secolo, durante i lavori di ricostruzione della città voluti dall'imperatore Niceforo II Foca: a questa 

fase appartiene il primitivo impianto a croce latina, con coperture a volta a botte e cupola sull’incrocio 

dei bracci. La cripta, decorata con affreschi databili al XIII-XIV secolo, appartiene con tutta 

probabilità allo stesso periodo. 

Il completamento della chiesa avvenne invece durante la successiva fase normanna, sotto l’episcopato 

del vescovo Dragone, durante il quale la cattedrale assunse definitivamente la pianta basilicale a tre 

navate. 

 
Figura 4 – Pianta della cattedrale dopo i restauri del 1949 -52 (cfr. Sulle tracce di San Cataldo – Le cappelle perdute della 

Cattedrale – Antonio Mandese Editore) 

Tuttavia la vecchia costruzione non fu sostituita del tutto: il braccio longitudinale, ampliato e 

ribassato, incorporò la navata centrale con la profonda abside della chiesa bizantina, rimasta 

inalterata; l'altare è posto sotto la cupola e la vecchia navata divenne il transetto, tagliato poi dalle 

navate laterali, lasciando in vista una serie di colonnine che decoravano l'antica costruzione. Tra i 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bizantini
https://it.wikipedia.org/wiki/X_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Niceforo_II_Foca
https://it.wikipedia.org/wiki/Abside
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secoli XV e XVII, l’arte rinascimentale e barocca fanno irruzione nella cattedrale attraverso la 

costruzione di ben 24 cappelle a ridosso delle navate laterali e con l’inserimento in tutto l’edificio di 

opere d’arte di vario genere; purtroppo di tutto ciò non è rimasta quasi nessuna traccia dopo il radicale 

restauro degli anni 50 del 1900, quando si decise di riportare l’edificio all’antico assetto romanico.  

 

 
Figura 5 – Interno della cattedrale con una visione parziale della quarta, quinta e sesta cappella della navata laterale destra, 

dedicate rispettivamente in quel periodo alla SS. Annunziata, S. Francesco da Paola e S. Famiglia 

Nel 1713 fu aggiunta la facciata barocca, opera dell'architetto leccese Mauro Manieri. Nell'ottobre 

1964 papa Paolo VI l'ha elevata alla dignità di basilica minore. 

2. PARAMENTI MURARI ESTERNI 
 

Il paramento murario esterno, corrispondente alle navate laterali, presenta una decorazione ad arcate 

cieche di diversa altezza con conci bicolori in alcuni punti della fiancata nord.  

I muri corrispondenti alla navata centrale presentano sequenze di nove arcatelle disposte tra una 

finestra e l'altra. Il capocroce del X secolo, presenta archetti ciechi su semicolonne riprese nel tiburio. 

L'attuale campanile degli anni '50 del Novecento sostituisce una massiccia torre campanaria fatta 

erigere dall'arcivescovo Rosemanno nella prima metà del XII secolo, come testimonia il basso rilievo 

e l’epigrafe proprio sotto il campanile.   

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1713
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_barocca
https://it.wikipedia.org/wiki/Mauro_Manieri
https://it.wikipedia.org/wiki/1964
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_VI
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_minore
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Figura 6 – Paramento murario esterno della cattedrale sulla quale sono riportate le arcate cieche di diversa altezza 

La facciata, commissionata dall'Arcivescovo Stella all’artista leccese Mauro Manieri nel 1713, si 

presenta particolarmente sobria, riprendendo il classicismo barocco tipico di diverse chiese pugliesi 

del periodo. Questa facciata andò a sostituire la vecchia facciata romanica che era collocata più 

internamente rispetto a quella odierna; venne demolita 

infatti per permettere il rifacimento e abbellimento 

dell’attuale vestibolo. 

L'ordine inferiore della facciata, scandito da quattro 

lesene doriche, presenta il portale sovrastato dallo 

stemma dell'arcivescovo committente e da nicchie 

laterali con i Santi Pietro e Marco. Il fregio dorico 

orizzontale divide in due il prospetto. L'ordine 

superiore, scandito da lesene ioniche, presenta il 

finestrone centrale inquadrato da un timpano spezzato 

su cui si adagiano due angioletti che delimitano la 

statua di San Cataldo che domina dall’alto. Le nicchie 

laterali custodiscono le statue di San Rocco e Sant' 

Irene.  

Il portale settecentesco in legno è decorato con tante 

stelle che sicuramente ricordano il cognome 

dell’Arcivescovo Giambattista Stella committente 

della facciata, ma che rimandano anche al simbolismo 
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della porta della chiesa. Le stelle rimandano al cielo che è per eccellenza il luogo in cui si colloca la 

presenza di Dio. La porta di stelle, dunque, immette in una nuova realtà dove tutto parla in modo 

particolare; la porta costituisce il passaggio dal mondo umano a quello divino, dalla casa dell’uomo 

alla casa di Dio, o meglio alla casa (la chiesa) dove Dio si lascia incontrare dall’uomo. 

3. IL VESTIBOLO 
 

Superata la soglia, si accede al vestibolo eretto nel XIV secolo. Esso presenta due edicole angolari 

raffiguranti San Pietro e San Marco fatte affrescare dall'arcivescovo Rotondo al pittore romano 

Domenico Torti nel 1873.  

Questi due santi rendono testimonianza di una antichissima tradizione orale che attribuisce proprio 

agli Apostoli Pietro e Marco la fondazione del cristianesimo a Taranto. A destra in alto vi è una tela 

che riporta la data del 1675, commissionata dall’Arcivescovo Tommaso Caracciolo realizzata dai 

pittori martinesi Giovanni e Cesare Caramia, che raffigura l'Ingresso di San Cataldo a Taranto.   

 

 

 

L’iconografia è altamente simbolica: al centro la figura di San Cataldo vestito da Vescovo che compie 

un miracolo, mentre introno a lui vanno in rovina tutti gli edifici e le effigi della Taranto pagana. In 

alto a sinistra, la tela firmata dal gallipolino Michele Lenti con San Cataldo che resuscita un 

morto datata 1773, probabilmente commissionata dall’Arcivescovo Giuseppe Capecelatro. 

In basso si apre un vano trapezoidale, l'antica cappella di San Giuliano, confinante con il battistero, 

luogo molto importante sia perché qui da secoli si amministra il Battesimo, sia perché qui nel 1072, 

durante i lavori di costruzione della cattedrale romanica, furono ritrovati i resti del corpo di San 

Cataldo in un sarcofago e la bellissima crocetta aurea con l’iscrizione del nome del santo e che oggi 

è esposta nel Museo Diocesano. Al centro dell'ambiente coperto da una volta a crociera è collocato il 

fonte battesimale di epoca bizantina, rivestito da lastre marmoree in epoca barocca. Esso è sormontato 

Figura 9 - Vestibolo 
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da un ciborio costituito da spoglio di pezzi medioevali e commissionato dall' arcivescovo De Corregio 

per celebrare la vittoria dell'esercito cristiano su quello turco nella battaglia di Lepanto (7 ottobre 

1571); questo ciborio fino alla prima metà del 1600 si trovava sull’altare maggiore.  

Infine, nel vestibolo immediatamente sopra la porta di ingresso è collocato il monumentale organo a 

canne voluto dall’Arcivescovo Giuseppe Rotondo a metà del 1800.  

 
Figura 10 - Fonte battesimale 

 

4. NAVATE 
 

Le tre navate sono divise da sedici colonne che sostengono archi a pieno sesto; le colonne, ma 

soprattutto i capitelli, come si può notare sono tutti diversi tra loro in quanto sono stati riutilizzati da 

edifici diversi preesistenti. All'inizio della navata sinistra si apre la rinascimentale cappella del 

Crocefisso eretta nel 1568 da Giacomo Protontino. Degno di attenzione è il controsoffitto a cassettoni 

della navata centrale su cui centralmente si possono notare le statue lignee dell'Assunta e di San 

Cataldo. Nel pavimento sono visibili brani di mosaico venuti alla luce nel 1844 ed eseguiti da un 

certo Petroius, tra il 1163-1165, il quale riprendeva il tema iconografico del Volo di Alessandro 

Magno molto diffuso nelle cattedrali pugliesi. 

Le navate laterali terminano con due scale che danno sul transetto, su cui si eleva la cupola bizantina 

restaurata nel 1657 e affrescata nei pennacchi dal pittore Domenico Torti nell'ultimo quarto 

dell'Ottocento. L'altare maggiore commissionato dall'arcivescovo Capecelatro nel 1784 è sormontato 

da un ciborio voluto dall'arcivescovo Caracciolo nel 1652. Esso è retto da quattro colonne di porfido 

e presenta sui capitelli quattro statue in marmo raffiguranti gli evangelisti: Matteo, Marco, Luca e 
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Giovanni. Dietro l'altare sono collocati il coro ligneo e tre tele di scuola locale del XVIII secolo: 

l'Assunta, il Riposo durante la fuga in Egitto e l'Adorazione dei Magi.  

 
Figura 11 - Basilica San Cataldo - Navate 

5. CAPPELLA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
Dalla scala sinistra del transetto si accede alla 

cappella dedicata al Santissimo Sacramento, voluta 

dall’Arcivescovo Tommaso Caracciolo nella prima 

metà del 1600. La cappella è chiusa da una 

cancellata con i simboli del Monte di Pietà (M.P.) e 

del Santissimo Sacramento. L'interno presenta un 

altare in marmo dal profilo curvo fatto realizzare 

dall'arcivescovo Mastrilli nel 1775 e arricchito da 

sculture del celebre artista Giuseppe Sammartino, 

autore della famosa scultura del Cristo velato nella 

Cappella Sansevero a Napoli. Le tele che decorano 

la cappella furono commissionate dall'Arcivescovo 

Caracciolo al pittore veneto Giovanni Molinari nel 

1657; l'Ultima Cena collocato sopra l'altare, 

la Moltiplicazione dei pani e dei pesci sulla parete 

sinistra, la Caduta della manna su quella 

destra. Tutte queste tele richiamano in modo 

completo il Sacramento dell’Eucarestia, centro della 

fede cristiana. 

 
Figura 12 - Cappella del Santissimo Sacramento 
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6. LA CAPPELLA DI SAN CATALDO (DETTO CAPPELLONE) 
 

Le vicende costruttive della Cappella di San Cataldo, detto Cappellone per la sua imponente bellezza 

artistica, sono ancora segnate da numerose incertezze. I primi passi per la realizzazione dell’opera 

furono mossi nel 1151 con l’arcivescovo Giraldo che ordinò la costruzione, (nell’area dell’attuale 

vestibolo) di una cappella nella quale dare dignitosa sepoltura al corpo del Patrono. Nel 1598 si iniziò 

a ideare la trasformazione della cappella, sollecitando l’autorizzazione di Clemente VIII e 

trasferendovi il sepolcro marmoreo rinvenuto ai tempi dall’Arcivescovo Drogone. 

Nel 1658 con l’arcivescovo Tommaso Caracciolo il cappellone iniziò ad avere il suo assetto definitivo 

così come siamo abituati a vederlo oggi. I lavori furono proseguiti nel 1665 dall’arcivescovo 

Tommaso Sarria, con il contributo generoso di tutta la comunità. L’ultimo tocco, nel 1759 con 

l’arcivescovo Francesco Saverio Mastrilli che fece realizzare l’artistico cancello di ottone. 

Il cappellone è preceduto da un vestibolo quadrangolare ai cui lati sono collocate due statue del 

celebre sculture napoletano Giuseppe Sammartino: a destra la statua di San Giovanni Gualberto, a 

sinistra la statua di San Giuseppe con il Bambino. L’organo, collocato in alto sull’ingresso, è del 

1790, opera di Michele Corrado, in sostituzione di quello più antico, realizzato dal leccese Francesco 

Giovannelli, distrutto in un incendio. 

 
Figura 13 -  Vestibolo e Cappellone - Basilica San Cataldo 
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L'arco introduce nel cappellone a pianta ellittica voluto dall'Arcivescovo Caracciolo e rivestito di 

marmi dal successore Tommaso Sarria, che ha dato seguito alla committenza di Caracciolo.  

 
Figura 14 - 
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Fulcro della cappella è l'altare maggiore, riccamente decorato con materiali pregiatissimi come 

lapislazzuli e madreperla; esso contiene il sarcofago del Santo (visibile dai lati e dal retro) ed è 

contraddistinto dal prezioso paliotto con raffigurazione di vasi con fiori e una croce gemmata; i 

pilastrini laterali presentano gli stemmi del Capitolo Metropolitano della Cattedrale e quello della 

città di Taranto. 

 
Figura 15 - Altare maggiore - Cappellone - basilica di San Cataldo 

Sopra l'altare, in una nicchia racchiusa 

da una porta in argento a due battenti, 

realizzata nel 1793 da un anonimo 

argentiere napoletano, è custodita la 

statua in argento del Santo protettore 

fusa da Virgilio Mortet nel 2003. Ai 

lati della nicchia principale sono 

disposte due statue marmoree di San 

Giovanni Battista e San Pietro, 

probabilmente due statue greche o 

romane di personaggi mitologici 

riadattate con simbolismi cristiani.  

Proseguendo in senso orario sulla destra sono collocate le statue di San Francesco di Paola, di San 

Francesco d'Assisi e di Sant'Irene dello scultore Giuseppe Sammartino. Ai lati dell'ingresso alla 

cappella, San Marco e San Sebastiano del napoletano Giuseppe Pagano, sulla sinistra Santa Teresa, 
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San Domenico e San Filippo Neri del Sammartino. La volta, affrescata da Paolo De Matteis su 

commissione dell’Arcivescovo Stella nel 1714, raffigura la Glorificazione di San Cataldo, accolto in 

paradiso nel tripudio di angeli e santi. Dello stesso pittore sono anche gli affreschi del tamburo con 

scene di miracoli compiute dal Santo.  

Noti critici d’arte, tra cui Vittorio Sgarbi, sono concordi nel definire così il cappellone di san Cataldo: 

un vero trionfo del barocco. È un vero trionfo di sculture, affreschi e di marmi policromi, con colori 

e immagini che s’inseguono e si fondono in un turbinio di emozioni. 

7. LA CRIPTA 
 

Alla cripta, risalente al X secolo, si accede per mezzo di una scalinata sotto l’altare maggiore. Essa è 

preceduta da un vestibolo alla cui estremità è addossato un altare: sotto di esso la sepoltura 

dell’Arcivescovo Ferdinando Bernardi, mentre sopra esso è collocato un bassorilievo rinascimentale 

in stucco raffigurante la Madonna con il Bambino, opera di scuola fiorentina del secondo 

Quattrocento. Il succorpo è costituito da tre bracci (il quarto braccio è stato probabilmente distrutto 

durante la costruzione della cattedrale normanna) ed è coperto da volte a crociera a sesto rialzato su 

tozze colonne di reimpiego con capitelli a lastra, che suddividono la cripta in navate. Le colonne 

risultano tozze perché senza dubbio il livello originario di calpestio era molto più besso di quello 

attuale.  

 
Figura 17 - Accesso alla cripta mediante scalinata 

Nel braccio centrale della cripta, sulla parete di destra si possono ammirare gli affreschi risalenti quasi 

sicuramente alla prima metà del 1400, anche se alcuni critici li collocano nel 1200. Si tratta di un 
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trittico a palinsesto raffigurante iniziando da sinistra San Cataldo, la Maddalena e San Zosimo che 

somministra la comunione a Santa Maria Egiziaca.  

 
Figura 18 - Cripta 
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Altri resti di affreschi sono sparsi sulle superfici murarie di tutta la cripta. Degno di nota è il sarcofago 

in marmo del XIII secolo: sul fronte un altorilievo scolpito raffigurante due angeli con dei ceri in una 

mano e con l’altra reggono le braccia di un’anima in atteggiamento orante. Si tratta sicuramente della 

sepoltura di una bambina. 

 
Figura 19 -  Sarcofago – Cripta 

 
Figura 20 - Cripta 
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8. PAVIMENTO MUSIVO 
 

Nel 1844 una serie di lavori di manutenzione e rinnovamento dell’edificio portarono alla scoperta, 

sotto un pavimento di mattoni, dell’antico mosaico (1160), all’epoca già danneggiato in molte parti. 

I frammenti oggi rimasti si trovano tanto nella navata centrale dell’edificio, quanto in quelle laterali. 

Si tratta di tessere in pietre calcaree di dimensioni variabili tra i 2,5 ed i 5 cm di colore rosso, verde, 

giallo, grigio, bianco, nero, beige nelle varie tonalità, disposte ad opus tessellatum.  

 
Figura 21 - Pavimento musivo - Cattedrale San Cataldo 

Tutti i frammenti di immagini rimasti sono inseriti entro tondi. Nella navata centrale, procedendo 

dall’ingresso dell’edificio verso il presbiterio, all’altezza della quarta colonna, sul lato destro, entro 

una cornice con un motivo a treccia si legge un’iscrizione musiva frammentaria di quattro lettere, 

EDNI, con un segno di abbreviazione sulla lettera N, lunga circa un metro.  

Nello spazio superiore sono visibili i resti di tre file di rotae disposte a coppie con raffigurazioni di 

animali rivolte verso il centro della navata. 

Immediatamente sopra, entro un tondo con una sottile cornice a losanghe, si riconosce un centauro 

retrospiciente, nell’atto di suonare un lungo corno sorretto da entrambe le mani.  

Un altro tondo, tra la quinta e la sesta colonna, lascia intravedere un quadrupede bardato con le redini, 

la testa simile a quella di un grifo, cavalcato da una figura nuda che afferra le redini dell’animale con 

un braccio e solleva con l’altro un’asta ricurva. Accanto a questa rota se ne intravede un’altra con la 

cornice occupata da un’iscrizione di cui restano sole le lettere VIP…PSOHIS DIPS. 

Superiormente si osserva, entro una cornice con il bordo a treccia, la parte inferiore di un grifo 

(diamentro m 3,29). Gli si contrappone una rota entro la quale si intuisce la presenza di un animale 



RELAZIONE STORICA 

 
 17 

con grosse zampe munite di artigli. All’altezza della settima colonna un’altra iscrizione, lunga 87 cm, 

di cui sono visibili solo le lettere ACTA. Nella navata laterale destra le figure sono orientate in senso 

inverso rispetto a quelle della navata centrale, ad eccezione della prima.  

All’altezza della settima colonna entro il consueto tondo è riconoscibile una figura femminile con 

abito scuro, seduta su due quadrupedi che guardano in opposte direzioni. Dopo un’ampia zona 

lacunosa, un tondo di m 3,44 di diametro include un toro dalla doppia coda. 

Nell’altra navata, procedendo sempre dal presbiterio verso l’uscita, tracce ormai non più leggibili 

dell’antica decorazione musiva si conservano tra la quinta e la quarta colonna. Tra le colonne, 

frammenti di una cornice che in origine doveva dividere gli spazi tra le navate, realizzata con palmette 

entro lobi cuoriformi. Tra la seconda e la terza colonna, infine, tracce di un animale non più 

identificabile, con il corpo di quadrupede caratterizzato, come in altri animali, da una rosetta sulla 

coscia. Questo è quanto rimane.  

l mosaico doveva estendersi all’intera superficie, come dimostra il frammento di decorazione visibile 

nella navata destra, all’altezza del presbiterio. La decorazione si apriva con la raffigurazione di Re 

Alessandro, assiso su un carro sostenuto da grifoni. Il sovrano era ritratto in abiti imperiali, emergente 

a mezzo busto da una sorta di cassa retta da un’asta. In alto due stelle sottolineavano che la scena era 

ambientata nel cielo. Questa raffigurazione era inserita in un riquadro rettangolare con cornici 

variamente decorate. Nella navata centrale i frammenti pervenutici sono all’incirca gli stessi 

documentatinel disegno.  

Diverso il caso della navata laterale destra. Subito sopra il tondo con la figura femminile seduta su 

due quadrupedi, si osservano un centauro che suona un corno, con il bordo segnato dall’iscrizione di 

Petroius (si legge: HOC DI …XIT OP…DIVERSO FLORE PETROIUS). 

Di seguito si riconoscono un grifo, un cavallo alato, un toro tutti girati verso sinistra, ed infine un’arpia 

con una testa femminile nel becco. Gli spazi tra i tondi sono occupati da una fitta trama a motivi 

vegetali, che ricompare identica sull’altra navata laterale, di cui restano visibili, oltre al quadrupede 

ancora oggi conservato (forse un grifo) solo i bordi decorati di altre rotae. 

 

9. SOFFITTO 
 

Le navate laterali sono ricoperte da un soffitto a capriate, mentre la navata centrale è adornata da un 

soffitto a cassettoni detto il "cielo d'oro della Cattedrale".  

Il soffitto originario venne distrutto da un incendio nella notte di natale del 1635.  

Quello odierno, in noce, venne iniziato dall'arcivescovo cardinale Egidio Albornoz e completato 

dall'arcivescovo Caracciolo. 

Nel 1713 l'arcivescovo Giovanni Battista Stella lo fece indorare a fuoco. È composto da quarantotto 

riquadri tra i quali vi sono incastonate due statue lignee raffiguranti san Cataldo e Maria Immacolata. 

L'altare maggiore è sormontato da un ciborio del 1652 sorretto da quattro colonnine di spoglio 

cilindriche di porfido di reimpiego, al di sopra del quale si apre la cupola centrale con affreschi del 

pittore Domenico Torti da Roma. 

All'interno dell'abside è il coro quattrocentesco, nel quale si possono ammirare tre tele, di artisti 

ignoti: l'Adorazione dei Magi, risalente ai primi decenni del Settecento, l'Assunta, sempre 

settecentesca, e il Riposo in Egitto, della seconda metà del Seicento. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1635
https://it.wikipedia.org/wiki/Egidio_Albornoz
https://it.wikipedia.org/wiki/1713
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Stella
https://it.wikipedia.org/wiki/1652
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Domenico_Torti_da_Roma&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
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Figura 22 - Soffitto cassettonato in legno 

 

 

 



RELAZIONE STORICA 

 
 19 

10.  BIBLIOGRAFIA 
 

- AA.VV. Iconografia Sacra a Taranto, Mottola, 1986 

- F. Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meridionale. Il mezzogiorno austriaco e borbonico, Isola 

del Liri, 2009. 

- G. Blandamura, Il duomo di Taranto nella storia e nell’arte, Taranto, 1923. 

- N. Caputo, San Cataldo vestito di nuovo, Taranto 2003 

- P. De Luca, La cattedrale di San Cataldo, Taranto 2000 

- P. Marinò, N. Marturano, Civiltà del Barocco a Martina Franca, Fasano ,1996 

- M. Pasculli Ferrara, I dipinti murali, in AA.VV, La cripta della Cattedrale di Taranto, Taranto, 

1986 

- F. Porsia, M. Scionti, Taranto, Bari, 1989 

- R. Wittkower, Arte e architettura in Italia 1600-1750, Torino, 1993. 

- V. De Marco, Sulle tracce di San Cataldo, le cappelle perdute della Cattedrale, Taranto 2019 

- N.Fasano, A. Ressa, The Cathedral of San Cataldo, Taranto, Its Iconografhy, Columns and 

Crypt, Taranto 2019 

 
 


	MASK_rel-Model RS
	Fogli e viste
	Modello


	RS - RELAZIONE STORICA_V02
	RS_RELAZIONE STORICA.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	RS.pdf
	Fogli e viste
	Modello





