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UN DONO 
di Mahatma Gandhi 
 
Prendi un sorriso, 
regalalo a chi non l'ha 
mai avuto. 
Prendi un raggio di sole, 
fallo volare là dove 
regna la notte. 
Scopri una sorgente, 
fa bagnare chi vive nel 
fango. 
Prendi una lacrima, 
posala sul volto di chi 
non ha pianto. 
Prendi il coraggio, 
mettilo nell'animo di chi 
non sa lottare. 
Scopri la vita, 
raccontala a chi non sa 
capirla. 
Prendi la speranza, 
e vivi nella sua luce. 
Prendi la bontà, 
e donala a chi non sa 
donare. 
Scopri l'amore, 
e fallo conoscere al 
mondo.  

Mese di Maggio 
VENERDI 1 MAGGIO : Scampagnata di Primavera a Contursi 
E’ una proposta per trascorrere una giornata all’aria aperta, a contatto della natura. Pranzo in Agrituri-
smo. Ore 9.00: Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede Sociale. Quota: 30.00 Euro. 
 
DOMENICA 3 MAGGIO: Sede Sociale – Ore 19.00 – Incontro con l’Autore 
La poetessa-scrittrice Franca Magaldi intratterrà i presenti in una sua performance dal titolo: 
 “Io donna e il pozzo degli affetti familiari”. Per l’occasione, in anteprima, racconterà le sue prose. 
Tra gli Ospiti della serata: Elena Ostrica, pittrice, presidente del “Centro Artisti Salernitani” e Davide 
Curzio, attore. Intermezzi musicali a cura di    …. 
 
GIOVEDI 7 MAGGIO: Sede Sociale – Ore 19.00 – OLI DOP  delle Colline salernitane 
Presentazione con esperti del settore. Degustazione. 
 
VENERDI 8 MAGGIO: Sede Sociale – Ore 20.00 – Incontro con l’esperto sul tema: 
“Miti e tabù dell’alimentazione”. Relatore Dott. Arturo Panaccione. 
 
VENERDI 15 MAGGIO: NAPOLI – Visita Museo Pignatelli – Mostra di Vincenzo Gemito 
Programma: Partenza da Salerno alle Ore 15.00. Ore 17.00: Visita Villa Pignatelli e Mostra di Vincen-
zo Gemito. Cena nel borgo marinaro di Santa Lucia, adiacente Castel dell’Ovo. 
 
GIOVEDI 21 MAGGIO: Sede Sociale – Ore 18,30 – Caffè Letterario, rassegna di Pittura, Poesia e 
Musica. Mostra del pittore lucano Angelo Di Salvo. La parte poetica e musicale sarà dedicata al gran-
de poeta napoletano Libero Bovio (1883-1942), con poesie recitate da Mario Mastrangelo e Franca 
Magaldi . Canzoni di Libero Bovio saranno eseguite… 
 
DOMENICA 17 MAGGIO: Sede Sociale – ore 19,00 - Serata danzante con musica del vivo 
 
DOMENICA 24 MAGGIO: Gita Sociale ad ASCEA –VELIA (Programma da definire) 
 
DOMENICA 31 MAGGIO: Pentecoste a Melfi (Potenza). 
Partenza da Salerno alle ore 7.00. Ore 10.00: Partecipazione al Corteo storico. Pranzo. 
Nel pomeriggio: Visita museale nel Castello. Quota di partecipazione: 35.00 Euro. 
 

Esame finale del Corso di Computer 
 
Sabato 9 Maggio alle Ore 17.00, nella sede dell’Associazione, si terrà 
l’esame finale del Corso di Computer tenuto dal Prof. Domenico Margiotta. 
A coloro che hanno frequentato, sarà rilasciato un attestato di partecipazione in riferi-
mento al livello di apprendimento. Nell’attesa di altre iniziative didattiche, il Presiden-
te ringrazia l’insegnante per il servizio reso. 
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Per chi non ha partecipato… 
 
L’Associazione Lucana continua a svolgere numerose attività durante le quali ricorrono spesso momenti di gran-
de intensità emotiva. Si ritiene opportuno tracciare una sintesi di alcune manifestazioni per chi, impedito dagli 
impegni professionali o preso dalla pigrizia, era assente.  

ME 3 – GIO 4 - VE 5   GIUGNO: Gita Sociale in Toscana. 
Tappe a Cianciano, Cortona, Siena, San Gimignano, Pienza, Montepulciano. 
Si raccolgono adesioni fino al 30 Aprile. Costo della Gita a persona: 220 00 Euro. 
 
DOMENICA 7 GIUGNO: Filetta di S. Cipriano Picentino con l’Associazione “Medici Artisti Salernitani”.  
NO-STOP di Pittura, Poesia, Musica, Danza, Arte Culinaria e altro… 
Appuntamento alle Ore 10.00, davanti alla Sede dell’Associazione. 
Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 338-7714311 -  333-3559544 
 
SABATO 13 GIUGNO : Gita a Buccino, S.G regorio Magno, Auletta, Grotte di Pertosa. 
Programma: In mattinata visita guidata dell’antica Volcei. Pranzo in Agriturismo a S. Gregorio e visita delle Cantine. Nel pomeriggio: 
visita del castello di Auletta. Alle ore 19.00: L’Inferno di Dante nelle Grotte di Pertosa. Maggiori dettagli saranno espressi successiva-
mente. 
 
DOMENICA 21 GIUGNO: Conoscere il Parco Nazione del “Pollino”. Natura, gastronomia, folclore. 
La manifestazione si svolgerà, a partire dalle ore 10,30, nell’area antistante la Sede dell’Associazione e presso il Centro Sociale di Via 
Cantarella. Il programma sarà reso noto prossimamente. 
 
FINE GIUGNO ( Sabato 27 o Domenica 28 ) : Conviviale d’Estate nell’Area di Capaccio –Paestum, con visita del Santuario del 
“Getsemani” e del Museo archeologico di Paestum 

6 Aprile: Concerto per la Pasqua. Coro polifonico “Appassionati” 
 
Il misticismo della Settimana Santa, in concomitanza dell’evento sismico in Abruzzo, è stato vissuto con accorata partecipazione da 
parte dei soci. 
Il concerto del coro polifonico, in suffragio delle vittime del terremoto, è stato diretto dal giovane, valente Maestro Giulio Marazia. 
Tra i brani che hanno suscitato grande emozione: “Ti voglio star vicino”, dalla Passione secondo Matteo di J.S. Bach e “Va’ pensie-
ro…” dal Nabucco di G. Verdi, eseguiti con bravura dal coro; “Quando me n’ vo’”, aria tratta dalla Bohéme di G. Puccini, interpreta-
ta mirabilmente dal soprano Elisabetta Limongi, ospite della serata. 
Il coro polifonico “Appassionati” ha partecipato a vari festival e rassegne corali, compresa l’esibizione in Piazza San Pietro, alla pre-
senza di Sua Santità Giovanni Paolo II, durante la S. Messa nel giorno del Giubileo. Tra i componenti del coro, alcuni nostri soci: 
Antonio Limongi, Carmine Torre e gli amici Vito Telese, Luana Lombardi (solista), Angela Beneduci (solista), Lilia Bertolano, An-
tonia Cantalupo, Rosa Carella, Filomena Colaiacovo, Vito Cornetta, Pasquale Costanzo, Francesco Cuoco, Rosa Stasio, Elisa De 
Otto, Vincenzo Di Domenico, Carlo Filardi, Anna Infante, Enza Longo, Gertrude Napoletano, Carolina Perfetto, Carmela Picardi, 
Marcello Ragone, Filomena Ricciardi e Gaetano Tripodi. 
 
 
 

10 aprile, Venerdì Santo 
 
Commovente è stata la “Processione dei Misteri” a Barile (PZ), ampiamente descritta nel precedente «Basilisco», alla quale hanno 
partecipato in tanti, dopo una bella mattinata trascorsa a Lagopesole per una interessante visita al castello ed un giro panoramico sui 
laghi di Monticchio.  
 
 



8 Marzo: “Donna 2009”. Volti e immagini di donne nel cinema e nella letteratura. 
Protagonista della serata è stata Veruska Risolia, compositore, pianista 
e musicologa la quale, attraverso il commento e la visione di un film 
inedito (montaggio di sequenze cinematografiche dedicate alla donna e 
colonna sonora curati dalla stessa autrice), ha esaltato l’essenza della 
donna, nel suo modo di essere ed il suo  ruolo insostituibile nella fami-
glia e nella società. 
Alla manifestazione hanno inoltre partecipato: la poetessa-scrittrice Ele-
na Mancusi, che ha recitato componimenti poetici di donne nelle varie 
epoche; la poetessa Franca Magaldi, che ha letto un brano di prosa 
tratto dal suo lavoro: “Dietro il velo di sposa”; il poeta Mario Mastran-
gelo, che ha declamato alcune poesie sulla donna ed un sua composizio-
ne. 
Dopo il rinfresco ed un omaggio floreale alle signore, la serata si è av-
valsa di una coppia di artisti per un intrattenimento musicale. 

 
 

12 Marzo: Alfonso Gatto, nel centenario della nascita. 
Nell’ambito della rassegna “Caffè Letterario”, la manifestazione è stata dedicata ad Alfonso Gatto, poeta,  scrit-
tore,  pittore, attore. 
E’ stato il Maestro Mario Carotenuto ad illustrare la figura del grande personaggio storico, nonché dell’amico, 
in un racconto ricco di vicissitudini. La narrazione ha evidenziato una personalità complessa del poeta, tra i più 
grandi del Novecento, ed una vita intensa, stroncata tragicamente a Capalbio, in provincia di Grosseto, nel 1976, 
in un incidente automobilistico. 
L’attore-ingegnere Davide Curzio, con voce espressiva, ha declamato le più belle poesie di Alfonso Gatto, esta-
siando la platea. Ospite gradita, Paola Gatto, figlia del poeta salernitano, che ha ricordato alcuni episodi di vita 
familiare. Ad allietare la serata è stata Rita Colace, che ha eseguito brani di musica al pianoforte. 

 
Alunni della Scuola elementare 
“Gatto” presenti alla manifesta-
zione, hanno mentalmente ripe-
tuto le poesie del poeta studiate 
nel loro percorso didattico. 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 Marzo: Corso operativo sulla pasta, serata conclusiva. 
Con una bella conviviale si è concluso il Corso operativo sulla pasta fatta in casa, tenuto da  Gabriella Gentile e frequentato con 
entusiasmo da numerosi soci. 
Eravamo diverse decine a gustare la prelibatezza della pasta fresca. Tanti gli altri assaggi, consumati in un clima di grande serenità e 
affettuosa amicizia. 
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Basilicata, seduzioni in viaggio  
 alla scoperta di una delle Regioni più belle d’Italia  

 
La Lucania è una terra dai mille volti. Un piccolo angolo di 
Mondo che offre al visitatore tutto quello che può desiderare: 
storia, cultura, arte, mare, montagna, natura incontaminata. 
 
Nell’VIII secolo, sulle sue sponde, sbarcarono i Greci che diedero 
vita alle colonie di Metaponto, Siris ed Heraclea sullo Ionio; Posi-
donia, Elea-Velia e Laos sul Tirreno. Proprio dalle rive del mare 
può iniziare un “viaggio delle meraviglie” alla scoperta di tesori e 
bellezze che oggi richiamano tanti turisti e che un tempo attirarono 
altri visitatori, in una terra lontana e sconosciuta, per ammirare lo 
stesso cielo che scrutava Pitagora all’ombra delle “Tavole Palati-
ne”. 
 
In una regione come la Basilicata il viaggiatore può ancora sen-
tirsi pioniere, scopritore e divulgatore di una storia turistica 
non ancora del tutto narrata; 
essere attratto dagli innumerevoli aspetti di questa terra, dove 
il paesaggio ha mille colori e il patrimonio storico e culturale ab-
braccia l’intera storia dell’umanità.  
Immagini e significati dominano i colori del Mediterraneo, quelli del 
grano, degli ulivi e delle vigne in cui ciascun turista può trovare la 
propria dimensione. 
 
Quel cielo oggi non è cambiato;  è sempre lì a riflettere la sua bellezza 
nel mare per il turista del 3° millennio che sa ancora cogliere il suo in-
canto. In questo piccolo lembo di terra, il visitatore può  alternare un tuf-
fo nel passato, (tra le rovine del Parco Archeologico della Magna Grecia, 

luogo sacro esterno alla città 
che identificava un tempio do-
rico dedicato alla dea Hera) e uno nel mare, tra le spiagge sabbiose, 
attrezzate per soddisfare il turista più esigente. 
 
 
Nei dintorni sorge Policoro, dove fiorì la colonia greca di Heraclea, 
ed ancor prima la famosa città di Siris, fondata dai Troiani (dal no-
me dell’antico fiume Siri, cantato da Archiloco, nel rievocare il mi-
to di Ercole contro Idra e l’arrivo 
dell’esercito di Pirro). Una vasta 

zona archeologica ed il Museo della Siritide, sono l’eterna testimonianza di 
civiltà ricche e complesse. 
 
 
Verso l’interno, la Lucania ancestrale, la terra dei Lucani e degli Enotri, i 
cui santuari sono stati scoperti a Rossano e Serra di Vaglio solo in questi 
ultimi decenni. La dea Mefitis, la grande Madre, (che riassume le valenze 
celesti ed ultraterrene attribuite in ambito greco ad Afrodite, Demetra e Per-
sefone, cioè protettrice delle sorgenti, degli armenti, dei campi e della fe-
condità), ha continuato a prosperare tra quei boschi, soppiantata, in età vol-
gare, dal culto Mariano.  

Metaponto: Tavole PalatineMetaponto: Tavole Palatine  

L’antica colonia di HeracleaL’antica colonia di Heraclea  

I resti del Santuario dedicato alla dea Mefite 
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In tutti i paesi della Basilicata vi sono Santuari 
dedicati alla Madonna con icone e sculture li-
gnee del tre e quattrocento. Madonne brune, 
Madonne che salgono sulle montagne in prima-
vera e ridiscendono a valle in autunno, in un 
pellegrinaggio sacro che segue la via delle sta-
gioni: il risveglio della natura e  l’andirivieni 
degli armenti in transumanza. 
 
Il Parco del Pollino è il più vasto tra i parchi 

nazionali italiani, con monta-
gne selvagge ed aspre, fiumi 
e canyon, foreste abitate ed alberi secolari. 
Tra lo Ionio ed il Tirreno i soffi del Mediterraneo si uniscono alla montagna, regina dell’Appennino lu-
cano, che dall’alto dei suoi oltre duemila metri fa sembrare il cielo e le stelle più vicini. Un luogo sugge-
stivo di alte montagne, modellate dal tempo, ammantati da fitti boschi  di querce e faggi, aceri ed abeti 
bianchi, lecci, càrpini e cerri, fino ai meravigliosi e contorti pini loricati. Il Parco racchiude straordinari 
doni della natura: un habitat ideale per mammiferi, quali cervi e caprioli, lupi, volpi e cinghiali ma anche 
uccelli rapaci, come sparvieri, poiane, gheppi, falchi, aquile reali e corvi imperiali 
che fanno di quest’area protetta una vera attrattiva. Sugli altopiani erbosi la fauna  si 
completa con istrici, faine, tassi e scoiattoli dal mantello nero. 

Tra i grandi parchi nazionali del Cilento e del Pollino, s’incunea la costa tirrenica 
lucana, abbracciata da irresistibili trasparenze e dalle giogaie dell’Appenino. Fra 
selvagge solitudini scopriamo coste di pietra, torri di guardia, meravigliose grotte, 
paesini adagiati su pendii verdi e rocciosi. La costa di Maratea, alta e frastagliata, 
ricchissima di vegetazione mediterranea, è il gioiello della Basilicata e uno dei 
luoghi di maggiore attrazione turistica. Spiagge incantevoli, calette nascoste, mare 
cristallino, dolci colline, grotte carsiche (alcune delle quali raggiungibili solo via 
mare) e aspre falesie, concorrono a formare stupefacenti scenografie e suggestivi 
panorami che incantano da sempre il visitatore. 

Terra di contrasti. Dal rigoglioso Golfo di Policastro, si passa ai luoghi deserti, freddi, quasi luna-
ri, come i caratteristici “calanchi”, composti di argilla pliocenica, i cui profili subiscono il feno-
meno erosivo degli agenti atmosferici. L’area dei calanchi offre paesaggi di grande suggestione e 
si estende in quasi tutto il materano: da Pisticci a Tursi, ad Aliano, cittadina dell’interno, resa eter-
namente famosa dalle pagine di “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi. “…E d’ogni intorno 
altra argilla bianca, senz’albero e senz’erba, scavata 
dalle acque…” 
 
 
 
Il tufo, la solarità, la murgia, la gravina, sono le ca-

ratteristiche della città di  Matera e del suo territorio. Città di pietra e di cavi-
tà, fatta bella da un’architettura che fonde stili lontani tra loro: romanico, ri-
nascimentale, barocco.  

Maratea Porticciolo di Maratea 

Calanchi 

Giovanni Paolo II  
a Viggiano 

Matera 
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Grosso l’impatto per chi si trova di fronte 
ai “Sassi”, oggi patrimonio mondiale 
dell’Unesco, ad abitazioni del neolitico, 
cenobi e chiese rupestri, abitate, tra l’VIII e 
il XIII secolo, dai monaci eremiti. Da alcu-
ni anni i “Sassi” sono tornati a vivere gra-
zie anche ad intellettuali, studiosi, giovani 
che hanno ristrutturato quelle antiche case, 
senza alterarne l’aspetto, creando punti di 
incontro e circoli che attirano turisti e visi-
tatori. 
 
Potenza, capoluogo della Regione dal 1806, a seguito del decreto 
napoleonico. 
Adagiata tra un mare di colline, rappresenta il punto di partenza 
ideale per scoprire alcune delle aree paesaggistiche e storiche più 
interessanti della Regione. 
 
Acerenza, splendida cittadina con la cattedrale del 1100, unico 
esempio di architettura romanico-sveva, dalla quale sembra abbia 
avuto origine il nome Basilicata, e prosegue nei boschi del Vultu-
re, regno di Carmine Crocco, capo di tutte le bande di briganti, tra 
il 1861 ed il 1864. Qui vicino, i laghi di Monticchio, caleidoscopio di colori, 

nel quale sfilano e si riflettono incredibili 
diversità di ambienti naturali e la mistica Ab-
bazia di San Michele, modello perfetto di 
solitudine monastica, fondata da una comu-
nità di monaci basiliani (fuggiti dall’Oriente 
a causa delle persecuzioni iconoclaste) e 
consacrata per volontà di Roberto il Guiscar-
do nel 1059.  
 

A Carmine “Crocco”, è dedicato il Cinespettacolo 
“La Storia Bandita”, rappresentazione di altissimo 
livello artistico, nel Parco della “Grancìa”, il primo 
parco storico-rurale d’Italia. Nella fantastica cornice 
del duecentesco castello Fittipaldi 
di Brindisi Montagna, sotto un 
cielo stellato e in un teatro natura-
le di grande suggestione, da Lu-
glio a Settembre, si anima la stra-

ordinaria rievocazione di eventi storici legati al brigantaggio ed alla ribellione del popolo 
lucano contro l’oppressione. Un inno all’amore ed alla libertà contro l’arroganza e gli abusi 
del potere.  

 
Gli arcigni profili delle Dolomiti lucane, ritte contro il cie-
lo, fanno parte di un complesso montuoso risalente a 15 milioni di anni fa. A 
ridosso di esse sorgono Castelmezzano e Pietrapertosa, paesi aggrappati alle gu-
glie rocciose le cui forme hanno suggerito nomi fantasiosi quali l’aquila reale, 
l’incudine, la grande madre, la civetta. Tra irsute gradinate intagliate nella pietra 
e impressionanti sentieri ci si avvia verso murge e scorci panoramici di inedita 
bellezza.  

Cinespettacolo: La storia bandita 

Abbazia di S. Michele 



7 - IL BASILISCO              Maggio/Giugno 
Lungo la traiettoria di 1420 metri, che collega Castelmezzano e Pietraperto-
sa, assolutamente da provare è “Il volo dell’Angelo”. Imbracati e sospensi 
nel vuoto, lungo un percorso realizzato con solidi cavi d’acciaio, si potrà 
sperimentare l’ebbrezza del volo. 
 
Lungo il corso del fiume Agri, nel cuore 
dell’Appennino lucano, si scopre una valle im-

mersa nella natura, custode di tesori 
storici ed artistici; animata da una 
quotidianità viva in un paesaggio 
dove i profili sembrano poesia. 
Una terra autentica che presenta 
scenari unici in tutte le stagioni 
dell’anno. 
La Val d’Agri presenta un paesag-
gio disegnato attraverso i secoli, in grado di comunicare forti e-
mozioni. Tantissimi sono i luoghi sconosciuti e incontaminati da-
vanti ai quali si avverte l’esigenza di fermarsi ad ascoltare quello 
che la valle sembra abbia voglia di raccontare. 
Il sito archeologico di Grumentum, i borghi, i castelli e i mona-

steri arroccati, lo specchio blu del lago Pertusillo, gli imponenti faggi, cerri e abeti bianchi, le forme dei rilievi dei 
monti Volturino e Raparo; e 
ancora le fertili scacchiere 
delle conche nelle quali 
trionfa l’agricoltura o le sca-
bre movenze dei calanchi 
argillosi, friabili, soggetti da 
sempre al fenomeno 
dell’erosione. 

 
Grumentum fu scelto dai Romani, impegnati nella guerra contro i Sanniti, per la 
sua posizione strategica. La città, fondata nel III sec. A. C., era collegata dalla via 
Herculea (che da Venusia conduceva ad Heraclea) e dalla Popilia, che portava 
all’antica Nerulum (oggi Rotonda).  
 
Seguendo la strada dei manieri, che sfidano i millenni, 
si giunge a Melfi, antica città greca, sede di un magni-
fico castello d’epoca normanna. Qui, nel 1231, Fede-
rico II emanò le “Costitutiones Augustales”, redatte 
da Pier delle Vigne, uno dei primi esempi di legge 
scritta, valida per l’impero.  
 
Venosa è una delle più importanti città storiche ed 
artistiche della Lucania. Legata al suo più illustre cit-

tadino, il poeta latino Quinto Orazio Flacco, è una tappa obbligata 
per una  visita che può iniziare dal suo poderoso castello, con torri cilindriche e loggia cinquecentesca, 
eretto per volontà del Duca Pirro Del Balzo Orsini, oggi sede del Museo. I maggiori ricordi della pro-
sperità del periodo romano dell’antica Venusia, sono visitabili nel 
Parco Archeologico. L’importante area ospita un complesso ter-
male, la domus, con pregevoli pavimenti musivi, e l’anfiteatro, di 
forma ellittica. Nei pressi si trovano anche catacombe ebraiche e 
cristiane. Il monumento di spicco, tuttavia, rimane l’Abbazia della 
Santissima Trinità, costruzione voluta dal Conte Drogone 
d’Altavilla, che comprende la Chiesa Vecchia, la sede Abbaziale 

e la Chiesa Nuova, denominata Incompiuta e composta solo da colonne e pilastri. Nella 
navata sinistra della Chiesa Vecchia si trovano le tombe del normanno Roberto il Gui-
scardo e di sua moglie Alberada. Sulla destra invece è collocata la cosiddetta “Colonna 
dell’amicizia” che, secondo la tradizione popolare, rende amiche per la vita due persone 
che le girano intorno tenendosi per mano. 

Volo dell’Angelo 

Val d’Agri (panorama) 

Melfi 

Venosa: incompiuta 
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Basilicata … a tavola 
…con i colori della tavola si raccontano le stagioni! 
 
Antiche tradizioni e marchi di tutela 
 
Un patrimonio ambientale assolutamente naturale, incontaminato, sano, 
con aria pulita e acque sorgive, quello della Lucania in cui gli Enotri inse-
diarono i primi vigneti; gli Svevi coltivarono il rafano; gli Arabi importa-
rono le arance, l’uva sultanina e le mandorle; gli Spagnoli, il peperone 
di Senise, i Francesi introdussero il biancomangiare, (utilizzando latte e 
pasta), le zuppe di piselli con cacio e uova, le torte di sanguinaccio e i 
migliacci. 
Ecco perché nei ristoranti, nelle trattorie, nelle osterie e nelle aziende agri-
turistiche della Basilicata, non è difficile gustare legumi e ortaggi, cacio-
cavalli di mucca podolica, salumi di maiali nutriti con ghiande, for-
maggi impreziositi con spezie profumate, carni genuine sapientemente trasformate in piatti di qualità. 
 
In questo crocevia di genti gli abitanti della Basilicata (o Lucania, come anticamente era chiamata la regione), 
hanno imparato ad accogliere esuli e profughi. Intere comunità di Albanesi, (gli Arberesh), per sfuggire 
all’invasione dei Turchi, trovarono rifugio nell’area del Vulture (Ginestra, Barile) e nella valle del Sarmento 

(San Paolo e San Costantino), dove tuttora vivono. 
La loro storia è legata alle vicende del condottiero Gior-
gio Castriota Scanderberg che, sconfitti i Turchi, giunse 
in Italia in aiuto di Re Ferrante d’Aragona; questi lo 
compensò donandogli dei feudi nei quali gli Albanesi 
poterono finalmente difendere la propria libertà. 
Con fierezza questi gruppi etnici hanno conservato le 
proprie tradizioni derivate da antichi riti e usanze tra i 
quali il matrimonio degli alberi, i loro canti, l’epica, il 
legame tra chiesa e magia (malocchio, iettatura, taranti-
smo). 

 
L’amore per le radici non ha mai significato chiusura per questa regione 
anzi, la gente della Basilicata, con i suoi intellettuali ed i suoi artisti, ha saputo far tesoro di ogni stimolo cultura-
le, ampiamente dimostrato dalle testimonianze pittoriche e architettoniche. 
Questo spirito creativo si manifesta anche nella cucina tradizionale che trasforma gli ingredienti del  mondo rura-
le in capolavori per il palato. 
 
La conservazione e coltivazione dei prodotti autoctoni ha permesso l’istituzione di varie DOP (Denominazione 
Origine Controllata), tra cui l’Aglianico del Vulture, il vino “Terre dell’Alta Val d’Agri” ed il pecorino di 
Filiano; IGP (indicazione Geografica Protetta), come il peperone di Senise, i fagioli di Sarconi, e IGT 
(Indicazione Geografica Tipica), che include il famoso vino “Grottino” di Roccanova. 

Richiesta per ottenere l’IGP, è stata inoltrata anche 
per i seguenti prodotti: fagioli di Rotonda, pecorino 
canestrato di Moliterno, olio extravergine d’oliva 
maiatica dei Calanchi lucani e delle olive ogliarole 
del Vulture-Melfese, albicocca di Rotondella, ca-
stagne di Melfi, nonché il presidio di tutela, perché 
in via di estinzione, per il finocchio e il sedano di 
Senise, il percoco di Sant’Arcangelo, le arance a 
stacce di Tursi, la pera “Sabella” di San Giorgio 
Lucano ed il pane di Matera.  

Peperoni di Senise esposti al sole per essiccare 
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Cucina e Religione (Tagliolini dell’Ascensione) 
 
Anticamente, durante la festività dell’Ascensione, era vietato cagliare il latte. Per questa ragione lo regalavano 
agli abitanti che, dopo averlo bollito con le tagliatelle sottili, lo condivano con zucchero e cannella. 
 
Il Mischiglio rinascimentale e la pasta fresca. 
 
In Basilicata sono decine i tipi di pasta fresca, ognuno dei quali 
porta in sé le caratteristiche del territorio da cui proviene. 
Dal tardo Rinascimento, nei paesi di Fardella, Teana e Càlvera, 
già appartenenti all’antica Contea di Chiaromonte, si prepara 
una pasta chiamata a mischiglio, ottenuta impastando le mi-
gliori farine di legumi, ceci, orzo, semola e fave e condita con 
cacioricotta e peperone a scaglie. Questo antico piatto, da sem-
pre preparato dalle famiglie contadine, è oggi proposto anche 
da alcuni ristoranti che lo cucinano in numerose varianti. 
 
Sempre da antiche tradizioni popolari nascono le tapparelle 
(larghe orecchiette), del Lagonegrese; le manate (tagliatelle) del potentino; i firricieddi (fusilli corti) della Val 
d’Agri, i raschiatielli (piccoli cavatelli) della Val Sarmento. 
 
I Lucani e la lucanica 
“Lucanicam dicunt quod milites a Lucanis decerent” (chiamano Lucanica quella carne di maiale insaccata in bu-
dello che i nostri soldati affermano venire dai Lucani). 
Così Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.), certificava le origini della salsiccia, comunemente chiamata lucani-
ca o luganega, oggi diffusissima in tutta Europa, prodotta con carne di maiale proveniente da animali allevati allo 
stato semi brado in tutto il territorio regionale. 
Alla salsiccia classica si affiancano numerose varietà 
di insaccati prodotti in tutta la Basilicata, da decine 
di piccole aziende: salumi insaporiti con polvere di 
peperone, con pepe in grani, con il finocchietto sel-
vatico, schiacciate a “soppressata” e capicolli, pan-
cette stese affumicate o arrotolate, ventresche e 
guanciali, prosciutti stagionati naturalmente. 
 
L’Aglianico e il Vùlture 
Il monte Vùlture ha dato i natali, più di 2500 anni fa, all’Aglianico, prima chiamato “ellenico”, perché importato 
in Lucania dai Greci. 
Questo vino, cui i terreni vulcanici del territorio conferiscono un carattere 
di unicità, ha assunto la DOC nel 1971; prodotto solo nei comuni del 
Vùlture- melfese e coltivato in zone collinari da 200 a 700 metri di altitu-
dine, ha colore rosso rubino con riflessi violacei tendenti all’arancione, 
profumo intenso con sentori di frutta di bosco e una gradazione alcolica 

compresa tra 12 e 13,5°. 
 
Il Peperoncino 

In Lucania l’autunno adorna di colori 
le piccole case. Benché frutti e legumi siano messi a seccare per 
utilità, emblematici sono gli “inserti” di peperoni e peperoncini 
appesi, su terrazze e balconi, con tale grazia da sembrare deco-
razioni. Una consuetudine che caratterizza ogni paese. 
Quale turista, conoscendo le proprietà benefiche del peperonci-
no, dopo averlo ammirato, assaggiato ed apprezzato, torna a 
casa senza farne scorta? 

Salumi Lucani 

Vigneto di Aglianico 

Pannocchie di  
granoturco fichi ad essiccare 
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Eventi e folclore 
 
Una nenia ad un bimbo in fasce, un canto di lavoro, una tarantella liberatoria, uno sberleffo di carnevale, un la-
mento funebre, sono le espressioni più autentiche della civiltà contadina. Le feste, le sagre e le ricorrenze, ancora 
oggi, scandiscono i cicli stagionali, secondo rituali che si ripetono uguali da secoli e alternano momenti di intensa 
religiosità a sentite rappresentazioni di riti propiziatori. 
I riti della Settimana Santa sono particolarmente intensi nell’area del Vùltu-
re con rappresentazioni recitate del Ciclo della Passione (la più conosciuta è 
quella di Barile, centro di origine albanese), mentre in altri centri della Re-
gione si svolge la processione al Calvario con le statue del Cristo morto e 
dell’Addolorata, accompagnata dallo scuotere delle “troccole”, raganelle 
artigianali di legno suonate al posto delle campane. 
Da Maggio a Settembre si svolgono le più importanti processioni ai Santuari 
montani, tutti dedicati alla Madonna, alla quale ci si rivolge per propiziare i 
raccolti o per invocare la protezione. In primavera, in coincidenza della 
transumanza delle greggi verso la montagna (dopo aver trascorso l’inverno 
nelle marine), le statue della Madonna vengono portate, con accorata parte-
cipazione, al Monte, nei piccoli Santuari dalle architetture semplici ma di grande effetto paesaggistico. I luoghi più sugge-
stivi sono il Sacro Monte di Viggiano, della Madonna del Pollino, di Pierno a San Fele, di Picciano a Matera, del Sirino a 
Lagonegro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Nei centri abitati si svolgono invece le feste patronali, con proces-
sioni spesso di grande effetto scenico. 
 
A Matera, la festa della “Madonna della Bruna” (vedi articolo); a 
Potenza la “Sfilata dei Turchi”che accompagna la statua di San 
Gerardo (vedi articolo); a Tolve la festa di S. Rocco, dove la statua, 
ricoperta di oggetti d’oro, offerti da devoti e pellegrini, viene se-
guita da un’interminabile processione con molte donne scalze che 
portano sul capo le “cente”, pesanti castelli di ceri. 
Le rappresentazioni dei culti arborei costituiscono il tema etnoan-

tropologico più originale e interessante della Basilicata. Ad Accettura (Matera), la “Festa del Maggio” 
è la rappresentazione più autentica del rito del “matrimonio” tra alberi (vedi articolo). Con rituale simile si svolgono quel-
la dell’Abete a Rotonda e dell’Antenna a Castelsaraceno. 
Le feste, le sagre e soprattutto le processioni ai Santuari sono momenti intensi di preghiera ma anche occasione per rive-
dersi e divertirsi. Compaiono gli organetti e le zampogne e si suonano interminabili tarantelle, ballate con appassionata 
partecipazione ed una coreografia che recita il corteggiamento. Le zampogne sono realizzate a Terranova di Pollino, a San 
Paolo albanese, a Viggiano e a Moliterno, secondo modelli e tecniche tramandate da padre in figlio. Lo strumento princi-
pe della tradizione musicale lucana rimane l’Arpa di Viggiano, portata in giro per il mondo, in passato, dai suonatori giro-
vaghi. 
 
Conoscere gli eventi folcloristici nel loro contesto storico e socio-culturale, significa scoprire e capire il 
modo di vivere dei nostri avi e il mito del mondo contadino. Le cerimonie, i riti civili e religiosi, che si so-
no perpetuati nel tempo con immutata forza, sono espressioni autentiche e penetranti.  
Fatti tragici, o comici, ma comunque rivelatori infallibili degli umori, delle passioni, delle sofferenze con-
tinue e delle rare gioie di piccole comunità che consumavano, nel duro lavoro, la loro grama esistenza, 
incapaci a volte, di sfuggire a un destino coercitivo. 
Riti suggestivi che, in ogni caso, meritano di essere conosciuti e tenuti in vita e di non essere spazzati via 
dai nuovi invadenti miti della modernità. 

Transumanza 

Processione al santuario del pollino Madonna di Viggiano 

Processione al Santuario di Picciano (MT) 

S. Rocco di Tolve 
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Sagra del “Maggio” ad Accettura (Prima decade di Maggio) 
Ad Accettura (Matera) la festa del Maggio presenta tutto il fascino arcano 
di un rito nuziale primitivo tra alberi, la cui origine è da ricercare nel culto 
agreste della fecondazione della natura. I millenni non hanno snaturato la 
sua originaria cerimonia che si perpetua da sempre nell’ambito delle cele-
brazioni annuali in onore del Patrono, San Giuliano. L’arcaico rito propi-
ziatorio è officiato e vissuto da tutto il popolo con accorata partecipazione. 
La sagra segna il suo inizio nel giorno dell’Ascensione ( 8 Maggio), quan-
do un corteo di boscaioli si reca 
nel bosco di Montepiano per sce-
gliere il “Maggio”, cioè il cerro 

più dritto, alto e imponente, ripulirlo dei rami e della corteccia e trasci-
narlo in paese da numerose coppie di buoi tra l’incitamento della folla. 
Nella Domenica di Pentecoste un altro gruppo di contadini si reca nel 
bosco di Gallipoli-Cognato dove taglia la pianta più frondosa di un A-
grifoglio, la “Cima”, sposa prescelta per il Maggio e la trasporta in 
piazza tra cori festosi, danze e canti popolari. Il Maggio intanto fa il suo 
ingresso in paese dal lato opposto. Adesso possono iniziare i lavori pre-
paratori per l’innesto del “Maggio” (eretto a forza di braccia e l’ausilio di un complesso sistema di funi e carru-
cole), con la “Cima”, che avverrà il Martedì successivo nella piazza principale del paese, con frenetico trambu-
sto, ubriacatura collettiva e perdita delle inibizioni personali. 
 
La Sfilata dei Turchi a Potenza  (29 e 30 Maggio) 
Una delle più importanti manifestazioni storico-folcloristiche è la Sfilata dei Turchi, che si svolge a Potenza il 29 
Maggio, in onore di San Gerardo. La leggenda racconta che in una 
notte di Maggio, predoni saraceni capitanati dal Gran turco, risaliro-
no con zattere il corso del fiume Basento, fino a Potenza, cogliendo 
di sorpresa i cittadini. Se non fosse apparsa in cielo una luce con una 
schiera di angeli, creando il panico tra gli infedeli, i Potentini non 
avrebbero avuto il tempo di organizzarsi e ricacciare il nemico. Il 
“miracolo” fu attribuito alla stesso san Gerardo che divenne così pa-
trono della città. La Sfilata dei turchi, che si svolge di sera, con tutti 
i personaggi della leggenda, parte dal Duomo: in prima linea sono 
gli Araldi e gli Alfieri; seguono poi i bambini vestiti da angioletti; 
gli schiavi saraceni trainanti la galea, nella quale sono sistemati due 
angioletti e san Gerardo. Altri Saraceni (giannizzeri), a cavallo, precedono la ricca car-
rozza del Gran Turco. Seguono ancora i nobili; gli arcieri con gli stendardi delle quat-
tro porte della città; il conte e la contessa. Chiude la sfilata il tempietto con l’effige il-
luminata del Santo.  
 
Festa dello Spirito Santo a Melfi (31 Maggio) 
L’evento si svolge il giorno della Pentecoste ( quest’anno, il 31 Maggio) e si ripete dal 1528, 
data in cui la città fu liberata, dopo un eccidio da parte delle truppe francesi, dall’esercito spa-
gnolo di Carlo V, che la onorò del titolo di “fedelissima”. Il Corteo storico, di grande attrazio-
ne, sfila al cadenzato, coinvolgente rullìo dei tamburi e lo squillare delle chiarine. All’eleganza 
dei costumi si unisce la spet- tacolare esibizione dei “Musici”, 
creando un clima di grande festa e partecipazione collettiva.  
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La Madonna della Bruna a Matera (2 Luglio) 
Il pontefice Urbano II, già vescovo di Matera, il 2 Luglio del 1380, istituì la festa 
della Visitazione della SS. Vergine. Forse proprio per ricordare tale evento, i ma-
terni fissarono, in tale data, la “Festa della Bruna” che vanta antichissime origini. Il 
suo programma è intenso e spettacolare ed ha inizio all’alba con la cosiddetta 
“Processione dei pastori”, che ricorda la festa da questi organizzata prima di recarsi 
ai pascoli. A mezzogiorno le statue della Madonna e del Bambino sono scortate dai 
cavalieri vestiti come fantasiosi soldati romani (cavalcata in costume). 
Il “carro trionfale”, opera in cartapesta realizzata da artisti locali, è la caratteristica 
principale della festa. Verso le sei del pomeriggio il carro, trainato da otto muli e 
preceduto dai cavalieri, dal vescovo e dal clero, inizia a sfilare tra la folla sotto le lu-
minarie. Arrivato in piazza Duomo, compie tre giri e, dopo aver lasciato la Madonna 
in chiesa, prosegue verso il corso. Il momento culminante della festa è l’assalto al 
carro da parte della folla esultante che lo smembra. Solo i più audaci riescono a pren-
dere un angelo o un santo, un ricciolo barocco o un pannello con una raffigurazione 
sacra. Dopo attimi concitati, dal mare di folla emergono i beneaugurali trofei, conser-
vati come ricordo della festa. A tarda sera fantasmagorici fuochi pirotecnici illumina-
no i Sassi e la gravina e chiudono la giornata. 
Rassegna internazionale del Folklore “Moles Aeterna”  
a Moliterno 
Moliterno si posiziona ai più alti livelli nello scenario internazionale del gusto per il suo famoso 
formaggio pecorino, il Canestrato. Dal 1982 il paese festeggia il suo prodotto più tipico con 
una sagra (mostra-mercato) che si ripete ogni anno, la prima Domenica di Agosto e alla qua-
le è associata la Rassegna internazionale del folclore, carica di significati e di valori, che promuo-
ve incontri gioiosi e scambi culturali con gruppi folcloristici provenienti da tutto il mondo, porta-
tori di messaggi di pace. 

 
 

ACERENZA: Storia di una cattedrale 
(11 e 12 Agosto) 
Dai Longobardi ai Normanni: Roberto il Guiscardo e l’edificazione della Cattedra-
le. 
L’11 Agosto, nel centro storico si tiene il “Palio della Pietra”, con giochi medievali, tra 
squadre rappresentanti le porte della città: Maggiore, San Canio, Vetrana e Venosina. 
Animazioni di piazza e mercato medievale. 

Il 12 Agosto, circa 200 figuranti sfilano per le vie e le piazze del caratteristico borgo medievale di aderenza, per poi giun-
gere nella splendida Cattedrale dell’XI secolo dove viene rappresentato l’incontro tra Roberto il Guiscardo, sua moglie 
Sikelgaita, regina longobarda e l’arcivescovo Godano, che decidono la costruzione del magnifico tempio. 
Per due giorni il borgo si anima di Musici, giocolireri, saltimbanchi, mangiafuoco, un mercato e taverne dove è possibile 
gustare piatti della cucina medievale. 
FORENZA (15 e 16 Agosto) A.D.1118: La leggenda dei Templari. Ugo dei Pagani e la sfida del mito. 

Il Corteo rievoca avvenimenti in parte storici ed in parte leggendari, collegati alla fondazio-
ne dell’Ordine dei Cavalieri Templari, ad opera del primo Gran Maestro Ugo De Pagani, 
che potrebbe discendere dai Signori del “Castrum Florentiae”, Pagano de Pagani e sua mo-
glie Emma. 
La sfilata si snoda lungo le stradine imbandierate con vessilli templari ed illuminate con tor-
ce, del borgo medievale che, per la sua antica impostazione urbanistica, rappresenta uno 
scenario ed un palcoscenico davvero suggestivi. 
BANZI: Papa Urbano II e i principi normanni. 

Il 17 e il 18 di Agosto di ogni anno, a Banzi si svolge il corteo storico che rievoca la venu-
ta, nel 1089, di Papa Urbano II, il Papa della Prima Crociata, per l’inaugurazione della 
Chiesa adiacente l’Abbazia Benedettina di Santa Maria, che avverrà il 24 Agosto e, al tem-
po stesso, per discutere e concordare linee comuni e accordi diplomatici con i vescovi e i 
principi normanni, giunti a Banzi alla vigilia del nuovo Concilio. 
Il Corteo storico e la rappresentazione, rievocano la presenza del Papa nel Protocenobio 
della città di Banzi e gli eventi storici che portarono Urbano II a indire ed organizzare la 
prima Crociata. Al termine del corteo, spettacoli e pasti dell’epoca. 
Le “tavole bantine” rappresentano un importante documento risalente al I sec. A.C. 
che riportano lo statuto del paese in lingua osca ed oggi conservate nel Museo Arche-
ologico Nazionale di Napoli. 

Matera, momenti della festa 
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BIAGIO CALDERANO, la poesia delle immagini  

 
 

Nato a Maratea (Potenza) nel 1941, Biagio Calderano vive ed opera a Roma, dove esercita la professione forense. Criminologo, 
poeta e scrittore, membro della Consulta giuridica dell’Unione Nazionale Scrittori e Autori, è cultore di Diritto Pubblico 
all’Università “La Sapienza” per la quale ha pubblicato studi e monografie. Collaboratore di riviste e giornali, ha conseguito 
vari premi e riconoscimenti come poeta e come critico. Ha pubblicato le sillogi poetiche: “Il mio cielo splende da terra”, 
“Chiaroscuri a colori”, “Contro luce”, “Dissolvenze” e “Ali di farfalla”. Le sue poesie sono state tradotte in inglese, portoghese, 
russo, brasiliano e giapponese, ed inserite in più raccolte ed antologie. 
 
Nella poesia di Biagio Calderaio vi è una sacralità d’intenti che rende accorata la memoria. In 
tal senso il componimento “La campana del tuo paese”, tratta dalla silloge “Ali di farfalla”, po-
trebbe dirsi la chiave di lettura di una delle tematiche ricorrenti del nostro tempo, riguardo alle 
proprie origini, la terra natìa, l’infanzia… 
Nella sua poesia prevale il sentimento d’amore, limpido come acqua sorgiva… 
(Dal Dizionario di Autori contemporanei”. Guido Miano Editore. IV Edizione. Milano 
2006.) 
 
Un ideale di speranza (nota critica di Antonio Piromalli in calce alla silloge “Ali di farfal-
la” ) 
Biagio Calderano disegna, in queste liriche, il suo mondo di affetti in un rapporto tra realtà e-
sterna e vita interiore. Talvolta il rapporto è espresso con analogie di simmetrie per arrivare al simbolo; altra 
volta è l’essere volubile variopinto (la farfalla), a farsi ideale di speranza della vita… 
Il moto più vivo è quello inventivo, che si legge nei primi versi di “Guardando i fuochi”, in cui l’inventiva è 
segno di originalità. Ma anche il paesaggio meridionale costituisce elemento del rapporto tra il soggetto, la na-
tura ed il carattere sacro dei suoi doni. 
 
“Oggi giorno si vive la consumazione della parola e si sta perdendo lo spessore del passato. Le parole del lin-
guaggio attuale sono smozzicate, spezzate, mescolate. Siamo in un’immensa ciarla, nella quale viviamo som-
mersi senza personalità. 
Il ritorno alla parola e per giunta poetica, mi pare un fatto molto importante della poesia di CALDERANO; 
così come importante è il modo in cui si svolge la realtà soggettiva dai suoi moti interiori e personali. Caldera-
no è una sintesi del meridione. La sua poesia ci riporta a questa etnìa meridionale, al rapporto con l’uomo. La 
poesia delle immagini e la musicalità dei versi,  prevalgono sui concetti. 
( Dall’intervento critico del Prof. Antonio Piromalli alla presentazione di “Controluce” - Dic. 1989. 
 
ITINERARI CONTEMPORANEI – Biagio Calderano e la sua ricerca del punto ove bello e bene  
s’incrociano.  
 
La poesia di Biagio Calderano non è facile da capire; egli, attraverso un passaggio armonico fatto di incontri, di 
addii, di paesaggi e di rievocazioni, ci presenta una sua realtà che spesso rimane estatica a imprigionare un sen-
timento di amore o di desiderio verso la donna. 
Ma la vera poesia di Calderano va ricercata in profondità e soprattutto in quelle poesie che rivelano tutta 
la sua anima, il suo passato, le sue ansie, la sua sete di giustizia e di verità, lo smarrimento delle incertez-
ze, la fede nell’Eterno. 

 
Il sentimento d’amore domina quasi tutti i versi come un rifugio del cuore, unico ed inconfondi-
bile protagonista di momenti strappati all’aridità della vita e adagiati “sotto il cielo del mondo”. 
Il poeta ha un’arte semplice e immediata nell’esprimere un’emozione o nel descrivere immagini 
e luoghi: gli bastano pochi tratti per far passare il lettore nell’atmosfera da lui percepita e realiz-
zata nelle parole. Brevi sguardi, gesti accennati, sono capaci di scuotere, nel profondo, vastità di 
spazi infiniti, senza confini tra sogno e realtà. Biagio Calderano è un puro, uno di quegli uomini 
che vorrebbero dare al mondo un volto nuovo e pulito; egli per primo vorrebbe disintossicarsi 
dalle angosce della vita che lo circonda. Per il poeta non esiste che un mezzo: creare un mondo 
proprio dove il bello e il bene s’incrociano e dove anche la sofferenza, purificata, diventa gioia 
di esistere. 
(Giovanni La Mantia - da “Il rinnovamento”, periodico culturale. Napoli, anno XVII- n.153-
1987). 
 

La biografia e gli articoli dei critici sulla poetica di Biagio Calderano sono tratti dalla               
  “STORIA DELLA LETTERATURA” 

(Poeti nel Mondo della nuova frontiera), di PAOLO BORRUTO  
“Segnali 2008” 

Alla Redazione della presente opera hanno contribuito ottanta poeti dei quali trentaquattro ita-
liani e quarantasei cittadini di trentadue stati dei quattro continenti. Casa editrice A.G.A.R. 

Reggio Calabria (Italia) 
 

 

Serata in onore di Biagio Calderano a 
 Salerno 
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RIPACANDIDA tra ARTE e STORIA 
Il Territorio di Ripacandida confina con Forenza cittadina che secondo 
lo storico Mario Moiraghi ha dato i natali al fondatore dell’ordine dei 
Templari, un cavaliere figlio di Pagano ed Emma de Paganis, signori di 
Forenza inoltre , da tempo immemorabile, nella stessa cittadina con ma-
nifestazioni periodiche, si ricordano i Templari magnifici cavalieri che 
consentirono   a tante anime Cristiane  di pregare sul Santo Sepolcro del 
Cristo Gesù, in Terra Santa. 
Questa tesi dello storico Mario Moiraghi smentisce quando altri sosten-
gono che il fondatore dell’Ordine è stato invero Hugues de Payes dello 
Champagne. Ripacandida  si trova su un alto colle, per difendersi dalle 
invasioni barbariche, e  nelle vicinanze di Candida Latinorum  del V se-
colo. 
Al governo di Ripacandida. nel tempo, si alternarono molti nobili e si 
ricordano Roberto di Ripacandida, i Caracciolo, i Grimaldi di Monaco ed 
il Duca Mazzacarra del 1861. L’8 aprile 1861 il brigante Croccolo occupò 
Ripacandida  dove  organizzò un’offensiva contro le truppe piemontesi, 
con lo scopo di conservare ai BORBONI il vecchio regno delle due Sici-
lie.  Personaggi illustri quali il chirurgo Leopoldo Chiari dell’Università di 
Napoli e la madre di William Donato Philips che nel 1997 ebbe il premio 
Nobel per la Fisica, sono nati in questa terra.  

Ripacandida è stato un 
importante centro 
religioso e ne è testi-
monianza la Chiesa di 
S. Donato Martire, 
Chiesa che ha merita-
to l’appellativo della             
“ Piccola Assisi della 
Basilicata “ ed è patri-
monio dell’UNESCO. 
La Chiesa è un note-
vole esempio di arte , 
il suo interno è pieno 
di affreschi che si 
sviluppano sulle co-
lonne e sulle campate , 
vi è poi un organo del 

settecento di pregevole fattura. 
Gli affreschi raffigurano scene tratte dalla Bibbia ,  dal Nuovo Testamen-
to, dall’Annunciazione alla Resurrezione di Gesù Cristo,  dalla vita di S. 
Francesco d’Assisi ed inoltre  figure di santi, prevalentemente francesca-
ni. Purtroppo molti affreschi sono danneggiati ed alcuni sono arrivati a 
noi incompleti. Le storie bibliche hanno una rigorosa coerenza e sareb-
bero state affrescate da un artista locale, negli affreschi vengono ricordati 
passi della Genesi, che inizia con Dio che separa la luce dalle tenebre,  
altri affreschi  ricordano la creazione del Sole e della Luna, la creazione 
della terra con i pesci e gli uccelli, la creazione del Paradiso Terrestre con 
Adamo ed Eva.   

In  altri dipinti viene ricor-
data la Cacciata dei nostri 
progenitori dal Paradiso 
terrestre  e come, dopo la 
Cacciata, seguirono fatiche 
sofferenze e lotte per pro-
curarsi da vivere, viene ri-
cordato come iniziarono i 
delitti e come Abele fù uc-
ciso da Caino, con un colpo 
di randello sulla testa. Nella 
serie biblica viene rappre-
sentato il Diluvio Universa-
le, Noè che costruisce 
l’Arca fatta per salvare dal 
diluvio la sua famiglia e le 

specie di animali presenti sulla terra, l’edificazione della “Torre di 
Babele” , l’incendio di Sodomia, collocata in un castello angioino.  
Le raffigurazioni bibliche si completano con il sogno di Giuseppe 
seguito dal tentativo dei suoi fratelli di uccidere lo stesso Giuseppe, 
lasciandolo in un pozzo molto profondo, e con la disperazione di 
Giacobbe quando gli dissero che Giuseppe, il suo figlio prediletto, 
era morto.  
Altri affreschi testimoniano momenti del Nuovo Testamento nel 
periodo che va dall’Annuciazione alla  Resurrezione di Gesù Cristo, 
con raffigurazioni della Natività, dei Magi venuti dall’Oriente, della 
strage degli innocenti, di Gesù nel Tempio, dell’Ultima Cena, di Ge-
sù da Erode e da Pilato ed infine del Sepolcro vuoto dopo che il 
Figlio di Dio, crocifisso, era oramai risorto.  
Questi affreschi si rifanno al carattere popolare e contadino della 
gente di Ripacandida,   vi è il pastore che suona la zampogna ed il 
contadino che ritorna a casa, dopo  la giornata di lavoro nei campi, 
insieme alla sua famiglia, tutti sulla  loro giumenta. 
Vicino alle storie della Bibbia e del Nuovo Testamento, nella Chiesa, 
sono affrescati episodi della vita di S. Francesco D’Assisi; notevole è 

la figura del Santo, dipin-
to con una profonda pia-
ga nel costato che ha lo 
sguardo fisso in alto  ver-
so Gesù Cristo racchiuso 
in un’aureola di fuoco, il 
Cristo Serafino. 
Nella Chiesa di S. Donato 
si ammirano molte imma-
gini di santi francescani, a 
questi affreschi ha lavora-
to Nicola da Novi, origi-
nario di Novi Velia.              
La decorazione pittorica 
di S. Donato di Ripacan-
dida,  conclusa nella se-
conda metà del Settecen-
to, è testimonianza delle 
grandi anime religiose che 

si sono succedute nel tempo ed è indice dell’ arte profusa sulle cam-
pate e sui pilastri di questo luogo sacro.. La grande   religiosità degli 
affreschi ed il loro valore artistico hanno permesso  alla Chiesa di S. 
Donato di gemellarsi col Duomo di Assisi  di S. Francesco, protetto-
re della Nostra Italia. 
La Basilicata ha  oggi prospettive energetiche di interesse nazionale, 
sia per la presenza del petrolio sia perché la Regione sarebbe favorita 
per l’istallazione di sistemi di produzione di energie alternative;  ci 
auguriamo che questa ricchezza possa rendere possibile il recupero 
del nostro patrimonio artistico.  La chiesa di S. Donato di Ripacandi-
da  è un esempio perché ci sono anche   castelli e palazzi che merita-
no di essere riportati al loro antico splendore.  Così un giorno potre-
mo orgogliosamente  e giustamente  collocare  la Basilicata tra le più 
belle regioni del Nostro Paese.   
                                                                    Avv. Tito Gattoni 
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SOCCORSO AMICO    Tel. 089/339999 – 335730  Dr. Giuseppe Satriano 
OSPEDARE S. LEONARDO   Tel. 089/691111 (centr.)   Dr. Nicola Vitola 338/2041377 
POLIAMBULATORIO – PASTENA  Tel. 089/3089748    Dr. Matteo Carbone 
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA      Dr. Giuseppe Iagulli 
AI TUMORI - SEZ. DI SALERNO  Tel. 089/220197    Segret. Via Pio XI (www.legatumori.it ) 
(Prevenzione e Diagnostica)        Dott. Antonio Brando (Urologo) 089/224730 
COMANDO STAZIONE CC 
Salerno-Mercatello     Tel. 089/304111-112   L. Ten. Michele Santandrea 
CONSULENZA LEGALE LAVORO  Tel. 089/228619    Avv. Giuseppe Spagnuolo 
CONSULENZA SINDACALE CAF  Tel. 089/237615    Prof. Margiotta (338/1362574) 
CONSULENZA UFFICI INPS   Tel. 089/753639    Dr. Giulio Chiarito 
CONSULENZA PSICOTERAPEUTICA Tel. 089/723977   Dott.ssa Maryrosa Castaldi  
GIUDICE DI PACE     Tel. 089/522279    Avv. Soldano Sansone 
STARNETWORK     Tel. 089/9951696    Dr. Luigi Iacoletti - Via Carmine, 92 
(Internet, web, Piani di Comunicazione on-line) 
CENTRO CONSULENZA INFORMATICATel./Fax 089.8454929  Via Indipendenza, 10 - Salerno 
www.centroconsulenzainformatica.com 
MEDIALINE GROUP         www.mline.it   
Marketing e comunicazione d’impresa      Alessia Passatordi: a.passatordi@mline.it 
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REGIONE BASILICATA : NUMERI UTILI 
 
Regione Basilicata :    www.basilicatanet.it 
Giunta regionale   :         Tel. 0971/ 668111 
Consiglio Regionale :      Tel. 0971/447111 
Amministrazione Provinciale 
www.provincia.potenza.it 
Amm. Comunale :           Tel. 0971/415111 
www.comune.potenza.it 
 
Università degli Studi di Basilicata  (PZ) 
www.unibas.it  Numero verde: 800/800040 
Via Nazario Sauro. Centr. 0971/201111 
 
PoloUniversitario di Matera Via Lazazzera  
Centr. 0835/383114 - 388370 

OSPEDALI 
Potenza : 
Ospedale San Carlo:  Tel. 0971/611111 
Chiaromonte :    Tel. 0973/641111 
Lagonegro :    Tel. 0973/48111 
Lauria :     Tel. 0973/621111 
Maratea:     Tel. 0973/875111 
Pescopagano: Tel. 0976/70311 
Villa D’Agri:Tel.  0975/352845 
Melfi : Tel. 0972/773111- 773340 
Crob Rionero in Vulture: Tel. 0972/726111 
Venosa: Tel. 0972/39111- 39210 
Matera:  
Ospedale Mad. delle Grazie: Tel. 0835/2531 
Stigliano: Ospedale civile Tel. 0835/5691 
Tricarico: Ospedale civile Tel. 0835/524111 

AVVISO AI SOCI  
 
Il Consiglio direttivo, dopo aver esaminato il preventivo di spesa per l’Anno 
Sociale 2009-2010, constatato gli aumenti dei costi di gestione  e preso atto del 
mancato rinnovo della quota di adesione da parte di numerosi soci, ha deciso 
quanto segue: 
 
Dal 1° Settembre 2009 la quota di rinnovo o di iscrizione al Sodalizio sarà au-
mentata da 50 a 70.00 Euro. 
 
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale, a partire dal mese di 
maggio 2009, non riceveranno più il “Basilisco”, né potranno partecipare alle 
iniziative socio-culturali. 


