
PIETRE DI CITTÀ

Sulla scia degli eroi tarantini della Grande Guerra 
e degli uomini illustri della Città di Taranto.

COMUNE DI TARANTO

WWW.COMITATOQUALITAVITA.IT



“Pietre di città - Il cammino verso la luce: arte e tradizione”

Il CQV nell’ambito del tradizionale progetto Pietre di città e del percorso progettuale  
sulla Grande Guerra, organizza per il mese di ottobre ’16, le  seguenti giornate di 
riflessione:

• venerdì 28 / ore 9,30 Cimitero San Brunone  di Taranto
visita degli studenti e delle Autorità ai     
- Caduti  della Grande Guerra sepolti a Taranto
- agli uomini illustri di Taranto: Giusti, Acanfora, Berardi, Di Comite, 

studenti Liceo Archita
- Sommergibile UC12, 16 marzo 1916
- Famedio della M.M.
- Caduti della Leonardo da Vinci, 2 agosto 2016
- Mons Carlo Presicci
- Cimitero inglese
- Croce Monumentale, Caduti Guerra di Spagna
- Dott Giuseppe Schembari, autore di un diario storico
- ------------------------------------------------------------------
- Cap. Emanuele Basile
- Anna Fougez
- Mario Costa
- I Sindaci di Taranto
- Cappella del Capitolo Metropolitano
- Gerolamo Vozza
- Cappella Famiglia Raffo
- Domenico Bastia

• lunedi’ 31 / ore 16,00 Palazzo Della Cultura, p.le Bestat Taranto 
Forum “Il cammino verso la luce: arte e tradizione”
Coordina: Anna Maria La Neve
Introduce: avv GINA LUPO, Assessore P I e Università

- “Il culto dei defunti dal mondo antico ad oggi” di Maria Rosaria Piccinni, docente 
universitario

- “A taulate pe’ l’anime d’u priatorie” e letture (le tradizioni tarantine di Ognissanti e dei 
defunti) a cura degli studenti

- Momenti musicali e poetici
- San Brunone, cimitero monumentale: Carmine Carlucci e ass. Vincenzo Di Gregorio
- Consegna delle Pergamene “Una vita per la Città” e “Pietre di Città”.



MONUMENTO AI CADUTI

FORTI NELLA VITA 
EROICI NELLA MORTE 
NELLA STORIA ETERNI 

TARANTO MADRE

Dedicato ai tarantini caduti durante la Prima Guerra Mondiale, e situato  in Piazza della Vittoria.











TARGA COMMEMORATIVA 
DEL PALAZZO DEGLI UFFICI

In onore di cinquantadue studenti del Liceo Archita che, volontari o chiamati alle armi, 
parteciparono con onore agli eventi bellici della Grande Guerra e non fecero più ritorno.

Sulla targa la bellissima epigrafe del latinista Enrico Cocchia: 

SUB ARCHYTAE NOMINE  MAGISTRI PIE ALUERUNT- ATQUE EORUM 
PRAECEPTIS OBSEQUENTUES  PRO PATRIA FORTITER PUGNAVIMUS  

ET AEVO FLORENTE - MORTI OCCUBUIMUS- NEPTUNO SACRI 
CUSTODE TARENTI



Acanfora Giovanni Battista
Adamo Eugenio

Albanese Francesco Paolo
Allegretti Raffaele

Altieri Filippo
Argentiero Cataldo

Brandi Angelo
Bruno Salvatore

Capriulo Carmine
Caramia Arcangelo
Carducci Artenisio
Carbone Giovanni

Carrieri Cosimo
Casamassima Plinio

Casavola Gaetano
Catanzaro Domenico

Cavallo Fortunato
Chianura Cesare
Cigliese Nicola
Conti Leonardo

De Franco Amerigo
De Lucrezis Michele
De Rossi Francesco
De Russis Camillo

De Vincetiis Leonida
D’ Ippolito Nino

Donato Antonio
Foresio Michele
Iurlaro Pasquale
Lotta Francesco
Mauro Aristide

Micoli Armando
Magno Donato

Mininni Giustino
Montesano Giuseppe

Natale Francesco
Peluso Francesco
Piccione Enrico

Piedilato Giuseppe
Presicci Giovanni

Sanseverino Giovanni
Serio Gioachino
Silvestri Michele
Sole Fortunato

Schiavoni Vittorio
Tisè Mario

Turi Matteo
Vozza Nicola

Volpi Adelson
Zito Archita

Zito Elia Giuseppe 
Zito Piero



TOMBA DI FRANCESCO GIUSTI

Francesco Egidio Giusti (1890- 1916), Capitano dell’Esercito, fu ucciso combattendo durante la 
Grande Guerra. Gli sono intitolate una scuola e una via cittadina.



TOMBA DI ANGELO BERARDI

Angelo Berardi (Taranto, 1887 - 1918) fu un pilota dell’Aeronautica Militare, con il grado di 
Maggiore. Fu tra i pionieri dell’utilizzo dei dirigibili, con i quali il pilota tarantino effettuò azioni 
di guerra durante il primo conflitto mondiale per le quali fu insignito di varie decorazioni, sia per 
la quantità di azioni compiute, sia per la maestria e il coraggio di cui dette prova. Morì, appena 
trentunenne, a causa di una violenta tempesta sul mare di Taranto che travolse il suo dirigibile, e 
il suo corpo non fu mai ritrovato. Sulla facciata del Palazzo degli Uffici fu posta in suo onore una 
lapide dettata da Alessandro Criscuolo, e gli è stata intitolata la via dove nacque.



Giovanni  Battista Acanfora (Militello,1885 – Monte S. Michele, 1915) fu un Capitano dell’Esercito 
Italiano. Prese parte ai combattimenti sul fronte del Carso nella Prima Guerra Mondiale, trovando 
la morte nella battaglia di Monte S. Michele mentre guidava i suoi soldati in un attacco alle trincee 
austriache. Fu insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare; il suo nome fu inciso su una 
lapide presso il Liceo “Archita” di Taranto, dove Acanfora aveva conseguito la Maturità Classica, 
insieme a quelli di altri studenti caduti in guerra. La città di Taranto ne ha onorato la memoria 
intitolandogli una piazza e un edificio scolastico, costruito proprio sul suolo dove sorgevano gli 
accampamenti in cui Acanfora visse gli ultimi giorni  in attesa di partire per la guerra.

TOMBA DI GIOVANNI BATTISTA ACANFORA



Fratelli, entrambi sacerdoti che nel corso delle loro vite svolsero importanti incarichi in seno alla 
Chiesa tarantina. Francesco, nella Prima Guerra Mondiale, ricoprì il ruolo di cappellano sanitario. 
Salvatore, dal 1903 e per più di quarant’anni, svolse la sua opera di educatore impartendo lezioni 
di liturgia ai ragazzi nella Chiesa della Madonna  della Scala.

FRANCESCO E SALVATORE DI COMITE 



MONUMENTO AI CADUTI 
DELLA LEONARDO DA VINCI

La nave Leonardo da Vinci, parte della 1ª Divisione della 1ª Squadra da battaglia di stanza a 
Taranto,  affondò il 2 agosto 1916 mentre si trovava ormeggiata nel Mar Piccolo in seguito ad 
un’esplosione, la cui causa venne attribuita ad un sabotaggio austriaco. In realtà l’ipotesi del 
sabotaggio non fu mai del tutto dimostrata, e successivamente fu anche ipotizzata l’esplosione in 
un deposito di munizioni. Nell’esplosione e nell’affondamento della nave morirono 248 uomini 
del suo equipaggio e tra questi il Capitano di Vascello Galeazzo Sommi Picenardi, morto due 
giorni dopo per le ustioni riportate e decorato di Medaglia d’Oro al Valor di Marina.



FAMEDIO MARINA MILITARE

Contiene i resti di circa ottocento marinai caduti in guerra.



CADUTI DEL SOMMERGIBILE UC 12

Affondato il 16 marzo 1916, l’ UC12 era un sommergibile della Regia Marina Austriaca  a cui era 
stato affidato il compito di disseminare una serie di campi minati per colpire navi mercantili e 
militari nelle acque italiane e lungo la rotta Corfù-Durazzo. Si  inabissò dopo essersi spezzato in 
due, per lo scoppio accidentale di un ordigno, mentre stava portando a termine la stesura di un 
campo minato all’imboccatura del Golfo di Taranto. L’ esplosione e l’immediato affondamento 
causarono  la morte di tutti e quindici i sommergibilisti tedeschi che formavano l’equipaggio. 
Recuperato dai palombari della Regia Marina Italiana, il battello venne reimpiegato come 
posamine con il nome di X1. Assieme al sommergibile vennero recuperati anche i resti dei marinai 
tedeschi, e da allora  riposano in una unica grande tomba collettiva.



In questo luogo sono stati sepolti 449 soldati inglesi caduti nel corso della prima Guerra Mondiale.

CIMITERO INGLESE



Monumento funebre eretto durante il periodo fascista, con pietra proveniente dal Monte Grappa.
Commemora i Caduti della Prima Guerra Mondiale, della Guerra d’Etiopia, della Guerra di 
Spagna.

CROCE MONUMENTALE



Giuseppe Schembari (Chiaromonte Gulfi, 1898 – Taranto, 1977) è stato un dirigente scolastico, 
Preside dell’ Istituto Commerciale Pitagora di Taranto dal 1938 al 1968. Appena diciottenne, 
mentre era studente universitario di Lettere a Catania, fu arruolato come Sottotenente. Fatto 
prigioniero a Caporetto nel 1917, fu deportato a Celle, uno dei più grandi lager per ufficiali in  
Germania durante la Grande Guerra. Della sua esperienza di prigionia scrisse nei diari, ritrovati 
di recente dai suoi familiari e pubblicati nel 2014 nel volume Diario di guerra 24/10/1917-
19/01/1919. Fu insignito della Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte 
dal Ministero della Pubblica Istruzione.

TOMBA DI GIUSEPPE SCHEMBARI



TOMBA DI GEROLAMO VOZZA

Partigiano, fu torturato e ucciso dalle Brigate Nere l’11 dicembre 1944 nella piazza della chiesa 
di Roburent, vicino Cuneo, per aver abbandonato le formazioni del RSI ed essersi unito ai 
combattenti partigiani. Aveva trentatré anni.



CAPPELLA DEL CAPITANO EMANUELE BASILE

Emanuele Basile (Taranto, 1949 – Monreale, 1980) è stato un ufficiale dei Carabinieri, insignito 
della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria. Comandante della compagnia dell’Arma a 
Monreale, s’impegnò in una indagine sulla cosca mafiosa di Altofonte, e sull’assassinio del capo 
della Squadra Mobile palermitana Boris Giuliano. 
Basile fu ucciso in un vile agguato mafioso la notte del 4 maggio 1980 mentre rientrava in 
caserma in compagnia della moglie e della figlioletta di quattro anni, dopo aver partecipato ad un 
ricevimento al Comune di Monreale in occasione della festività patronale. A Taranto sono dedicati 
alla sua memoria una via, una scuola, e i giardini pubblici adiacenti il Comando Provinciale dei 
Carabinieri.



CAPPELLA DELLA FAMIGLIA RAFFO

Due fratelli che persero la vita in un incidente nella loro fabbrica, trovando la morte  in una 
cisterna.



TOMBA DI DOMENICO BASTIA

Domenico Bastia (Taranto, 1858-1934), musicista e compositore, si diplomò giovanissimo al 
conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli,  e diventò direttore del primo concerto bandistico 
comunale Giovanni Paisiello di Taranto. Il nome di Bastia è conosciuto soprattutto per la marcia 
funebre A Gravame, che tradizionalmente dà  inizio alla processione della Madonna Addolorata  
la notte di Giovedì Santo dalla chiesa di S. Domenico, e che fu composta da Bastia nel 1891 in 
occasione della morte del suo amico Giuseppe Gravame, capobanda del complesso diretto dallo 
stesso Bastia.  Altra famosissima marcia è Sulla tomba dei cagnottisti, eseguita per la prima volta 
a Roma nel 1900 in occasione dei funerali di Re Umberto I° dalla banda municipale di Taranto.



TOMBA DI MARIO COSTA

Mario Pasquale Costa, nome d’arte di Pasquale Antonio Cataldo Maria Costa (Taranto, 1858 – 
Monte Carlo, 1933), è stato un compositore, pianista e tenore, autore di canzoni e di operette. 
Nacque vicino alla casa natale di Giovanni Paisiello. Trasferitosi con la famiglia a Napoli, studiò 
musica e canto presso il conservatorio di S. Pietro a Majella. Tra le sue opere più famose, ricordiamo 
la canzone ‘A frangesa , portata al successo dalla cantante tarantina Anna Fougez, e alcuni tra i 
capolavori della canzone napoletana, scritte sui versi di Salvatore Di Giacomo: Era de maggio, 
Catarì, Serenata napulitana, Munasterio. Dopo la sua morte, fu tumulato a Taranto nel 1934, in 
una tomba messa a disposizione dal Comune.



TOMBA DI ANNA PAPPACENA

Anna Fougez, pseudonimo di Maria Annina Laganà Pappacena (Taranto, 1894 – Santa Marinella, 
1966), è stata una cantante e attrice,  stella del varietà che conobbe l’apice della fama fra la 
Prima Guerra Mondiale e la metà degli anni Venti. Rimasta prestissimo orfana di entrambi i 
genitori, fu adottata da Giuseppe Laganà e Giovannina Catalano, sua zia. Debuttò giovanissima 
sul palcoscenico, e divenne in breve tempo la più famosa tra le “sciantose” dell’epoca. Nel 1930 si 
dedicò alla stesura della sua autobiografia, Il mondo parla ed io passo, che conteneva anche poesie 
scritte da lei stessa. Nel 1940 si ritirò dalle scene nella sua villa a Santa Marinella, vicino Roma, 
dove morì all’età di 76 anni.  Le spoglie dell’attrice, che giacevano sotto una semplice croce, sono 
state di recente traslate in  un loculo della galleria comunale, in attesa della realizzazione di  un 
famedio cittadino dei personaggi illustri.



FAMIGLIA GENNARINI

Michele Gennarini (1735-1811), appartenente ad  una nobile famiglia dalla quale prende il nome 
il magnifico palazzo nel  Borgo Antico della città,  fu Sindaco di Taranto nel 1798-99, negli anni in 
cui  il Mezzogiorno era attraversato dagli ideali della rivoluzione francese. Aderì alla Repubblica 
Partenopea svolgendo attività rivoluzionaria non solo a  Taranto, ma anche nei paesi vicini. 



RAFFAELE LEONE

Raffaele Leone (Santeramo in Colle, 1909 –1967) è stato un insegnante e un uomo politico, Sindaco 
di Taranto nel 1956-1957,  Deputato della Repubblica, e dirigente della Democrazia Cristiana, 
partito nel quale ricoprì importanti incarichi fino a diventare Consigliere Nazionale e membro 
della Segreteria Generale . Professore di Lettere presso alcune scuole superiori, combatté nella 
Seconda Guerra Mondiale, fu preso prigioniero l’8 settembre 1943 e deportato in Germania. 
Finita la guerra tornò a Taranto, dove fondò nel 1947 un giornale chiamato Il Popolo Nuovo; nel 
1955 fu Segretario Comunale e nel 1956 divenne il primo Sindaco democristiano di Taranto. A 
Taranto porta il suo nome una via cittadina.



Angelo Vincenzo Curci (1922-1994), professore e Preside del Liceo Scientifico “Battaglini”, fu 
esponente della Democrazia Cristiana; Sindaco di Taranto dal 1965 al 1970, periodo in cui la sua 
giunta si impegnò nel riassetto urbanistico della città  e per il risanamento della Città Vecchia.

ANGELO VINCENZO CURCI



GIUSEPPE CANNATA

Giuseppe Cannata (Messina, 1930 – Taranto, 1990) è stato un uomo politico, Sindaco di Taranto 
dal 1976 al 1983, Senatore della Repubblica e dirigente della federazione tarantina del Partito 
Comunista, al quale si iscrisse, appena diciassettenne, nel 1947. La giunta presieduta da Cannata 
realizzò i primi asili nido a Taranto, un piano di edilizia scolastica e popolare rivolta ai poveri e alle 
giovani coppie. Durante la sua esperienza al Senato, fu Presidente della Commissione Bicamerale 
per gli Interventi nel Mezzogiorno, e si impegnò per le autonomie locali e per la legislazione sociale. 



CAPPELLA DEL CAPITOLO METROPOLITANO 

Fin dal 1885, in questa cappella riposano i più importanti monsignori del Capitolo Metropolitano



CAPPELLA DELLA CONFRATERNITA 
DELL’ADDOLORATA

La confraternita di Maria Santissima Addolorata, fondata nel 1870 e protagonista dei riti della 
Settimana Santa di Taranto con la processione dell’Addolorata, che esce dalla chiesa di San 
Domenico Maggiore poco prima della mezzanotte del Giovedì Santo. 



Ricerca a cura dell’insegnante Mariangela Angelini  coordinatrice 
del progetto  Comitato per la qualità della vita “Pietre di città”

WWW.COMITATOQUALITAVITA.IT

I contenuti riportati sono stati elaborati dalla curatrice dell’opuscolo da informazioni apprese in convegni, focus, percorsi guidati 
al cimitero San Brunone da esperti del CQV.
Il lavoro non ha scopo di lucro ma soltanto di divulgazione didattica culturale.
È consentita la riproduzione dell’opuscolo per esigenze formative all’interno delle scuole, riportando il logo del Comitato per la 
qualità della vita.
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