
IL CIMITERO DI SAN BRUNONE E I TARANTINI ILLUSTRI IVI SEPOLTI 

 
Il cimitero comunale di Taranto ha una estensione complessiva di circa 181.000 m2 ed è stato intitolato 
a “San Brunone”, monaco cristiano tedesco fondatore dell'Ordine certosino, poiché è stato costruito in 
un’area in cui sorgeva l’antica Grancia di San Bruno di proprietà dei monaci certosini di Padula e che 

era stata affidata loro tra il 1626 e il 1634 dai nobili Nasisi che, non avendo eredi, donarono ai monaci 
i loro terreni che si estendevano dall’attuale cimitero fino al fiume Galeso. Buona parte del territorio, in 
parte paludoso, fu prosciugato, disboscato e coltivato a grano. 
Nella Grangia (che a Taranto viene erroneamente chiamata Certosa) i monaci lavoravano, mangiavano, 
dormivano e pregavano e veniva conservato il grano. La struttura, simile ad una masseria, era munita di 
alte mura difensive e furono man mano effettuate costruzioni interne quali stalle, alloggi, dormitori, 
refettorio e cappella. 

Il 12 giugno 1804 un decreto emanato da Napoleone Bonaparte sancì che tutti i cadaveri dovevano 

essere portati fuori delle mura cittadine. Nel 1807, a seguito della soppressione degli ordini religiosi 
voluta da Giacchino Napoleone Murat, i monaci furono costretti ad abbandonare Taranto e la Grangia 
fu inglobata nel demanio del Regno di Napoli. 

Una legge borbonica dell’11 marzo 1817 istituì i pubblici camposanti e nel 1819, per ordine di 
Ferdinando di Borbone fu acquistato l’adiacente giardino della Grangia allo scopo di erigere in tale 
luogo un cimitero. La Grangia nel 1820 fu data in affitto alla famiglia Nitti per essere impiegata come 
masseria e nel 1837 venne spiantato l’oliveto adiacente la masseria ed iniziò la costruzione del cimitero. 
I lavori furono ultimati nel 1845. 
Nel tempo sono state anche costruite tombe e cappelle private, civili e militari di un certo pregio 
artistico e storico. Riposano cittadini illustri, politici locali e nazionali, monsignori del Capitolo 
Metropolitano, militari, scrittori, poeti musicisti, artisti e molti altri che hanno fatto la storia della città 
ed in alcuni casi anche dell’Italia. 
Sono sepolti anche alcune vittime di guerra di altre nazioni. Nel cimitero inglese sono sepolti 448 tra 
soldati e graduati caduti nel corso della Prima guerra mondiale, un monumento ricorda le vittime del 
sommergibile UC12 di costruzione tedesca, affondato il 16 marzo del 1916. Dal 1916 al 2005 vi era 
anche un’area del cimitero in cui riposavano 166 francesi e 22 soldati serbi caduti sul fronte orientale 
della Prima Guerra Mondiale. Trasferiti nel marzo del 2005 nel Sacrario di Pederobba (Treviso) voluto 
dal Maresciallo francese Petain e che fu inaugurato contemporaneamente a quello Italiano costruito in 
Francia nella località di Bligny, dove riposano 3453 sodati italiani caduti sul fronte francese. 
Nel tempo la Grangia di San Brunone non è stata più impiegata come masseria ed attualmente è in 
grave stato di degrado e nel suo interno, che per qualche tempo ha ospitato una officina di un 

marmista, vengono temporaneamente accantonate lapidi marmoree di un certo valore artistico in 

attesa che il Comune di Taranto realizzi un cenotafio. A tale opera si affiancherà anche il recupero 

della cappella della famiglia Traversa, sita sul viale principale, che secondo le intenzioni 

dell’Amministrazione Comunale sarà trasformata in Famedio cittadino. 


