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                  Gli Appuntamenti 
NOVEMBRE 
 
Domenica       9         Sede Sociale – Ore 18.00: Inizio Rassegna Cineforum 
Venerdì         14         Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario. 
                                   Ospite della rassegna: scrittrice Anna Maria Secchi, 
                                   autrice del romanzo “Senza più voltarmi indietro” 
Domenica     16         Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Sabato          22         Sede Sociale – Ore 17.30: Gemellaggio con il paese di Latronico (PZ). 
                                   Presentazione del Comune da parte del Sindaco, Fausto De Maria. 
                                   Altri ospiti della serata: Rappresentanti del Comune di Salerno. 
                                   Mostra e degustazione di prodotti tipici tra i quali i famosi taralli 
Domenica    23          Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Giovedì        27         Sede Sociale – Ore 18.00: Presentazione del volume “Il Prontuario 
                                   dei Servizi Sociali Prepagati” 2000/2013, di Giuseppe Preziosi e Sergio 
                                   Mendikovic (Associazione Salernitana di Filatelia e Numismatica) 
Domenica    30          Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum: Proiezione del film 
                                   “Zio Angelo e i tempi moderni”, girato e ambientato in Basilicata 
 
DICEMBRE 
 
Martedì         2         Sede Sociale – Ore 17.00: “Il mondo delle api: dal nettare al miele” 
                                  Relatore Dr. Gennaro Di Prisco, Ricercatore dell'Università di Napoli 
                                  Degustazione di alcune varietà di miele con formaggi della Val d'Agri 
Giovedì         4          Parrocchia di Gesù Risorto - (Parco Arbostella) – Ore 18,30: 
                                  Incontro con lo scrittore - filosofo Luciano De Crescenzo 
Venerdì         5          Pomeriggio a Napoli. Visita Museale Pal. Zavallos dal titolo “Pittura nel 
                                  Seicento a Napoli – Tanzio da Varallo incontra Caravaggio”. Ore 21.00: 
                                  Spettacolo al Teatro Bracco dal titolo “Napoli in...canto”, viaggio tra 
                                  canzoni, prosa, musica e poesia 
Domenica     7          Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Mercoledì    10         Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario. Presentazione del libro 
                                  “ Insieme a Zanardelli”, di Donato Martiello. Sarà presente l'Autore 
Domenica    14          Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Venerdì        19         Festa degli Auguri: Pranzo (Ore 13.00), presso il “Ristorante del Golfo” 
Sabato          20         Sede Sociale – Ore 17,30: Tombolata di Natale 
Domenica    21         Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum con il Film di Natale   
 
DOMENICA  4 GENNAIO 2015 – Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
LUNEDI'        5 GENNAIO 2015 – Sede Sociale – Ore 17.00: Maxi tombolata della Befana 
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Se io facessi il fornaio 
vorrei cuocere un pane 
così grande da sfamare 
tutta la gente 
che non ha da mangiare. 
Un pane più grande del sole, 
dorato, profumato 
come le viole. 
Un pane così 
verrebbero a mangiarlo... 
...i poveri, i bambini, 
i vecchietti e gli uccellini. 
Sarà una data da studiare a memoria: 
Un giorno senza fame! 
Il più bel giorno di tutta la storia. 
            

   G. Rodari 



Il grano pestato e reso fine con l’utilizzo di mortai in pietra, veniva impastato con acqua, cotto in rudimentali forni in 
pietra che permettevano la cottura a temperature maggiori. Essi furono i primi “mangiatori di pane”. L'impastatura della 
farina veniva seguita con le mani stando ginocchioni, ma soprattutto con i piedi. 
 

                   
 
Un’altra importante scoperta attribuibile a questo popolo fu la lievitazione naturale. Lasciando riposare l'impasto per 
qualche tempo, ci si accorse che il pane diveniva più leggero e voluminoso e dopo la cottura più soffice e spugnoso. 
Dagli Egiziani le tecniche di preparazione e cottura del pane furono proseguite dai Greci migliorando sia la costruzione 
dei forni sia le varietà, aggiungendo nuovi aromi e spezie fino a produrre circa 72 tipi diversi di pane i cui nomi 
prendevano origine dalle forme, dal tipo di cereali usati, dagli ingredienti e dal modo di cottura.  
 

                             
 
Statuetta di donna che impasta il pane (Grecia – 3° sec. a. C.) – Il pane nell’antica Roma 
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La Panificazione nell’Impero romano 
Furono i Greci ad istituire i primi forni pubblici , ma si deve ai Romani, l’altra grande tappa della panificazione. I 
Romani allestirono nel 168 a. C. i primi forni pubblici in città e diedero inizio all’era artigianale del pane, utilizzando 
farine bianche e più raffinate. In questo periodo la panificazione ebbe un grande sviluppo tanto che ai tempi di Augusto 
si contavano nella sola capitale più di 400 forni.  
La più importante innovazione tecnologica introdotta dai romani, tramutò la panificazione in una vera e propria attività 
artigianale,con il passaggio dalla macina di pietra, mossa da animali o da schiavi, al mulino azionato dalla forza idrica.  
L’espressione Panem et circenses (pane e giochi circensi), ha origine nelle Satire di Giovenale: il poeta latino 
intendeva in questo modo rappresentare la plebe romana in età imperiale e ancora oggi la locuzione viene utilizzata per 
indicare un atteggiamento demagogico, che utilizza mezzi di bassa levatura per conquistare il favore del popolo. 
 
Già in epoca repubblicana, la lex frumentaria aveva introdotto la pratica di distribuire alla popolazione grano a prezzo 
agevolato o gratuitamente persino, un efficace strumento a disposizione del potere per mantenere il consenso delle 
masse. Grazie all’espansione dei propri confini, Roma aveva a disposizione un immenso bacino di approvvigionamento 
di cereali, arrivando in epoca imperiale ad importare fino a 3,5 milioni di quintali di frumento. La Sicilia era considerata 
il “granaio di Roma”. 
 
Inizialmente il pane veniva preparato con il farro (da qui il nome farina), mentre il grano si utilizzava per una sorta di 
polenta, la puls, cotta in acqua e sale e servita come accompagnamento generalmente a legumi, formaggi e verdure 
(raramente alla carne). Si cominciarono quindi a produrre tre qualità di pane: candidus, fatto di farina bianca finissima e 
consumato dai ricchi,  secundarius, sempre bianco ma ottenuto con farina miscelata;  rusticus, il pane della plebe, una 
sorta di pane integrale di farina setacciata rada. In un primo momento il pane veniva preparato esclusivamente nelle 
case, ma presto cominciarono a diffondersi sia i forni pubblici sia delle vere e proprie panetterie, attrezzate con mulini e 
forni: le farine venivano lavorate e impastate utilizzando il lievito ottenuto con mosto d’uva e pasta di pane durante la 
vendemmia; quindi il pane veniva preparato per essere cotto direttamente in forno oppure disposto in contenitori 
particolari. 
 
I Pani di Pompei 
I “pani di Pompei” danno forma e sapore a quanto fonti disparate, dai bassorilievi alle pitture e gli 
scritti, comprese le pagnotte carbonizzate trovate durante gli scavi nelle citta’ sepolte dall’eruzione 
del 79 d. C. del Vesuvio, avevano rivelato. Fare il pane a Pompei era un’attivita’ fondamentale, 
considerata la popolazione residente di diecimila anime di diversa provenienza etnica. 

   

E vi provvedevano almeno 34 panificatori muniti di forni (pristina), alcuni forniti di banchi per la vendita, che 
molivano farine utilizzando macine di pietra lavica fatte girare o a mano dagli schiavi o da asini legati al basto. E cinque 
di questi panificatori producevano molto, dato che i loro laboratori-negozi erano forniti di tre macine. Almeno 10 i tipi 
di pane ‘base’, con diverse varianti ciascuno, uno dei quali destinato ai cani, il furfureus, fatto con la crusca. Si partiva, 
guardando dal ‘basso’, dal panis secundarius, di forma allungata e con farina integrale, il piu’ scuro, destinato alla 
plebe perche’ poco costoso, cosi’ come il cibarius, anche questo realizzato in forma allungata e realizzato con un mix di 
farina, orzo e farro. Il piu’ pregiato era il pani siligineus, bianco per l’uso di farine superiori e di forma circolare, gia’ 
segnato in superficie prima della cottura da linee che lo dividevano in otto parti, in modo che, ancora fragrante, potesse 
essere spezzato con le mani dai commensali, secondo l’uso del tempo. 
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La produzione del pane fu notevolmente migliorata durante il Rinascimento utilizzando farine più 
raffinate e bianche ed innovando il processo di fermentazione con il lievito di birra, che, si dice, fu 
introdotto per la prima volta alla corte di Maria De Medici, la quale, in seguito, esportò l'arte della 
panificazione a Parigi.  
Questa città acquisì nel tempo il primato nella produzione del pane di lusso che successivamente 
passò a Vienna. Il procedimento di preparazione del pane ha poi continuato a perfezionarsi sino ai 
giorni nostri, grazie alla qualità e alla varietà delle materie prime, all’utilizzo di macchinari nel 
rispetto delle tecniche di panificazione tradizionale, consolidando tali tecniche, ma grazie 
soprattutto alla creatività dei fornai di accontentare palati sempre più esigenti, trasformando ogni 
prodotto in una nuova occasione di piacere… 

 
Basilicata: La Storia del cibo più antico e prezioso  
Il pane che mangiamo oggi è sostanzialmente diverso da quello che si consumava all’inizio 
dell’anno mille, quando veniva impastato con cereali di vario genere, ma anche con ghiande, 
bacche, erbe e a volte dotate di proprietà allucinogene.  
 
Agli inizi del XIX secolo la situazione cambia, ma la povertà era tale che “molte famiglie in certi giorni non veggono 
menomamente del pane e cibansi solamente di ortaggio ed erbe selvagge ” come si legge nella “Statistica del Regno di 
Napoli”, disposta da Gioacchino Murat nel 1811. I contadini si alimentano di polenta condita con grassi di maiale, e poi 
“ghiande allesse o arrostite”, patate, castagne e perfino “semi di canapa in frittura”. Il pane di frumento compare nelle 
mense dei proprietari, mentre la “classe meschina fa uso di pane misto a orzo, legumi, segala, vecce ed anche di pomi 
di terra e si mischiano delle farine di biada e di frumentone”. 
 
A fine Ottocento, l‘inchiesta Lacini, promossa dal Parlamento nel 1877, rileva che la minestra ordinaria dei contadini è 
costituita da pane bollito con sale, olio, peperoni secchi. Il pane è tanto pesante, duro, malcotto che spesso i contadini 
devono “spunzarl”, cioè bagnarlo, o metterlo a pezzi nell’acquasale, cioè acqua bollita con sale, olio, prezzemolo, 
aglio e “cirasedda”. 
 
L’inchiesta Faina-Nitti (1907-1910) mostra un quadro leggermente migliorato. La dieta contadina in Basilicata è 
sempre prevalentemente e forzatamente vegetariana. Nonostante nell’inchiesta si affermi che “in generale, quasi 
ovunque l’alimentazione è migliorata”, nella realtà testimonianze parlano di zone in cui il livello alimentare delle classi 
lavoratrici rurali cade largamente al di sotto della media. Vi sono contadini che affermano di non mangiare pane che per 
cinque o sei mesi l’anno, vivendo quasi esclusivamente di “patate e granone”. 
 

L’antico rito della panificazione  
Il pane, elemento essenziale dell’alimentazione, un tempo era considerato cibo sacro. Il processo 
della panificazione, unico e affascinante, avveniva con un vero e proprio rito scandito da diverse 
fasi. Una volta alla settimana, prima di fare il pane le donne setacciavano per ben due volte la farina 
sul tagliere. Nel primo setaccio, con la tela più grossolana, rimaneva la crusca, nel secondo il 
cruschello. Sulla tavola restava il fiore, la parte più nobile della farina che serviva per fare pane. 
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Si iniziava la sera con il recupero del lievito madre, conservato dall’ultima panificazione, e la formazione dell’impasto, 
con farina e acqua tiepida, posto in un recipiente di argilla e fatto fermentare per tutta la notte.  
La mattina dopo, alle prime ore dell’alba, la massaia procedeva all’impasto vero e proprio. Se la famiglia era numerosa, 
poteva essere anche di dieci, quindici  chilogrammi di farina. La lavorazione avveniva sopra un asse di legno, 
aggiungendo altra farina, acqua e sale, premendo a pugni chiusi sulla pasta e manipolando per circa un’ora, con 
notevole sforzo fisico, fino a quando l’impasto diventava compatto, morbido e omogeneo. 
L’impasto si metteva poi a lievitare per due – tre ore, avvolto in un lenzuolo bianco resistente e  coperto da un panno di 
lana, fino a quando il volume della massa non triplicava. 
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Successivamente veniva diviso in parti più piccole,  dette panelle o pagnotte, di due – tre chilogrammi ciascuna e 
sistemate in un cesto, in attesa di essere infornate. 
 
Pane di ieri e pane di oggi  
Non è soltanto un problema di sapore, ma di preparazione. Il pane, un tempo veniva preparato con 
la pasta madre, o lievito naturale, ottenuto dall’acidificazione di un pezzetto di impasto. Lo 
svantaggio di questo tipo di lievitazione è la lentezza: non bastano poche ore, ci vuole una giornata 
intera e anche più. I vantaggi, però, sono notevoli. Intanto la lievitazione acida elabora la farina con 
degli enzimi, rendendo così lo sfornato meglio digeribile e ben conservabile: un pane così preparato 
resiste una decina di giorni senza ammuffire.  
Questo tipo di lievitazione inattiva inoltre la fitina contenuta nei cereali integrali, capace di limitare 
l’assorbimento di alcuni sali minerali. Anche il lievito di birra dà sapore all’impasto, ma rielabora 
gli enzimi solo in parte. 
Il pane che si trova oggi in commercio contiene sostanze destinate a migliorare il sapore di farine 
non sempre di ottima qualità. Spesso, poi, quello integrale è realizzato con lievito di birra invece 
che con lievito madre. A questo si aggiunge il fatto che non viene più usato il forno a legna. Il 
risultato è che non si hanno quelle reazioni chimiche fra zuccheri e proteine che danno un prodotto 
valido dal punto di vista organolettico. E in fin dei conti l’eccesso di igiene può rivelarsi più nocivo 
che benefico, perché il sistema immunitario non viene stimolato. 
 
Il Forno 
Nei paesi lucani, come altrove, quasi tutti i contadini avevano il forno adiacente alla casa colonica o 
alla propria abitazione, in un idoneo locale adibito anche a magazzino. Il forno veniva acceso 
diverse ore prima, con rami secchi e legna, e riscaldato fino a raggiungere la giusta temperatura. 
La bocca del forno veniva sigillata con un chiusino di lamiera, e si aspettava che il pane cuocesse. 
Una volta estratto dal forno lo si poneva dentro ad una credenza, una madia oppure lo si lasciava 
sull'asse del pane coperto da un telo. La quantità prodotta bastava almeno per una settimana. 
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Altre categorie di persone, braccianti e artigiani, lo preparavano in casa e lo cuocevano al forno 
pubblico. Era una scena usuale, a quei tempi, vedere donne e massaie con una tavola sulla testa 
(spase), contenente il pane impastato, poggiata su un fazzoletto arrotolato e portata con  mirabile 
equilibrio. 

          
                                                                                             
Le donne si recavano al forno sul far del mattino, prima del sorgere del sole, dove attendevano il 
loro turno per ore e seguivano con attenzione la sorte del proprio pane. Per riconoscerlo, spesso lo 
marchiavano con timbri di legno duro in cui erano incise le iniziali di famiglia o altri segni distintivi 
che rimarcassero i valori della fecondità, della forza, e della difesa. Il marchio intendeva trasmettere 
le virtù omeopatiche dei simboli stessi. Il taglio a croce, invece, era in uso per favorire la 
lievitazione; alcuni gli attribuiscono un valore religioso, altri una funzione apotropaica, atta cioè a 
scongiurare, allontanare o annullare influssi maligni. Numerosi timbri del Pane di Matera, oggi, 
sono conservati ed esposti presso il Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola. 
 
La bontà del pane fatto in casa aveva un solo un segreto: quello di essere prodotto con la fatica e 
l’anima, prima che con gli ingredienti principali. Quella fragranza e quell’odore inconfondibili, che 
ci riporta ai profumi ancestrali, si spandeva per tutto il paese. La croccantezza della scorza e la 
morbidezza della mollica, uniti al suo aroma,  davano  valore e sapore anche agli alimenti che con il 
pane si accompagnavano. 
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La sacralità del pane 
Il 17 Gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate, veniva distribuito un panino benedetto da dare agli animali.  
Considerato l'alimento principale, simbolo della vita, il pane veniva offerto a coloro che partecipavano ai cortei funebri; 
nella ricorrenza dei defunti venivano lasciati dei pani sulle finestre delle case. Il pane non andava posato riverso sul 
tavolo perché rappresenta il corpo di Cristo; non andava ferito col coltello ma spezzato con le mani come fece il Signore 
con l'Eucarestia; non se ne doveva sprecare neppure una briciola. Il pane, essendo dono del Signore, non lo si portava 
alla bocca con la mano sinistra, la mano del Demonio, ma con la destra, la mano dell'Angelo. 
 
Il pezzo di pane che cadeva a terra e si sporcava non si buttava ma si bruciava dopo aver segnato su di esso una croce e 
averlo baciato con riverenza. Non si doveva rimanere mai senza un po' di pane in casa per non perdere i benefici di 
questo talismano. Non si doveva spazzare la casa mentre il pane lievitava; non si doveva fare il pane di venerdì perché 
era presagio di disgrazie alle bestie bovine, si poteva recare danno alle streghe e ciò avrebbe compromesso il buon 
andamento della vita familiare. Se poi si faceva il pane il venerdì, per tre volte in un anno sarebbe successo una grande 
disgrazia; il giorno in cui si faceva il pane non si cucinava la pasta perché lo sfoggio del troppo mangiare pregiudicava 
l'arricchimento della famiglia e il pane non si sarebbe conservato a lungo.  
Non si faceva il pane subito dopo che il maiale era stato ucciso e le carni fresche erano appese alle travi ad asciugare. 
Non si rifiutava il pane a chi lo chiedeva in elemosina, ne' si ringraziava nel riceverlo perché era simbolo di vita, dono 
divino e diritto di tutti. 
 
Il forno  
Era un luogo magico della casa come il focolare perché avveniva il passaggio dal crudo al cotto, dal non commestibile 
al commestibile ed era un vero miracolo della natura. La croce, simbolo di fede, propiziatorio e di difesa dalle avversità 
del maligno, veniva incisa con la mano sui panetti di lievito, sull'impasto in lievitazione e sui pani da cuocere. Il segno 
della croce veniva simbolicamente tracciato con la mano anche davanti alla bocca del forno dopo aver infornato il pane 
per la cottura. Il bambino affetto da distrofia muscolare, veniva curato inserendolo tre volte nel forno tiepido recitando 
formule o preghiere particolari. Anche i riti propiziatori per le donne che desideravano dei figli avvenivano davanti alla 
bocca del forno, poiché essa simboleggiava l'utero materno. 
 
Detti e proverbi popolari 
Rispetta il pane, frutto del sudore, corpo del Signore 
Sul pane non sputare, perché è la fatica e la faccia di tua madre 
Il pane non gettare via, se non vuoi tirarti addosso la carestia 
Non dare un calcio ad un tozzo di pane, puoi averne bisogno dall'oggi al domani 
L'odore di pane di forno, si sente per un miglio attorno 
Lavora contadino: quando vai a spartire, al padrone il grano a te la pula 
 
MATERA «CITTÀ DEL PANE» 
A Matera è nato un consorzio per la tutela del pane tipico materano. 
Di recente Matera è entrata ufficialmente a far parte dell’Associazione nazionale «Città del Pane». 
Il sodalizio ha sede ad Altopascio, in provincia di Lucca, ed annovera, tra i soci, i maggiori centri 
italiani dove si produce pane pregiato con peculiarità legate al territorio (www.cittadelpane.it).  
Tra le funzioni dell’Associazione vi sono la tutela e la valorizzazione della qualità del pane e delle 
risorse storiche ad esso legate, il coordinamento di manifestazioni promozionali e la produzione di 
materiale di documentazione e promozione.  
 
Il Pane in altri paesi lucani : Il pane di Trecchina (Potenza) 
“Terenziana” cioè “tre chine”, le tre vette che sovrastano l’abitato, secondo la tradizione locale dà 
l’ origine al nome del paese di Trecchina situato su un altopiano della Valle del Noce, a 500 metri di 
altezza s.l.m. e conta circa 2.300 abitanti. Distrutta dai saraceni nel X secolo fu ricostruita in epoca 
normanna-sveva. Nell’ epoca dei regimi feudali appartenne a diversi signori. 
 Il borgo medioevale sorge intorno ad un palazzo baronale. Nel centro della città si trova la Piazza 
del Popolo con incantevoli giardini, una croce antica di pietra e la chiesa di San Michele che risale 
alla prima metà del 1800. La gastronomia locale viene esaltata dal famoso “Pane di Trecchina”, 
ricetta della cultura dei pastori che durante il periodo della transumanza per il pascolo, cuocevano 
questo pane, la cui particolarità è conservarsi morbido per una settimana. 
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Bruschette, biscotti col finocchietto, pizza con le patate e peperoni ripieni con mollica di pane. 
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La ricetta del pane fatto in casa  
 
Quantità per due pagnotte da mezzo chilo circa: 
150 g di pasta madre rinfrescata (o equivalente lievito di birra), 500 g di farina di semola di grano 
duro, (possibilmente del Senatore Cappelli), 300 ml di acqua, un pizzico di sale marino. 
In una ciotola mettete la pasta madre, scioglietela velocemente nell’acqua e cominciate ad aggiungere la semola. 
Iniziate a impastare. Aggiungete poi un pizzico di sale, eventualmente disciolto in poca acqua, e continuate a lavorarlo 
finché non sarà liscio, elastico e omogeneo. Mettete l’impasto in una ciotola, copritelo con un canovaccio e fatelo 
lievitare a temperatura ambiente per 4-5 ore. Trascorso questo tempo rovesciatelo su un tagliere infarinato e formate le 
due pagnotte. Disponetele poi la pasta su una teglia rivestita con carta da forno e fate nuovamente lievitare un paio 
d’ore. Accendete il forno a 250°C, e infornate, dopo aver inciso la superficie della pagnotta con un coltello molto 
affilato. Cuocete per 10 minuti e poi abbassate la temperatura a 200°C, continuando la cottura per altri 25-30 minuti. 
 

ALTRE RICETTE CON IL PANE 
 
Polpette di pane 
Ingredienti: Pane raffermo, uova, formaggio grattugiato, formaggio a pasta filata, caciocavallo, 
fiordilatte, ricotta, prezzemolo sminuzzato e pepe macinato a piacere, noce moscata e sale, olio di 
oliva extravergine, pane grattugiato, 1 barattolo grande di pomodori pelati, un mazzetto di basilico 
fresco,1 spicchio di aglio. 
Preparazione: 
Mettete a bagno una decina di fette di pane raffermo semi-integrale. Strizzatele poi e mettetele in 
una ciotola capiente con due uova intere sbattute, 70 gr, di parmigiano grattugiato, 50 gr. di  
formaggio primo sale di pecora, tagliato a dadini, 70 gr. di fiordilatte in pezzi, 50 gr. circa di 
caciocavallo, a cubetti, 100 gr. circa di ricotta di pecora, precedentemente schiacciata con la 
forchetta. Aggiungete una manciata di prezzemolo sminuzzato, un po’ di sale e pepe, noce moscata 
e delle striscioline di peperoncino verde per regalare al tutto un profumo estivo. Impastate il pane 
con tutti gli ingredienti e ricavate delle polpette. Impanatele nel pangrattato e poi friggetele per 
pochi minuti, fino a dorarle, nell’olio extravergine di oliva. 
 

                  
Riponete le polpette su dei fogli di carta assorbente per togliere l’olio in eccesso. 
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Nel frattempo, in una pentola di coccio, imbiondite uno spicchio di aglio nell’olio (tolto una volta 
dorato), aggiungete i pomodori pelati per preparare un sughetto (con una cottura di pochi minuti) e 
tanto basilico.  Aggiungete le polpette e lasciatele insaporire nel pomodoro per circa 15 minuti. 
 

               
Servitele tiepide e condite, con il sugo delle polpette, un bel piatto di ziti spezzati! 
 
Acquasale 
Ricetta tipica del mondo contadino, semplice e veloce, perfetta per utilizzare il pane raffermo. 
Ingredienti: 6 fette di pane raffermo, 6 uova, 1 cipolla fresca, 150 g. di ricotta salata grattugiata, 
200 g. di olio extravergine d’oliva, 4 peperoni cruschi spezzettati ( cioè peperoni secchi) oppure 1 
pomodoro spezzettato ed un peperoncino piccante, sale. 
Preparazione: 
Affettate sottilmente la cipolla. In un tegame, dopo aver scaldato l’olio, soffriggete la cipolla. 
Aggiungete i peperoni cruschi o il peperoncino tritato per alcuni minuti. Versate quindi dell’acqua 
tiepida e salate. Quando l’acqua comincia a bollire unite le uova, girando il tutto con un mestolo di 
legno. Preparate, in piatti o scodelle, il pane spezzettato su cui verserete il contenuto del tegame 
cospargendolo abbondantemente di ricotta salata. 
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Mollica di pane fritta 
Un tempo la mollica fritta di pane raffermo era il formaggio dei poveri. Croccante e gustosa si 
utilizza soprattutto sui “Frizzuli ca’ Mllic” gustosissimo piatto della tradizione lucana che si 
prepara utilizzando i “Frizzuli” (maccheroni al ferretto) con il sugo di carne e  la “Mollica”. 
 
Ingredienti per 4 persone: 
200 grammi di pane raffermo, olio, un cucchiaino di peperone in polvere di Senise DOP 
Procedimento: Sminuzzare il pane con l’aiuto di un frullatore in pezzi della grandezza di un grano 
di pepe o poco più sottile; mettere in una padella da 30 cm di diametro un fondo leggero di olio e 
accendere il gas a fiamma viva. Versare, dopo circa 10 secondi, tutto il pane sminuzzato e 
mescolare continuamente per far assorbire l’olio e fare asciugare il pane.  
 

                       
Quando il pane sarà rosolato e avrà preso colore ambrato aggiungere il cucchiaino di peperone in 
polvere di Senise DOP spegnere immediatamente e continuare a mescolare fino a far diventare il 
tutto di  un bel arancio carico. Servire a piacere per dare un tocco di croccantezza ai vostri piatti.                     
                                                                        
PIZZE,  FOCACCE, TORTE SALATE 
La cucina regionale lucana offre focacce di casa e pane cotto in forno a legna. Prodotti che si 
tramandano da generazioni, dove la selezione naturale delle materie prime, permettono di ottenere 
prodotti da forno unici nella loro semplicità. 
Pizze e focacce sono le protagoniste della tavola dei lucani. Realizzate tradizionalmente nei giorni 
in cui si preparava ed infornava il pane, e fatte con la stessa pasta, pizze, calzoni ripieni e focacce 
condite con  diversi ingredienti: cigoli di maiale, pomodoro, origano, formaggio pecorino, verdure. 
 
RICETTA BASE 
Cresci, Cresci - Massa per Pizze e Focacce 
 
Ingredienti: mezzo chilo circa di semola di grano duro, 250 cc circa di acqua tiepida, 5 grammi di 
lievito di birra, una decina di grammi di sale fino. 
 
Iniziamo con l'arieggiare la semola, setacciandola con l'apposito attrezzo, che può essere sostituito 
da un passino a fori molto sottili. Questa è una operazione quanto mai importante per la resa finale, 
l'incorporo dell'aria è l'esigenza primaria per la crescita dell'impasto. 
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Lasciando un pugnetto di semola da parte per aggiunte e spolverio sul piano di lavoro in corso 
d'opera, andrà comunque sempre a finire nella massa finale del tutto o in parte, fare la tipica 
fontanella con un incavo laterale, la casetta del sale; in punta di dita, aggiungendo un minimo 
d'acqua, scioglieremo il lievito, posto al centro della corona, e lo incorporeremo nella farina, con 
l'ulteriore aggiunta graduale dell'acqua tiepida.  
Contemporaneamente si incorporerà il sale senza che venga direttamente a contatto con il lievito, 
prima che questo sia abbastanza incorporato nella farina. Il sale, indispensabile al sapore 
dell'impasto, è un inibitore della riattivazione dei lieviti, operazione che in effetti si compie con la 
prima aggiunta d'acqua e incorporo di farina. Le punte della mano desta incorporeranno i 
componenti e la sinistra verserà l'acqua poca per volta, pian piano, senza fretta, si formerà la massa.  
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Ora si passa a lavorare a due mani con energia, fino a che diventa un composto omogeneo e dalla 
consistenza morbida, spolverando di tanto in tanto la spianatoia o aggiungendo ancora qualche 
goccia d'acqua, tenuta da parte per eventuali aggiusti, avvertendo una eccessiva durezza. 
In effetti si va avanti a piccoli passi, piccole aggiunte di farina sono necessarie per lavorare sulle 
spianatoia e pulire le mani, di conseguenza, piccole aggiunte d'acqua potrebbero occorrere. Alla 
fine ci ritroveremo tra le mani quel che vogliamo, un panetto morbido, non più attaccaticcio e 
soffice per l'inizio della crescita già in atto. Dalle mani, impiastricciate all'inizio, abbiamo man 
mano potuto staccare tutto l'impasto, spolverandole con farina asciutta, briciole che man mano 
abbiamo incorporato nell'impasto. Nulla deve andare disperso, quante volte abbiamo visto il 
bruttissimo gesto di pulirsi le mani e la spianatoia alla fine, buttando via tutto. Quanto mai 
l'avrebbero fatto le nostre mamme e nonne. 
 

   
 
Dividerla in più panetti a seconda delle esigenze, formandoli fare delle pieghe verso l'interno, 
incorporando aria. Metterli a crescere coperti e lontani da correnti d'aria, il miglior posto risulta 
spesso essere il forno, dove, volendo alzare leggermente la temperatura, sarà sufficiente 
l'accensione della lampada interna, se ad incandescenza. Si usa generalmente fare un taglio a croce 
su ognuno.  
 

     
 
La crescita, che dipende dalla temperatura ambiente e dalla percentuale di lievitante, dovrebbe 
durare in questo caso, data la minima quantità di lievito, almeno sette o otto ore. Così, la palla 
cresciuta sarà diventata più soffice e leggera per lo sviluppo di gas al suo interno. 
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"Cresci, Cresci" dicevano le nostre mamme e le mamme delle mamme, facendo i due tagli, come a 
benedire ogni panetto: quella croce sarà poi la "spia" del punto di crescita raggiunto. 
Questi panetti potranno poi essere utilizzati per le ricette di pizze, calzoni e focacce semplici o 
ripiene.  
 
LE RICETTE 
 
La focaccia lucana. 
Un prodotto che nella sua semplicità , ancora oggi affascina intere generazioni. Stesso impasto del 
pane che viene steso direttamente sul piano del forno. Può essere degustata anche farcita con salumi 
lucani e scamorze. E’ molto diffusa in Lucania dove il termine “focaccia” si riferisce proprio a 
questa ciambella di pasta di pane scondita. E’ una focaccia morbida, leggermente resistente al 
morso e con una sottile crosta flessibile. Porta con se tutto il profumo del grano.  
 
Ingredienti per due focacce:  
500 g di farina di grano duro Senatore Cappelli o semola rimacinata, 420 g di acqua a temperatura 
ambiente, 2 cucchiaini di lievito di birra disidratato, 1 cucchiaino abbondante di malto d’orzo o 
miele, 12 g di sale. 
 
Preparazione 
Setacciate la farina insieme al lievito in una ciotola e mescolate con accuratezza. Sciogliete il malto 
o il miele nell’acqua. Se lavorate a mano, una volta ben miscelati gli ingredienti, tranne il sale, 
prendete l’impasto tra le mani e sbattetelo sui bordi della ciotola ripetutamente. Quando l’impasto 
comincia a compattarsi aggiungete il sale e cominciate a dare qualche giro di piega cioè prendete un 
lembo dell’impasto con le mani bagnate, allungatelo e ripiegatelo al centro.  
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Trasferite l’impasto con delicatezza, in una ciotola ben unta e copritelo con la pellicola trasparente. 
Fatelo riposare un’ora a temperatura ambiente e poi riponetelo in frigorifero per evitare 
un’eccessiva lievitazione mentre matura. 
Il riposo in frigorifero può andare dalle 4-5 ore a tutta la notte. Passate le ore di riposo in frigo 
fatelo rinvenire a temperatura ambiente per un paio di ore circa. Trasferite l’impasto su una 
spianatoia liscia e ben infarinata, formate un rettangolo, delicatamente senza sgonfiarlo, e dividetelo 
in due parti e dando una forma a palla senza stringere troppo. Coprite e fate riposare una decina di 
minuti. 
 
Stesura e cottura 
Preriscaldate il forno al massimo e arroventate una leccarda capovolta posizionandola nel gradino 
più alto. Ponete l’impasto su un foglio di carta da forno ben infarinato e con l’estremità di un 
matterello ben infarinato praticate un foro al centro. Infilate le mani sotto l’impasto e tiratelo 
delicatamente, stendendolo e allargando il foro. Il segreto è che non deve lievitare molto una volta 
stesa. 
Appena il forno ha raggiunto la temperatura massima, estraete la leccarda rovente e fatevi scivolare 
sopra la carta da forno con la focaccia. Posizionate la leccarda sempre sul gradino più in alto vicino 
alla resistenza e fate cuocere per pochi minuti. La focaccia va “avvampata” diceva la fornaia. 
Controllate la parte inferiore, se ha bisogno di un’ ulteriore cottura mettetela pochi minuti sul 
gradino più basso. Togliete la focaccia dal forno e fatela raffreddare su una gratella coperta da un 
canovaccio. E’ un tipo di focaccia che può essere gustata subito, da sola o farcita con salumi e 
formaggi o conservata in un sacchetto di carta, giacchè tende ad indurire. Quando avanza si può 
tagliare a pezzi e congelare. Una volta scongelata e passata su una piastra ben calda riacquista tutta 
la sua fragranza.  
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La strazzata  
 
"La strazzata lucana" è una focaccia con pepe nero, tipica dei luoghi lucani e con origini nel 
territorio aviglianese. Il termine strazzata è un estratto dialettico e significa “strappata con le 
mani”. Questo particolare tipo di focaccia veniva utilizzata molto nei matrimoni e nelle feste in 
genere, come panino per accompagnare la bevuta del vino, farcita principalmente con provolone e 
prosciutto crudo, ma anche con frittata oppure frittata e peperoni. L’esclusiva tecnica per la sua 
preparazione è stata tramandata a poche donne del luogo che la custodiscono gelosamente tanto che 
la strazzata è diventata un prodotto difficile da trovare nella sua ricetta originaria. 
 
Ingredienti:  
500 gr. di farina di semola di grano duro, 500 gr. di farina di grano tenero tipo 00, lievito madre o 
30 gr. di lievito di birra, sale, pepe nero. 
La focaccia, lavorata a mano, si ottiene sciogliendo il lievito nell’acqua tiepida e impastandolo con 
la farina fino a che non si ottiene un impasto morbido e compatto all’interno del quale viene 
mescolato, dopo essere stato macinato, il pepe nero, elemento essenziale che impreziosisce la 
focaccia di un sapore unico nel suo genere. L’impasto così condito viene fatto riposare fino a che si 
ottiene una lievitazione naturale e dopo aver praticato un buco al centro viene cotto nel forno a 
legna o in quello elettrico, a 230°, per 15-20 minuti circa. 
 

Il Basilisco pag. 20 2014/2015



                 
 
Strazzata col salame o i ciccioli di maiale 
Ingredienti:1 kg di farina di grano duro, 15 g. lievito di birra, 300 gr. di salame gallicchiese o di 
ciccioli, acqua tiepida quanto basta, sale, formaggio pecorino o parmigiano grattugiato, olio 
extravergine d'oliva o strutto. 
Preparazione:  
Disponete la farina a fontana sulla spianatoia, fate sciogliere il lievito in un po di acqua tiepida, 
aggiungete il sale e altra acqua tiepida e lavorate la pasta, utilizzando i pugni, fino ad ottenere un 
impasto morbido e elastico. Spolverate con la farina formando un pagnotta e lasciate lievitare per 
due ore circa. A lievitazione ultimata dividete la pasta in 4 o 5 porzioni , stendete con le mani sulla 
spianatoia ogni porzione formando una sfoglia di circa 1 cm, da condire con pezzettini di salame o 
di cicccioli, una spolverata di formaggio grattugiato, un pò d'olio o di strutto. Tagliate due e tre 
strisce di pasta e avvolgetele l'una sull'altra fino a formare una palla. Ungete con l'olio il fondo di 
una teglia e stendevi la pasta, aggiungete un filino d'olio per condire la superficie, disponete la 
teglia nel forno caldo e lasciate cuocere a 200° per mezz'ora circa. 
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La strazzata (pizza - focaccia) può essere condita anche con il pomodoro o con l’origano 
                      

 
 
SAGRA DELLA STRAZZATA  AD AVIGLIANO (PZ) 
 
Come ogni anno, arriva attesissima, la Sagra della "Strazzata". L'appuntamento, per gli amanti 
del gusto, è la seconda decade di Agosto, a Stagliuozzo, frazione del comune di Avigliano, situata 
su una collinetta a un paio di km dal maniero federiciano di Lagopesole e a 15 Km dal Santuario 
della Madonna del Carmelo, meta di pellegrinaggi religiosi. 
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FOCACCIA A LIBB’R A LIBB’R 
 
Ingredienti per l’impasto: 300 g di farina di semola rimacinata di grano duro Senatore Cappelli, 
90 g di lievito madre rinfrescato, 180 g di acqua ( 150 + 30), 5 ml di olio biologico, 8 g di sale, 5 g 
di zucchero. 
Ingredienti per il condimento: 2 cucchiaini di polvere di peperone crusco + altro per la superficie, 
1 cucchiaino di origano, 2 pizzichi di sale, 30 ml di olio + altro per la teglia e la superficie. 
 
Preparazione: 
Sciogliere il lievito e lo zucchero in 150 ml di acqua. Disporre la farina a fontana, e versare piano 
piano il lievito sciolto. Iniziare ad impastare. A metà impasto aggiungere anche il sale sciolto nella 
rimanente acqua. Continuare ad impastare e aggiungere l’olio. Finire di impastare e porre a lievitare 
l’impasto in una ciotola coperta fino a quando l’impasto non risulterà triplicato di volume, a 
temperatura ambiente (circa 22 C). 
 

 
 
 
Prendere l’impasto, sgonfiarlo e stenderlo con le mani, iniziando a sollevare i lembi e tirandolo per 
allungarlo fino a farlo diventare molto sottile (immagine a). Anche se si dovesse bucare in alcuni 
punti, non fa nulla. Spalmare uniformemente sulla sfoglia ottenuta il condimento (immagine b). 
Arrotolare l’impasto su se stesso (immagine c) e arrotolarlo a forma di chiocciola (immagine d). 
 
Mettere la focaccia, così ottenuta, su una teglia oliata e schiacciarla con le dita. Spalmare la 
superficie con altro olio e altra polvere di peperoni cruschi. Far riposare al coperto per altre due ore. 
Cuocere nel forno a legna e, in sostituzione, in quello di casa, a 230° C, per circa 35-40 minuti, o 
comunque fino a doratura e cottura desiderata. 
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Ne verrà fuori una focaccia molto profumata e saporita, con una sfoglia croccantina fuori e morbida 
dentro. Conservare in un sacchetto di carta, e una volta fredda metterla con il suo sacchetto, in una 
busta di plastica. Si mantiene benissimo per diversi giorni. 
 
'Ncornata 
Ecco gli ingredienti che vi serviranno per realizzare questa torta salata:  
1 kg di farina bianca, 4 uova, 2 bicchieri di vino bianco secco, 1 cucchiaio di olio extravergine 
d'oliva, sale, 200 g di salsiccia stagionata, 200 g di soppressata, 10 uova sode, 400 g di formaggio 
primo sale, 250 g di ricotta fresca. 
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Preparazione: 

Con la farina, le uova, il vino bianco, l'olio extravergine d'oliva ed il sale preparate un panetto. 
Dividete l'impasto a metà e utilizzatene una metà per foderare il fondo di una teglia rotonda 
precedentemente unta con olio o strutto, abbiate cura di lasciare un po' di sfoglia in eccedenza lungo 
i bordi. Versate un po' di olio sulla sfoglia e realizzate un primo strato di salsiccia tagliata a 
rondelle. Aggiungete, quindi, le uova sode tagliate anch'esse a rondelle e il formaggio primo sale a 
fette. 

      
 
Realizzate gli ultimi due strati con la soppressata e la ricotta. Chiudete la torta con la metà di pasta 
messa da parte, spennellatela con un tuorlo d'uovo sbattuto e bucherellate la superficie con i rebbi di 
una forchetta. Cuocete in forno caldo per circa 25 minuti. 
 

                  
 
 
Focaccia con la salsiccia 
La focaccia con la salsiccia è un rustico della tradizione pasquale lucana. La ricetta classica prevede 
l’utilizzo della sfoglia di pasta fresca lavorata a mano. Negli ultimi anni, però, in molte famiglie 
questo impasto è stato sostituito dalla pasta sfoglia. 
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Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia già pronti, salsiccia stagionata, toma di pecora, uova 
 
Procedimento:  
Disponete in una teglia uno strato sottile di pasta sfoglia. Aggiungete la salsiccia tagliata a fettine 
sottili, la toma tagliata a pezzetti e un paio di uova. Ovviamente la quantità di uova o di condimento 
può variare in base ai vostri gusti. 
 

 
 
A questo punto, chiudete la focaccia con l’altro stato di sfoglia. Spennellate l’intera superficie con 
un uovo e bucherellate. 
 

 
 
Infornate per circa 20 minuti a 180°. Controllate la cottura, tagliate la focaccia a quadretti piccoli e 
servitela calda. 
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Ruccul e ruccul chien' 
 
Il Ruccolo è una pizza potentina, di pasta di pane, col pomodoro ( ruccul ) o ripiena (ruccul 
chien’), focaccia farcita con uova, toma, pecorino e salsiccia, quest’ultima utilizzata soprattutto nel 
periodo di Pasqua e Pasquetta. 
Ingredienti:1200gr. di  farina di semola, 800gr lievito madre idratato al 50%, 780gr acqua tiepida, 
3 cucchiai di olio, 20gr sale. 
 
Procedimento: 
Rinnovare per 3 volte il lievito madre con farina manitoba, utilizzando pari quantità di peso fra 
lievito e farina, e metà di acqua. Partendo da 100gr di lievito madre, dopo i 3 rinfreschi, vi troverete 
con la dose indicata dalla ricetta. Spezzettare il lievito madre nell’acqua tiepida e lasciarlo 
sciogliere completamente. Versare sulla spianatoia la farina con il sale e impastarla con l’acqua in 
cui è stato precedentemente sciolto il lievito madre e i tre cucchiai di olio. Impastare a mano una 
tale quantità di ingredienti con un’idratazione al 65% non è cosa semplice, ci vuole molta forza , 
pertanto, si consiglia vivamente di lavorare con i pugni, almeno i primi 10 minuti. Quando 
l’impasto inizia a diventare più liscio ed omogeneo, allora si può cominciare a lavorare di polso, 
cioè col palmo della mano aperta.  
 
Lasciare riposare l’impasto per un’ora a temperatura ambiente (20° C) e poi porlo in frigo per 6 ore. 
Riprendere la pasta dal frigo e fare lievitare per altre 3 ore a temperatura ambiente. A questo punto, 
la pasta da pane sarà pronta per essere formata. 
Dividere l’impasto, di circa 2700gr,  in due parti uguali, metà  per fare il “ruccole”, e l’altra metà 
per il “ruccole chieno”. 
 
Ruccul chien’ 
 
Ingredienti:Circa 1350 gr. di pasta pane, 800gr toma, 8 uova medie, 7 pugni di pecorino stagionato 
grattugiato, 150gr salsiccia a tocchetti. 
 
Procedimento: 
Grattugiare la toma con la grattugia a fori larghi. Alla toma aggiungere le uova una alla volta, il 
pecorino e la salsiccia tagliata a tocchetti. Il ripieno deve risultare molto sodo. 
Su di un foglio di carta forno infarinato con farina di semola stendere la pasta in una sfoglia 
circolare alta circa 1,5/2cm di spessore, porre al centro il ripieno stando attenti a lasciare tra il bordo 
della sfoglia e il ripieno circa 9 cm di spazio, tirare su i lembi dell’impasto e chiudere a fagottino. 
 

 
 
Infarinare la pagnotta e lasciare lievitare, coperta da pellicola fino al raddoppio. Dopo circa 3 – 4 
ore infornare su refrattaria o sulla leccarda capovolta e rovente.  
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Per la cottura preriscaldare il forno statico sopra e sotto a 225C°, infornare e cuocere per i primi 15 
minuti a tale temperatura, per i secondi 15 minuti a 200C° e ancora 40 minuti a 180C°. Aprire il 
forno lasciandovi la pagnotta a raffreddare. Quello che è importante nel ruccule chien’ non è 
l’alveolatura, di mollica ce ne deve essere poca, ma la crosta, che deve risultare croccante e non 
spessa.  
Logicamente, col passare del tempo, la crosta si ammorbidirà, ma il pane, sempre più, andrà 
profumandosi ed insaporendosi grazie alla ricchezza del ripieno. 
 

 
 
U’ Ruccul (pizza) con il pomodoro 
Ingredienti: Circa 1350 gr di pasta pane, 800gr salsa fatta in casa o altrimenti pelati passati olio 
extra di oliva, sale, 2 spicchi di aglio, origano, pecorino grattugiato. 
Preparazione: 
Preparare un sughetto facendo sfriggere l’aglio con l’olio. A doratura dell’aglio aggiungere la 
passata, salare leggermente e fare cuocere per circa 15 minuti o comunque fino a cottura ultimata. 
Fare raffreddare. Ungere una teglia rettangolare di circa 25 x 30 cm. di diametro e stendervi 
l'impasto. L’impasto dovrebbe stendersi senza dare problemi, nel caso in cui notaste resistenza, 
fermatevi 10 minuti per poi ricominciare. Vuol dire che la lievitazione non era ancora completata. 
Lasciare lievitare la pizza in teglia fino al raddoppio per circa 3 ore. Condire con pomodoro, 
origano, abbondante pecorino grattugiato e aglio fatto in piccoli pezzi. Infornare in forno 
preriscaldato e statico sopra e sotto, a 250° per 15 minuti. Uscirà una focaccia dall’alveolatura fitta 
ma soffice, che si manterrà nel tempo acquistando sempre più sapore.  
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Focaccia con la cipolla 
“F’ccazz’ ch’ la c’podd’” 
 
Ingredienti per la pasta: 
1 kg. farina di grano duro, 25 g. lievito di birra, 1 dl. olio extra vergine di oliva, acqua tiepida salata  
Ingredienti per il ripieno: 500 g. cipolle novelle, 100 g. acciughe, 100 g. uva sultanina. 
Per rifinire:1 tuorlo d’uovo. 
Ricetta: 
Sciogliete il lievito in pochino d’acqua. Ammollate l’uvetta. Impastate la farina con l’acqua, il 
lievito e l’olio sino a quando l’impasto non sarà elastico ed omogeneo. Lasciate lievitare l’impasto, 
coperto da un panno umido, per due ore. Bollite per 10 minuti le cipolle e affettatele. Sminuzzate le 
acciughe. Stendete 3/4 della pasta e foderate una teglia da forno. Riempite con le cipolle, le 
acciughe e l’uva sultanina strizzata. Stendete il rimanete impasto e ricoprite il tutto chiudendo bene 
i bordi. Spennellate con il tuorlo dell’uovo sbattuto la superficie e infornate a 250° per 40 minuti. 
 

 
 
 
Pitta coi frittoli 
Ingredienti per la pasta: 500 g. farina, 200 g. acqua tiepida, 100 g. latte tiepido, 1 uovo,150 g. 
ciccioli, 25 g. lievito di birra, 1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio sale, pepe nero. 
 
Per il ripieno: 500 g. di frittoli, 100 g. di ciccioli. 
Per rifinire:1 tuorlo d’uovo. 
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Ricetta: 
In una terrina mettete l’acqua e il latte, scioglietevi il lievito, aggiungete l’olio, e il sale. 
Amalgamate la farina e formate un impasto che coperto con un panno bagnato lascerete lievitare per 
un’ora. A lievitazione avvenuta aggiungere pepe nero, 1 uovo e i ciccioli. Stendere 2/3 dell’impasto, 
foderare una teglia unta. Distribuire, sull’impasto nella tortiera, i frittoli e i ciccioli e coprire il tutto 
con la rimanente pasta stesa unendo bene i bordi. Spennellare la superficie con il tuorlo per lucidare 
e lasciare lievitare per un’ora. Infornate a 180° per 45 minuti. 
 

                 
              
                                                    Pitta con i frittoli di maiale                                         
 
Il Calzone di Rotondella (Pastizz) 
Il calzone di Rotondella, o meglio “U pastizz rtunnar” è uno dei tanti prodotti tipici lucani che 
merita di essere assaggiato almeno una volta nella propria vita. La sua storia è secolare: la 
popolazione rotondellese infatti lo preparava già a cavallo fra il 1700 e il 1800, ma esclusivamente 
in occasioni particolari durante l’anno, come la Pasqua, la festa della Santa Maria d’Anglona e 
dopo l’uccisione del maiale. 
Questo favoloso calzone è ripieno di carne, a volte aromatizzata. Vengono utilizzate alcune parti di 
carne suina, disposte proporzionalmente per creare il giusto mix di sapori. Il ripieno è composto di 
carne suina scelta e tagliata a piccoli pezzetti al quale poi viene aggiunto sale e altri ingredienti 
quali: uova, formaggio, prezzemolo triturato, pepe ed un goccio d’olio. La pasta invece è composta 
da farina di grano duro, acqua, sale e una parte di sugna, ovvero strutto. La si impasta e la si fa 
riposare per circa un’ora, dopo di che viene stesa con un matterello a forma di dischi dal diametro di 
circa 20 centimetri. Questi dischi vengono poi riempiti con il composto, chiusi sui bordi e  
bucherellati sul dorso con una forchetta. Infine viene spennellato con l’uovo sbattuto e infornato a 
180°C, nel forno a legna finchè non ottiene un bel colore giallo-bruno con riflessi dorati. 
Il marchio “U pastizz rtunnar” risulta depositato presso la Camera di Commercio di Matera e, dal 
2013, viene degustato durante una sagra a se dedicata, a Rotondella. 
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Focaccia lucana alla cannella 
Ingredienti: 400 g di pasta da pane, 4 cucchiai di zucchero, 2 cucchiaini di cannella in polvere 
30 g di uvetta sultanina, 40 g di nocciole sgusciate, 40 g di mandorle sgusciate. 
Preparazione:  
Coprite la pasta con un telo umido e tenetela in luogo tiepido fino al momento di usarla. Ammollate 
l'uvetta in acqua tiepida e tritate grossolanamente nocciole e mandorle. Mettete la pasta sulla 
spianatoia, spolverizzatela con lo zucchero e la cannella, distribuitevi sopra l'uvetta, scolata e 
asciugata, e la frutta secca tritata; impastate energicamente fino a incorporare tutti gli ingredienti. 
Formate con la pasta una palla, copritela e lasciatela lievitare ancora per una ventina di minuti. 
Foderate una teglia a bordi bassi di cm 24x30 circa con un foglio di carta da forno, trasferitevi la 
pasta e stendetela schiacciandola prima con il palmo delle mani, poi tirandola con la punta delle 
dita. Mettete la focaccia nel forno già caldo, a 200° e cuocetela per circa 20 minuti. 
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ALTRI PRODOTTI DA FORNO 
 
Biscotti di Latronico (Potenza) 
Il biscotto di Latronico era sicuramente prodotto in molte case già negli anni ’20, in occasione di 
feste e ricorrenze speciali. La sua ricetta è estremamente semplice: da un impasto di farina di grano 
tenero, coltivato a Latronico, acqua e sale si ricava un biscotto dalla caratteristica forma simile ad 
un numero otto, che proprio in virtù di questa sua originale conformazione, poteva essere posto 
nella cintura degli operai e dei contadini che si recavano al loro lavoro, e che con il biscotto 
facevano una pausa concedendosi alcuni minuti di riposo con uno spuntino, detto nell’idioma 
vernacolare “u’ ruppidiunu”. 
                                                                                        

 
 
Il biscotto, secondo la ricetta tradizionale, viene prima fatto bollire e poi passato in forno. Ciò che comunque rende 
speciale ed unico tale prodotto è sicuramente il grano carosella, varietà di frumento tenero sopravvissuto alle 
manipolazioni genetiche, che un tempo si coltivava in molte zone del Cilento e del Sud Italia.  
L’ipotesi secondo la quale la produzione del tipico biscotto fosse presente già a metà ‘800, è avvalorata dalla 
testimonianza di Felice Crocchi di Carbone il quale, nel 1842, scrisse un’ interessante analisi sulle acque termali di 
Latronico e sulle abitudini di quanti beneficiavano di tali cure. 
 
Sulla rinomata nomea del biscotto latronichese, anche Michele La Cava, medico e patriota lucano, (1840-1896), parlando anch’egli 
delle proprietà delle acque solfuree, così citava: “In questa stazione balneare vi è provvista di tutto il necessario alla vita: pane 
ottimo, e rinomatissimi i biscotti ”. I biscotti, dunque, sono stati parte integrante della cucina tradizionale latronichese; la loro 
peculiare gustosità e le loro intrinseche proprietà organolettiche, sono da attribuirsi non solo alla genuinità del grano coltivato nella 
sua zona, quanto anche all’acqua di cui è ricco il suo territorio ed alle sue proprietà. 
Secondo quanto si evince dalle ricerche storiche e con il  prezioso contributo della memoria, il biscotto di Latronico, subì un positivo 
riscontro a partire dagli anni ’30, grazie all’opera di alcune donne del paese,  le quali cominciano ad incrementarne la produzione.  
I primi acquirenti furono i titolari di un piccolo negozio di generi alimentari, situato nella piazza, che rivendeva i biscotti nella sua 
attività commerciale.  
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Pian piano il prodotto destò l’interesse, anche per la sua semplicità e bontà, dei viandanti di passaggio, in particolare dei contadini 
provenienti da Senise, i cosiddetti “Sinisari” i quali, recandosi a Latronico con una cadenza quasi quotidiana per vendere i loro 
prodotti agricoli, facevano volentieri colazione con il biscotto, abbinandolo spesso e volentieri al salame ed al formaggio unitamente 
ad un buon bicchiere di vino paesano; nel contempo ne acquistavano discrete quantità per portarle al loro paese. 
La vera e propria svolta per questo prodotto da forno, si ebbe allorquando Latronico entrò a far parte dei collegamenti dei pullman di 
linea della società SITA, il biscotto ad otto di Latronico, varcò i confini comunali e si diffuse rapidamente nei paesi limitrofi. I 
biscotti diventarono così prelibati alimenti nelle mense allestite in occasioni di feste familiari come Battesimi, Prime Comunioni, 
Fidanzamenti e soprattutto Matrimoni. In queste circostanze, agli invitati stipati in più stanze, su due o tre file di sedie e panche 
addossate al muro, si offrivano i “cumblimiendi” consistenti nei biscotti tipici di Latronico che, per la loro genuina composizione e 
la loro delicata fragranza e profumazione, si abbinavano alle varianti gastronomiche più disparate: inzuppati nel vino o abbinati al 
formaggio ed al salame. 
 
Tecnica di lavorazione e conservazione 
Impasto: farina, acqua, sale e lievito naturale – cilindratura, spezzatura e formatura a mano del 
biscotto – sosta di precottura per circa 2 ore – bollitura in acqua – immersione del biscotto per circa 
cinque minuti nell’acqua bollente – cottura nel forno (a legna o alimentato a legna) per circa trenta 
minuti – raffreddamento del biscotto. Conservare in luogo asciutto. 
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  Le Meraviglie del Mondo
Il mondo è ricco di posti fantastici preservati, fortunatamente, dall’uomo.
Che si tratti di incredibili paesaggi o di maestose opere architettoniche, sono 21 le meraviglie 
del mondo scoperte durante la storia dell’umanità e, tra queste, 7 riguardano il mondo antico.

Le sette Meraviglie del Mondo Antico
Nel mondo antico,  ovvero nel mondo greco e latino,  gli  uomini  costruirono grandiose strutture
architettoniche per onorare i loro dei e per dimostrare alle altre civiltà la loro potenza e la loro
grandezza. Ecco dunque le sette meraviglie del mondo antico stabilite, intorno al III secolo a. C. dai
Greci e dai Romani e giunte fino a noi attraverso alcuni scritti conservati nel corso di 2000 anni.

I GIARDINI PENSILI DI BABILONIA
I magnifici Giardini Pensili di Babilonia, risalenti al 600 a. C. furono costruiti dal re di Babilonia
Nabuccodonosor, che regnò tra il 605 e il 562 a. C. I giardini, ospitavano piante provenienti da
tutto il mondo allora conosciuto e si narra che siano stati un dono del re all’amata moglie  Amiti.
Purtroppo oggi non esistono più ma alcuni studiosi li hanno collocati a sud dell’odierna Baghdad, in
Iraq.
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I giardini pensili di Babilonia erano ubicati su alti gradoni e venivano irrigati tramite carrucole a cui
erano  legati  secchi  di  legno,  che  attingevano  l'acqua  alla  base  da  grossi  bacini  in  cui  veniva
convogliata parte dell'acqua del fiume Eufrate. Si narra che Semiramide, la regina di Babilonia,
passeggiasse tutti i giorni per questi giardini cogliendovi rose fresche.

IL COLOSSO DI RODI

Il Colosso di Rodi fu eretto nel III secolo d. C. dagli abitanti dell’isola, in memoria del Dio greco
Helios. Era situato con i piedi sui due lati dell’ingresso del porto dell’isola ma venne distrutto 
a causa di un forte terremoto. Purtroppo dell’immensa statua non rimane nessuna traccia.
La costruzione, alta circa 32 metri, venne terminata nel 293 a. C. dopo dodici anni di lavori. Si
ipotizza fosse composta da colonne di pietra con inserite all'interno putrelle di ferro e ricoperta da
placche di rame. Rimase innalzata fino al 226 a. C. , quando crollò per un terremoto, ed infine gli
arabi,  nel  settimo  secolo,  la  portarono  via  tagliandola  a  pezzi.  Considerata  una  delle  Sette
Meraviglie del Mondo Antico, fu una delle più alte statue del mondo antico realizzate.
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IL MAUSOLEO DI ALICARNASSO (Turchia)
Il mausoleo di Alicarnasso  è la monumentale tomba che  Artemisia fece costruire per il marito,
nonché fratello, Mausolo, satrapo della Caria, ad Alicarnasso (l'attuale Bodrum, in Turchia), dal
353 a. C. al 350 a. C. Era una delle sette meraviglie del mondo antico, fu costruito da Pìtide o Pìteo
e vi lavorarono artisti come Briasside, Leochares, Timoteo e Skopas, (quest'ultimo, di Paros). Fu
distrutto da un terremoto, e oggi sono visibili solo alcune rovine.
Plinio il  Vecchio,  nella sua  Naturalis  Historia,  ci  ha lasciato una descrizione delle dimensioni
dell'edificio:
« … i lati sud e nord hanno una lunghezza di 63 piedi (ca. 18,67 metri); sulle fronti è più corto. Il perimetro completo è
di 440 piedi (ca. 130,41 metri); in altezza arriva a 25 ubiti (ca. 11,10 metri) ed è circondato da 36 colonne; il perimetro
del colonnato è chiamato pteron … 
Skopas scolpì il lato est, Bryaxis il lato nord, Timotheos (Timoteo) il lato sud e Leochares quello ovest ma, prima che
completassero l'opera, la regina morì. Essi non lasciarono il lavoro comunque, finché non fu completato, decisero che
sarebbe stato un monumento sia per la loro gloria sia per quella della loro arte ed anche oggi essi competono gli uni
con  gli  altri.  Vi  lavorò  anche  un  quinto  artista.  Sullo  pteron  si  innalza  una  piramide  alta  quanto  la  parte  bassa
dell'edificio che ha 24 scalini e si assottiglia progressivamente fino alla punta: in cima c'è una quadriga di marmo
scolpita da Piti. Se si comprende anche questo l'insieme raggiunge l'altezza di 140 piedi (ca. 41,50 metri)...

La costruzione fu così grandiosa che da allora venne utilizzato il termine mausoleo per 
indicare le tombe monumentali..
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IL TEMPIO DI ARTEMIDE AD EFESO (Turchia)

Il tempio di Artemide, a Efeso, noto anche come “Tempio di Diana”, era dedicato alla dea e fu
fatto  costruire  nel  VI secolo a.  C.  dal  re  della  Lidia  Creso.   In seguito  venne distrutto  da un
mitomane, in cerca di gloria, per mezzo di un incendio. Ricostruito e poi nuovamente abbandonato,
i resti del tempio, che contava 120 maestose colonne, sono oggi visibili in Turchia.
Inserita tra le sette meraviglie del Mondo Antico, per la grandiosa architettura e le stupefacenti
decorazioni, fu più volte distrutto da  guerre ed invasioni; l'ultima dai cristiani, guidati da Giovanni
Crisostomo, nel 401 a. C.

IL FARO DI ALESSANDRIA D'EGITTO

Il Faro di Alessandria, considerato una delle Sette Meraviglie del Mondo Antico, nonché una delle
realizzazioni più avanzate ed efficaci della tecnologia ellenistica, fu costruito sull'isola di Pharos, di
fronte al porto di Alessandria d'Egitto, negli anni tra il 300 e il 280 a. C. e rimase funzionante fino
al XIV secolo, quando venne distrutto da due terremoti. 
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La storia

Il  faro  fu  fatto  costruire  da  Sostrato  di  Cnido,  un  mercante  greco;  il  progetto  fu  iniziato  da
Tolomeo I Sotere, all'inizio del proprio regno, e venne completato dal figlio,Tolomeo II Filadelfo.

Lo scopo dell'imponente opera era aumentare la sicurezza del traffico marittimo in entrata e in
uscita,  reso pericoloso dai numerosi  banchi di  sabbia nel tratto  di mare prospiciente  il  porto di
Alessandria e dall'assenza di rilievi orografici. Esso consentiva di segnalare la posizione del porto
alle navi, di giorno mediante degli speciali specchi di bronzo lucidato, che riflettevano la luce del
sole fino al largo, mentre di notte venivano accesi dei fuochi. 

Si stima che la torre fosse alta 134 metri, una delle più alte costruzioni esistenti per l'epoca, e il faro,
secondo la testimonianza di Giuseppe Flavio, poteva essere visto a 48 km di distanza, cioè fino al
limite  consentito  dalla  sua  altezza  e  dalla  curvatura  della  superficie  terrestre.  Per  questo  è  da
considerarsi il primo grattacielo della storia.
Era costituito da un alto basamento quadrangolare, che ospitava le stanze degli addetti e le rampe
per  il  trasporto  del  combustibile.  A questo  si  sovrapponeva  una  torre  ottagonale  e  quindi  una
costruzione cilindrica sormontata da una statua di Zeus o Poseidone, più tardi sostituita da quella di
Helios, il Dio del sole.
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LA STATUA DI ZEUS A OLIMPIA

La statua di Zeus Olimpio a Olimpia era una scultura di lastre di avorio e pannelli d'oro,
realizzata  dallo  scultore  ateniese  Fidia  nel  436 a.  C.  e  collocata  nella  navata  centrale  del
Tempio di Zeus a Olimpia. Oggi scomparsa, nell’antichità venne considerata una delle sette
meraviglie del mondo. 

A completamento del grande tempio, la cui costruzione terminò verso il 456 a. C., fu chiamato ad
Olimpia, intorno al 436 a. C. , lo scultore Fidia. Tra il completamento del tempio e la commissione
della statua trascorsero vent'anni; i sacerdoti di Olimpia scelsero di affidare il lavoro a Fidia solo
dopo l'inaugurazione ad Atene della sua Atena Parthénos statua di culto all'interno del Partenone
ad essa dedicato. 

A disposizione dello scultore fu messo un edificio, a ovest del tempio, in cui sono rimaste tracce e
reperti  dei  materiali  impiegati:  avorio,  ceramica,  pasta  vitrea  e  ossidiana,  punteruoli,  palette,
martelli, lamine di piombo e altro. L'imponente statua, alta 12 metri, rappresentava Zeus seduto su
un trono ornato di ebano, avorio, oro e gemme preziose.         

La statua rimase nel santuario per oltre ottocento anni, suscitando sempre stupore e meraviglia nei 
fedeli. L'imperatore romano Caligola (37-41), secondo Svetonio, cercò inutilmente di 
impossessarsi della statua con ogni mezzo per portarla a Roma.
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LA PIRAMIDE DI CHEOPE A GIZA (EGITTO)
È la più antica delle sette meraviglie del mondo antico e l'unica a rimanere in gran parte
intatta. Gli egittologi ritengono che la piramide sia stata costruita come tomba per il faraone
Khufu (Cheope in Greco), IV dinastia, per un periodo da 10 a 20 anni, concludendosi attorno
al 2560 a. C. Secondo alcuni fu realizzata dall'architetto reale Hemiunu.

Inizialmente alta 146,6 metri, la Grande Piramide è stata la più alta struttura artificiale del mondo
per oltre 3800 anni. In origine era coperta da un rivestimento in pietra che formava una superficie
esterna  liscia;  ciò  che  si  vede  oggi  è  la  struttura  di  base  sottostante.  Alcune  delle  pietre  del
rivestimento, che un tempo ricoprivano la struttura, sono ancora visibili attorno alla base. Ci sono
stati diverse teorie scientifiche e alternative circa le tecniche di costruzione della Grande Piramide.
Le  ipotesi  di  costruzione  più  accreditate  si  basano  sull'idea  che  la  piramide  sia  stata  edificata
spostando enormi blocchi da una cava che una volta trascinati furono sollevati in posizione.

 All'interno della Grande Piramide sono state scoperte tre camere. La camera più bassa, o camera
ipogea, è scolpita nella roccia su cui la piramide è stata costruita ed è incompiuta. Le cosiddette
Camera della Regina e Camera del Re si trovano più in alto, all'interno della struttura piramidale:
la Grande Piramide di Giza è l'unica piramide in Egitto nota per contenere passaggi sia ascendenti
che discendenti. 
La parte principale del  Complesso di Giza è una cornice di edifici che comprendeva due templi
mortuari  in onore di  Cheope  (uno vicino alla  piramide e uno vicino al  Nilo);  tre piramidi  più
piccole per le mogli di Cheope; una ancor più piccola piramide "satellite", una strada rialzata che
collega i due templi e piccole tombe mastaba per i nobili che circondano la piramide.

Erodoto (V secolo a. C.), il primo studioso di cui gli scritti sulla piramide sono giunti fino a noi, raccolse informazioni
dai sacerdoti egizi suoi contemporanei e le integrò nelle sue Storie. Erodoto narrò che il sovrano Cheope, per motivi
economici  dati  gli  alti  costi  della  costruzione  piramidale,  pur  di  terminarla  fece  prostituire  la  propria  figlia  e
quest'ultima,  per  avere  la  sua dimora di  eternita'  si  fece  regalare  da ogni  uomo con cui  andava,  anche una pietra
costruendosi così la piramide intermedia delle tre edificate accanto alla piramide del padre.
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L’ottava meraviglia del mondo: 
Le White Terraces, le terrazze della Nuova Zelanda
Pochi sono a conoscenza di un’ottava struttura che molti consideravano appartenente di 
diritto alle Meraviglie del mondo antico. Si tratta delle White Terraces e delle Pink Terraces :
(le terrazze bianche e le terrazze rosa), situate in Nuova Zelanda.

Fino al 10 giugno 1886, flotte di viaggiatori  erano soliti  spostarsi  da  Auckland e cavalcare un
giorno intero pur di raggiungere questo luogo affascinante: una serie di gradoni fatti di silice, dalla
cima dei quali grondava un’acqua continua che formava una serie di suggestive cascate. Il tutto
sullo sfondo del vicino lago Rotomahana. 
In quella fatidica data, però, il vulcano  Tarawera eruttò d’improvviso, seppellendo tra le ceneri
villaggi come  Te Wairoa (che oggi è un centro turistico), assieme ai loro abitanti, e provocando
l’inaccessibilità alle famose terrazze.

Per anni gli  archeologi  hanno cercato le loro tracce,  senza trovare prove evidenti.  Fino ad ora.
Grazie però ad una sofisticata tecnologia di mappatura, usata anche per il rastrellamento del Titanic,
la Gns Science è riuscita a scovare una striscia di terra che di recente è stata attribuita con certezza
alle White Terraces. Naturalmente si tratta di resti in mezzo al fango e proprio per questo non si sa
ancora quanto delle terrazze, sepolte dai detriti, sia rimasto.
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Le sette Meraviglie del Mondo Moderno
Le nuove meraviglie del mondo, i siti più belli dei nostri tempi.
Dall'Italia alla Cina, dall'India alla Giordania, passando per l'America Latina: ecco i siti che
sono stati riconosciuti come le migliori espressioni dell'ingegno umano giunte fino ai giorni
nostri.
Le meraviglie del mondo moderno sono opere realizzate nel corso dei secoli, sopravvissute all'usura
del  tempo,  rigorosamente  selezionate  tra  i  luoghi  favolosi  che  affollano  il  nostro  pianeta.
L’iniziativa è stata promossa dallo svizzero-canadese Bernard Weber che, in occasione dei Giochi
Olimpici  del 2000 a Sydney,  lanciò il  referendum mondiale  sulla  rete.  Dopo anni di  campagne
promozionali a favore di questo o quel monumento la votazione definitiva si è tenuta nel 2007.

LA GRANDE MURAGLIA CINESE
La Grande Muraglia, nata in Cina come  Wanli changcheng (Grande muraglia  di  10.000 Lǐ),
consiste in una lunghissima serie di mura edificate nell'odierna Cina. La sua costruzione cominciò
nel III secolo a. C. (circa 215 a. C.) per volere dell'imperatore Qin Shi Huang, "Primo Imperatore
della dinastia Qin" lo stesso a cui si deve il cosiddetto Esercito di terracotta di Xi'an* e l'ancora
inviolato tumulo sepolcrale.
*L'esercito di terracotta è una scoperta archeologica cinese. È formato da 6.000 a 8.000 guerrieri in terracotta (non lo
si sa con certezza poiché gli scavi sono ancora in corso), vestiti con corazze in pietra e dotati di armi. Queste statue
erano di "guardia" alla tomba del primo imperatore cinese Qin Shi Huang (260 a.C - 210 a. C.). Di queste statue sono
state riportate alla luce solo 500 guerrieri, 18 carri in legno e 100 cavalli in terracotta. Tale sito archeologico si trova
vicino a Xi'an, nella provincia Shaanxi della Cina. 
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La Grande Muraglia doveva servire a contenere le incursioni dei popoli confinanti, in particolare dei Mongoli, ma non
si rivelò molto efficace, perché gli invasori riuscivano spesso a sfruttare i punti deboli rappresentati dalle porte che,
giocoforza, la muraglia doveva avere. Nonostante il nome cinese (il Lǐ è una misura che corrisponde a circa 500 metri)
la lunghezza della muraglia è stata, fino a poco tempo fa, considerata di 6.350 chilometri con altezze variabili. È stata
dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità  nel  1987 ed inserita,  nel  2007, fra  le sette meraviglie  del  mondo
moderno.
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Petra (Giordania)
Petra (dal greco πέτρα, roccia ), è un sito archeologico della Giordania, posto a circa 250 km a
sud della capitale Amman, in un bacino tra le montagne ad Est del Wadi Araba, la grande 
valle che si estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba del mar Rosso. 

Il suo nome semitico era  Reqem o Raqmu  («la Variopinta»), attestato anche nei  manoscritti di
Qumran. Fu nell'antichità una città edomita e poi divenne capitale dei Nabatei. Verso l'VIII secolo
fu abbandonata in seguito alla decadenza dei commerci e a catastrofi naturali, e, benché le antiche
cavità abbiano ospitato famiglie beduine fino ad anni recenti, fu in un certo senso dimenticata fino
all'epoca  moderna.  Il  complesso  archeologico  fu  rivelato  al  mondo  occidentale  dall'esploratore
svizzero Johann Ludwig Burckhardt, nel 1812.

Le numerose facciate intagliate nella roccia, riferibili per la massima parte a sepolcri, ne fanno un
monumento  unico,  che è stato dichiarato  Patrimonio  dell'umanità  dall'UNESCO  il  6 dicembre
1985. Anche la zona circostante è dal 1993 parco nazionale archeologico. Nel 2007, inoltre, Petra è
stata dichiarata una delle cosiddette sette meraviglie del mondo moderno.
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La  “città rosa” è il  sito archeologico più famoso della Giordania,  immortalata in vari film. Un
complesso  di  case  e  edifici  scolpito  nella  roccia  di  cui  il  più  famoso,  El Khashne,  appare  in
“Indiana Jones e l’ultima crociata”. I primi insediamenti risalgono al X millennio a. C. ma è con
l’epoca  dei  Nabatei, la  popolazione  nomade  araba,  che  Petra  diventa  una  città  rigogliosa,
importante centro politico del popolo di mercanti che eressero la maggior parte degli edifici che
conosciamo a partire dal VI secolo a. C. Fino alla conquista romana del I secolo, e in seguito quella
bizantina: entrambe hanno lasciato tracce tutt’oggi visibili nel sito archeologico.

La Statua del Cristo Redentore a Rio De Janeiro
Rio de Janeiro,  (che significa  Fiume di Gennaio  in portoghese), è la seconda città del  Brasile
dopo San Paolo e fu la capitale della nazione dal 1763 fino al 1960, dopo Salvador da Bahia e
prima di Brasilia. La città è famosa per le sue attrattive turistiche tra cui: le spiagge di Copacabana
e Ipanema, per la gigantesca  statua liberty di Gesù, chiamata  Cristo Redentor,   per il  Pão de
Açúcar,  (Pan di Zucchero), con la sua funivia, e per il suo carnevale, il più celebre al mondo. Rio
de Janeiro contiene anche la più grande foresta all'interno di un'area urbana, la floresta di Tijuca.

La statua del Cristo Redentore è uno dei simboli tra i più rappresentativi di Rio de Janeiro e di
tutto il Brasile. Il monumento, alto circa 38 metri, raffigura un grande Gesù Cristo dalle braccia
aperte, a simboleggiare il calore e l'accoglienza del popolo brasiliano verso i visitatori. 
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Situato sulla montagna del Corcovado, all'interno del Parco Nazionale di Tijuca, sorge proprio
sulla cima del monte, a più di 700 metri sul livello del mare, in posizione dominante rispetto alla
città.  Dall'alto  della  sua  posizione  si  apre  una  splendida  veduta  sul  panorama  circostante,  che
comprende  la  città  di  Rio  de  Janeiro con  la  sua  baia.  Da qui  sono inoltre  visibili  il  Pan di
Zucchero e la Baia di Guanabara e Niteròi, così come le spiagge di Copacabana, di Ipanema e la
Laguna Rodrigo de Freitas.
La statua del Cristo Redentore è stata costruita a partire dagli anni '20 del secolo scorso su progetto
dello scultore francese Paul Landowski, ed è stata inaugurata il 12 ottobre 1931. Ancora oggi viene
considerata come la più grande statua di Cristo al mondo.
Il  monumento è stato eletto  su internet  come una delle  sette meraviglie  del mondo moderno,
nell'ambito dell'omonimo concorso istituito nel 2007. Nel 2006, l'arcivescovo di Rio de Janeiro
Eusebio Oscar Scheid ha consacrato una cappella che si trova sotto la statua, trasformando così il
luogo in un santuario. Uno dei modi più caratteristici di compiere escursioni sul monte Corcovado è
sicuramente il percorso della suggestiva ferrovia a cremagliera, con treni che partono dal quartiere
di Cosme Velho, risalendo la montagna e attraversando la foresta di Tijuca. 

Ai piedi del Monumento Cristo Redentor, a Rio de Janeiro, la comunità italiana ha apposto una
targa commemorativa che ricorda quando Guglielmo Marconi da Roma, tramite un impulso radio, 
provocò l'accensione delle lampade del simbolo di Rio de Janeiro. 
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Machu Picchu (Perù)
Il  Machu Picchu  è una leggendaria città perduta la cui costruzione risale al 1440 al tempo della
dominazione  Inca, nel  Perù, vicino alla capitale storica del popolo,  Cusco. Rimasta nascosta al
mondo  occidentale  per  quattro  secoli  fu  riscoperta  nel  1911,  e  da  allora  oggetto  di  studi  ma
soprattutto di visite turistiche. La città prende il nome dal monte su cui è collocato, ed è proprio la
sua posizione di difficile accesso ad averla tenuta praticamente segreta per tantissimo tempo: ancora
oggi una scalata al monte per visitare il sito storico è una bella conquista.

Il Machu Picchu è un sito archeologico inca situato a circa 2.430 m s. l. m. Il nome, deriva dai
termini quechua, machu (vecchio) e pikchu (cima o montagna).
Fa parte dei Patrimoni dell'umanità stilati dall'UNESCO. Nel 2003, più di 400mila persone hanno
visitato le sue rovine e l'UNESCO ha espresso preoccupazione per i danni ambientali che un tale
volume di turisti può arrecare al sito.
Le  autorità  peruviane,  che  ovviamente  ricavano  dei  notevoli  vantaggi  economici  dal  turismo,
sostengono che non ci siano problemi e che l'estremo isolamento della valle dell' Urubamba sia, da
solo, sufficiente a limitare il flusso turistico. Periodicamente viene proposta la costruzione di una
funivia per raggiungere la città dal fondovalle, ma finora la proposta non è passata. La località è
oggi universalmente conosciuta sia per le sue imponenti ed originali rovine, sia per l'impressionante
vista che si ha sulla valle sottostante circa 400 metri più in basso.
Nel 2007 Machu Picchu è stato eletto come una delle Sette meraviglie del mondo moderno.
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Chichen Itza (Messico)

Probabilmente  Chichen  Itza  è  il  sito  archeologico  più  famoso  di  tutto  il  Messico,  è  anche  il
simbolo della cultura Maya, una delle più importanti civiltà precolombiane. Chichen Itza era la sua
città più florida, nel '600, e tale rimase fino all’anno 1000. Di lì a poco la città conobbe il declino, e
non furono più eretti altri edifici. Tra quelli più famosi che oggi vediamo ci sono la piramide del
Castillo, l’Osservatorio Astronomico e il Tempio dei guerrieri.

Il nome Maya "Chichen Itza" significa "Alla bocca del pozzo degli Itza". Questo deriva da Chi'
che significa "bocca"  e Chen, che significa "bene". Itzá è il nome di un gruppo etnico-lignaggio
che ha guadagnato il dominio politico ed economico del nord penisola. Una traduzione possibile
Itza è "mago (o incantesimo) dell'acqua" .
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Il Colosseo

L’Anfiteatro  Flavio è  il  più  grosso  anfiteatro  mai  costruito  in  epoca  romana  e  il  più  grande
monumento dell’impero giunto fino a noi. La sua inaugurazione data l’80 d. C. e dopo due secoli di
giochi  e  spettacoli  il  monumento  dovette  resistere  a  tantissime  prove  nel  corso  della  storia:
terremoti, il sacco di Roma, ma soprattutto il fatto di essere usato come cava per materiale edilizio
dalla quale venivano sistematicamente asportati blocchi di travertino. Un fatto che pochi sanno è
che il nome Colosseo non gli venne dato a causa delle sue dimensioni, bensì per il colosso in bronzo
che  lo  affiancava  che  era  la  statua  di  Nerone,  oggi  perduta,  e  della  quale  ci  rimane  solo  il
basamento in pietra.

“Finché esisterà il Colosseo,esisterà anche Roma; quando cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma,
quando cadrà Roma cadrà anche il mondo.” (Profezia di Beda il Venerabile, VIII secolo)
Originariamente  conosciuto  come  Anfiteatro  Flavio o  semplicemente  come  Amphitheatrum,  il
Colosseum  è la più grande arena del mondo. Situato nel centro della città di Roma, è in grado di
ospitare 50-80.000 persone. La costruzione venne iniziata da Vespasiano nel 72 d. C. e inaugurata
da Tito nell’ 80. Il nome “Colosseum” che deriva dalla statua del Colosso di Nerone si diffuse solo
nel Medioevo. L’edificio divenne simbolo della città imperiale, definendo anche un modello per lo
svago del popolo. Oggi è un simbolo della città di Roma nonché una delle sue maggiori attrazioni
turistiche.
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“Taccia la barbara Menfi il prodigio delle piramidi, né il lavoro degli Assiri esalti più Babilonia;
né siano celebrati gli effeminati Ioni per il tempio di Diana; l’altare dei molteplici corni faccia
dimenticare Delo ; né i Cari portino più alle stelle con lodi sperticate, il Mausoleo proteso nel
vuoto. Ogni opera cede dinnanzi all’Anfiteatro dei Cesari, la fama parlerà ormai d’una sola
opera al posto di tutte.” (Marziale, Liber de spectaculis,1-7-8)

I fondi per la realizzazione provenivano dalle tasse pagate dai cittadini e dal  bottino del saccheggio del  tempio di
Gerusalemme (70 d. C.) L’area scelta per la costruzione è una vallata situata tra la Velia, il colle Oppio e il Celio, in cui
si  trovava  un  lago  artificiale  fatto  scavare  da  Nerone per  la  propria  Domus  Area.  Vespasiano  fece  dirottare
l’acquedotto per uso civile, bonificò il lago e vi fece gettare le fondazioni. Vespasiano vide la costruzione dei primi due
piani e riuscì a dedicare l’edificio prima dalla sua morte nel 79 a. C. Il figlio e successore di Vespasiano, Tito aggiunse
il  terzo e il  quarto piano e nell’ 80 d.  C.  lo  inaugurò  con cento giorni  di  giochi.  Poco dopo il  secondo figlio  di
Vespasiano, l’imperatore Domiziano diede il suo contributo completando l’opera con l’aggiunta di scudi decorativi in
bronzo dorato e realizzando i sotterranei dell’arena.

Altri imperatori come Nerva e Traiano fecero dei lavori ma il primo intervento di restauro si ebbe sotto Antonino Pio.
Nel 217 un incendio fece crollare le strutture superiori. A causa dei lavori di restauro restò chiuso per cinque anni, fino
al 222 periodo in cui i giochi si trasferirono al Circo Massimo. Altri restauri, a seguito di terremoti si ebbero ancora nel
470.  Dopo la  caduta  dell’impero,  nel  VI secolo il  Colosseum fu adibito  ad area  di  sepoltura  e  poco  dopo venne
utilizzato come castello. Fu per tutto il Medioevo usato come luogo di costruzione di palazzi e abitazioni.
Nel corso del Giubileo del 1675 assunse il carattere di luogo sacro in memoria dei martiri cristiani qui condannati al
supplizio anche se è un dato storico privo di fondamento.
Nel 1806  Papa Pio VII  istituì una commissione straordinaria  con lo scopo di ridonare l’antico carattere storico di
quest’opera. Da questo momento in poi gli interventi di restauro vennero svolti per preservare e per stabilizzare questo
monumento fino ai giorni nostri.
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Thai Mahal (INDIA)
Thai Mahal è il più grande monumento dell’amore che sia mai stato realizzato. L’intero edificio è
un mausoleo che ospita la tomba di  Arjumand Banu Begum, moglie dell’imperatore dell’India
Shan  Jahan, morta  per  dargli  alla  luce  il  quattordicesimo  figlio.  I  lavori  di  costruzione
cominciarono nel 1632 e terminarono nel 1654, eseguiti da artigiani provenienti anche dall’Europa
e dall’Asia  Centrale.  Il  palazzo si  trova  nella  città  di  Agra  ed è  oggi  uno dei  monumenti  più
rappresentativi  di  tutta  l’India  e  una  delle  più  notevoli  bellezze  del  mondo  a  tal  punto  che  il
complesso è tra i patrimoni dell'umanità dell'Unesco, dal 9 Dicembre del 1983. E' stato inserito, nel
2007, tra le sette meraviglie del mondo moderno.
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 Matera, capitale della cultura per il 2019
Matera sarà la Capitale Europea della Cultura 2019. Il verdetto è stato comunicato da Steve
Green, presidente della Giuria internazionale di selezione composta da 13 membri (sei italiani
e sette stranieri), al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), Dario
Franceschini. Sconfitte le altre cinque finaliste: Ravenna, Cagliari, Lecce, Perugia e Siena.
Con sette voti su 13, Matera è stata dunque ufficialmente designata Capitale europea della
cultura per il 2019, titolo che, oltre all'Italia, è stato assegnato anche a Plovdiv per la Bulgaria.

"Laboratori di cultura e creatività".
Il presidente di giuria, Steve Green, e Karel Bartak della Commissione Ue hanno lodato la scelta,
definendo tutte le città selezionate sinora come veri e propri "laboratori che possono far fiorire la
cultura,  l'industria,  la  creatività". "Il  criterio  di  scelta", hanno  ricordato, "è  stata  la
partecipazione della città e dei cittadini, ma anche la buona governance e il retaggio che verrà
lasciato. C'è stato un vincitore, certo, ma nessun perdente. Le città che non ce l'hanno fatta devono
continuare  a  fare  il  meglio  per  la  cultura,  i  valori  e  i  principi  in  cui  hanno  creduto".  Dopo
l'accettazione formale di  Franceschini, a metà 2015 l'Unione Europea proclamerà ufficialmente
Matera Capitale europea della Cultura 2019.

Franceschini: "Ora una capitale italiana".
Secondo alcuni osservatori, l'impatto economico di questo titolo sul territorio è valutabile in circa
30 milioni di euro, un fondo creato appositamente per l'occasione dal ministero per i Beni culturali.

L'Europa si complimenta.
Tanti, ovviamente, i messaggi di congratulazioni da parte delle autorità.  "Sono certa che Matera
attirerà ancora più visitatori dall'Europa e da tutto il mondo spinti dal desiderio di scoprire la città
e la sua storia e di apprezzare la varietà culturale che rappresenta uno dei punti di forza del nostro
continente", ha affermato la Commissaria europea alla Cultura Androulla Vassiliou.
"Sono orgoglioso per Matera Capitale della cultura nel 2019. La mia gente ha dimostrato a tutti il
potenziale ancora inespresso", ha twittato il capogruppo degli eurodeputati socialisti e democratici,
Gianni Pittella. E sempre su Twitter, il presidente del gruppo Pd alla Camera, il lucano Roberto
Speranza, ha scritto:  "Una notizia bellissima di cui mi sento orgoglioso. Bravissimo il sindaco
Adduce ad averci creduto".
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"Aprire il futuro".
Lo slogan scelto da Matera per la sua candidatura è stato "Open Future". Perché, come ha scritto il
comitato promotore nel suo documento ufficiale,  "tutti siamo ossessionati dall’eterno presente in
cui siamo immersi, come se fosse impossibile guardare lontano ed impegnarsi per le generazioni
future. Ma proprio una città antica come Matera può senza timore pensare ai tempi che verranno,
tante le volte in cui si è riprogettata ed è uscita vincente dalla sfida con il tempo”.

Gioia e lacrime.
L'annuncio della designazione di Matera ha fatto esplodere la festa in piazza San Giovanni, nel
pieno centro storico della Città dei Sassi, dove in migliaia si erano riuniti davanti al maxischermo
per assistere in diretta alla proclamazione. Grande delusione, invece, nelle piazze delle altre città: a
Siena alcuni presenti si sono lasciati andare anche alle lacrime.

La gioia del sindaco.
E ha versato lacrime, ma di gioia, anche il sindaco di Matera,  Salvatore Adduce.  "Sono cinque
anni che lavoriamo a progetti straordinari", ha commentato.  "Noi siamo il malleolo dello stivale,
generalmente ritenuto una zona poco ospitale. Ma abbiamo sconfitto questa diceria. Ora possiamo
essere un esempio per il sud, per l'Italia e un'offerta per l'Europa. Magari partirà da noi l'invito ad
occuparsi maggiormente del meridione del continente".

La storia.
La Capitale europea della cultura è un'istituzione nata nel 1985 per promuovere la conoscenza del
patrimonio storico-artistico e culturale dei Paesi membri dell'Ue. La prima è stata la capitale greca
Atene, mentre l'Italia è stata rappresentata in passato da  Firenze nel 1986,  Bologna nel 2000 e
Genova nel 2004. Il titolo viene attualmente assegnato a turno a due degli Stati che fanno parte
dell'Unione  Europea.  Nel  2019  toccherà  dunque  all'Italia,  insieme  a  Plovdiv  per  la  Bulgaria.
Quest'anno, la scelta è caduta invece su Umea (Svezia) e Riga (Lettonia). Nel 2015 sarà invece la
volta di Mons (Belgio) e Plzen (Repubblica Ceca), nel 2016 di San Sebastian (Spagna) e Breslavia
(Polonia), nel 2017 di Aarhus (Danimarca) e Pafo (Cipro), mentre nel 2018 di Leeuwarden (Paesi
Bassi) e La Valletta (Malta).

MATERA
«La città è di aspetto curiosissimo, viene situata in tre valli profonde e sulla pietra nativa e asciutta, seggono le
chiese sopra le case e quelle pendono sotto a queste, confondendo i vivi e morti. I lumi notturni la fan parere un
cielo stellato.» (Giovan Battista Pacinelli – Il regno di Napoli in Prospettiva)
                                                                                                                                                                                                
Matera è la seconda città della Basilicata.
Dal 1663 al  1806 è stata  il  capoluogo del  Giustizierato* di  Basilicata nel  Regno di  Napoli.
Durante questo periodo la città conobbe un'importante crescita economica, commerciale e culturale.
Nota con gli appellativi di "Città dei Sassi" e "Città Sotterranea", è conosciuta per gli storici rioni
Sassi, che costituiscono uno dei nuclei abitativi più antichi al mondo. I Sassi sono stati riconosciuti
nel 1993 Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, primo sito dell'Italia meridionale a ricevere tale
riconoscimento.
*Il termine  giustizierato  designava, in epoca sveva ed angioina, ogni distretto amministrativo in cui era suddiviso il
Regno di Sicilia, governato da un funzionario di nomina imperiale, il  giustiziere, che rappresentava l'autorità regia a
livello provinciale. Gli undici distretti furono decretati da Federico II nell'agosto del1231 (Costituzioni di Melfi).

Matera è stata decorata al Valor Militare per la Guerra di Liberazione,  per i sacrifici delle sue
popolazioni durante la seconda guerra mondiale, essendo stata la prima città del Mezzogiorno ad
insorgere in armi contro il nazifascismo.
Il 17 ottobre 2014 è stata scelta come Capitale europea della cultura 2019.
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  I Sassi di Matera (Sasso Caveoso)

La città si trova nella parte orientale  della Basilicata, al confine con la provincia di Bari e la provincia di Taranto.
Matera sorge tra l'altopiano delle Murge e la fossa Bradanica, solcata dal fiume Bradano. Il corso di questo fiume è
sbarrato da una diga, costruita alla fine degli anni cinquanta, ed il lago artificiale creato dallo sbarramento, chiamato
Lago di San Giuliano, fa parte di una riserva naturale regionale denominata Riserva Naturale di San Giuliano.

Il torrente Gravina di Matera, affluente di sinistra del Bradano, scorre nella profonda fossa naturale che delimita i due
antichi rioni della città: Sasso Barisano e Sasso Caveoso. Sull'altra sponda c'è la Murgia, protetta dal Parco Regionale
Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri, più semplicemente detto Parco della Murgia Materana. Gli
antichi rioni chiamati Sassi, assieme con le cisterne ed i sistemi di raccolta delle acque, sono la caratteristica peculiare
di Matera. Si tratta di originali ed antichi aggregati di case scavate nella calcarenite, a ridosso di un profondo burrone,
la Gravina.

La Storia
Le origini sono molto remote testimoniate dal ritrovamento, nel territorio circostante, di alcuni  insediamenti dell'età
paleolitica.  Infatti  nelle  grotte  sparse  lungo  le  Gravine  materane  sono  stati  ritrovati  diversi  oggetti  risalenti  a
quell'epoca, testimonianti la presenza di gruppi di cacciatori. Con l'Età dei metalli nacque il primo nucleo urbano, quello
dell'attuale Civita, sulla sponda destra della Gravina. Sorta su un preistorico villaggio trincerato, la città che si sviluppò
successivamente ha probabili origini greche. Ciò sarebbe confermato dall'emblema della città, il bue con le spighe di
grano, simbolo tipico della Magna Grecia.
La città sembra essere stata anticamente chiamata Mataia ole dai Greci, che deriva da Mataio olos, il cui significato è
tutto vacuo, con riferimento alla Gravina, fossa attraversata da torrenti Ulteriore ipotesi è che il nome derivi da Mata
(cumulo di rocce), radice utilizzata per diversi nomi geografici. Un'altra teoria, piuttosto fantasiosa, fa derivare Matera
dal greco Meteoron ovvero cielo stellato, dato che alcuni cronisti del passato, osservando i Sassi illuminati di notte, li
hanno descritti come un riflesso del cielo stellato soprastante.
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    Matera: La Civita

Nel periodo della Magna Grecia, Matera ebbe stretti rapporti con le colonie situate sulla costa metapontina. Nel 664 d. C. Matera
passò sotto il dominio longobardo e venne annessa al Ducato di Benevento. I secoli IX e X furono caratterizzati da aspre lotte fra gli
stessi Longobardi, i Saraceni ed i Bizantini, che tentarono più volte di impadronirsi del territorio, e la città fu distrutta dalle truppe
di Ludovico II, imperatore dei Franchi, proprio nel tentativo di cacciare i Saraceni.
Nel  frattempo, a  partire  dall'  VIII  secolo,  il  territorio materano fu teatro di  una notevole immigrazione di  monaci
benedettini  e  bizantini,  che  si  stabilirono  lungo  le  grotte della  Gravina  trasformandole  in  Chiese  rupestri.  Dopo
l'insediamento dei Normanni avvenuto nel 1043 la città conobbe un periodo di pace. Nei secoli seguenti, fra carestie e
terremoti, Matera fu a lungo città Regia, in quanto si liberava dal dominio feudale riscattandosi più volte, ma sotto gli
Aragonesi la città  fu ceduta al  Conte Giovan Carlo Tramontano, che nel  1514 venne ucciso dalla  popolazione
oppressa dalle tasse.

Nel 1663, in epoca spagnola, Matera uscì dalla provincia di Terra d'Otranto, di cui fino ad allora era parte integrante,
diventando  capoluogo della Basilicata. Tale titolo le rimase fino al  1806, quando  Giuseppe Bonaparte trasferì  le
competenze a Potenza. Nel 1927la città divenne capoluogo di provincia.
Matera fu la prima città del Mezzogiorno ad insorgere contro i nazisti; infatti il 21 settembre 1943, giorno della strage di
Matera, il popolo materano insorse contro l'oppressione esercitata dall'occupazione nazista. Undici persone trovarono la
morte a seguito dei mitragliamenti tedeschi in ritirata. La giornata raggiunse il suo culmine con la feroce rappresaglia
nazista che costò la vita ad altri 11 cittadini fatti saltare in aria nel "palazzo della milizia". Nel 1948 nacque la questione
dei Sassi di Matera, sollevata da Palmiro Togliatti prima, e da Alcide De Gasperi dopo. Nel 1952 una legge nazionale
stabilì lo sgombero dei Sassi e la costruzione di nuovi quartieri residenziali che svilupparono la città nuova nella quale
confluirono i 15.000 abitanti dei Sassi. Nel 1980 fu parzialmente danneggiata dal terremoto dell'Irpinia e dalle scosse
che seguirono. Nel 1986 una nuova legge nazionale finanziò il recupero degli antichi rioni materani, ormai degradati da
oltre  trent'anni di  abbandono.  Nel 1993  infine i Sassi di Matera furono dichiarati  dall'UNESCO
Patrimonio mondiale dell'umanità.
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Monumenti e luoghi d'interesse - I Sassi: le cisterne e i sistemi di raccolta delle acque

«Chiunque veda Matera non può non restarne colpito, tanto è espressiva e toccante la sua 
dolente bellezza.» (Carlo Levi)

Matera è nota anche come  Città dei Sassi, proprio per la peculiarità  e l'unicità del suo centro
storico.  Scavati  e  costruiti  a  ridosso  della  Gravina  di  Matera,  una profonda gola  che  divide  il
territorio in due, i Sassi di Matera, rioni che costituiscono la parte antica della città, si distendono in
due vallette, che guardano ad est, leggermente sottoposte rispetto ai territori circostanti, separate tra
loro  dallo  sperone roccioso  della  Civita.  Questa  posizione  invidiabile,  ha  reso  di  fatto  la  città
invisibile  agli  occhi  dei  suoi  nemici  per  millenni,  permettendole  di  passare  pressoché  indenne
attraverso secoli di storia.

Il Sasso Barisano, girato a nord-ovest sull'orlo della rupe, se si prende come riferimento la Civita,
fulcro  della  città  vecchia,  è  il  più  ricco  di  portali  scolpiti  e  fregi  che  ne  nascondono il  cuore
sotterraneo. Il Sasso Caveoso, che guarda invece a sud, è disposto come un anfiteatro romano, con
le case-grotte che scendono a gradoni, e prende forse il nome dalle cave e dai teatri classici. Al
centro la Civita, sperone roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si trovano la Cattedrale
ed i palazzi nobiliari. Insieme formano l'antico nucleo urbano di Matera, dichiarato dall'UNESCO
paesaggio culturale.

I Sassi di  Matera sono un insediamento urbano derivante dalle varie forme di civilizzazione ed
antropizzazione succedutesi  nel tempo. Da quelle preistoriche dei villaggi trincerati  del periodo
neolitico,  all'habitat  della  civiltà  rupestre  di  matrice  orientale  (IX-XI  secolo),  che  costituisce  il
sostrato urbanistico dei Sassi, con i suoi camminamenti, canalizzazioni, cisterne; dalla  civitas di
matrice  occidentale  normanno-sveva  (XI-XIII  secolo),  con le  sue  fortificazioni,  alle  successive
espansioni rinascimentali (XV-XVI secolo) e sistemazioni urbane barocche (XVII-XVIII secolo);
ed infine dal degrado igienico-sociale del XIX e della prima metà del XX secolo allo sfollamento
disposto con legge nazionale negli anni cinquanta, fino all'attuale recupero iniziato a partire dalla
legge del 1986.

Stemma di Matera

Il  sito  Comuni  Italiani  descrive  lo  stemma della
città  in  questo  modo:  D'azzurro  al  bue  fermo
d'argento con tre spighe in bocca e sulle corna una
corona gigliata, sormontata in capo dalla lettera M,
il  tutto  d'oro.  Motto:  Bos Lassus  Firmius  Figit
Pedem.
Il  motto latino Bos lassus firmius figit  pedem si
può tradurre con: il bue stanco affonda la zampa
più  fermamente;  tale  motto,  che  indica  come un
popolo  pacifico  ma  stanco  dei  soprusi  può
ribellarsi  al  giogo,  rappresenta  la  morale
dell'episodio che vide il popolo materano ribellarsi
ed assassinare il conte Giovan Carlo Tramontano.
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Interno con cisterna

Architetture religiose
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La cattedrale di Matera
La Cattedrale di Matera, in stile romanico pugliese, fu costruita nel XIII secolo sullo sperone più
alto della Civita che divide i due Sassi, sull'area dell'antico monastero di Sant'Eustachio, uno dei
due Santi Protettori della città. All'esterno sono da notare il rosone a sedici raggi ed il campanile
alto  52  metri;  all'interno  un  affresco  bizantino  della  Madonna  della  Bruna,  un  presepe
cinquecentesco dello scultore Altobello Persio ed un affresco raffigurante il Giudizio Finale.

Il Santuario della Madonna di Picciano, situato sulla sommità dell'omonimo colle, a 15 km dalla
città, è meta di pellegrinaggi. La leggenda narra che la Madonna apparve sui rami di una quercia ad
alcuni pastori abruzzesi che percorrevano quei luoghi per la transumanza. A partire dal XIII secolo
si  insediò  una  comunità  monastica  benedettina,  e  nei  secoli  successivi  Picciano  appartenne  ai
templari prima ed ai cavalieri di Malta poi, che ampliarono la chiesa ed i locali annessi. All'interno
della chiesa, sopra l'altare maggiore, vi è l'immagine della Madonna, databile al XV secolo, e nella
cappella alle spalle dell'altare la statua della Madonna che viene portata in processione. Oggi il
Santuario ed il monastero sono custoditi dai monaci benedettini olivetani.

Le Chiese Rupestri
Nella  città  e  lungo le  Gravine del  Parco della  Murgia Materana si  contano circa 150 chiesette
scavate nella roccia. Tra le più importanti chiese rupestri nei Sassi vi sono Santa Lucia alle Malve,
complesso rupestre che anticamente ospitava una comunità monastica; il Convicinio di S. Antonio,
un comprensorio costituito da 4 cripte rupestri; Santa Maria di Idris, sulla sommità dell'omonima
rupe;  Santa Barbara,  ricca di affreschi;  la  Madonna delle Virtù,  che insieme alla sovrastante
chiesa di San Nicola dei Greci oggi ospita importanti mostre di scultura, e  San Pietro Barisano,
con facciata e campanile in muratura e interno quasi completamente scavato nella roccia.
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All'esterno  del  perimetro  urbano  vi  sono,  tra  le  altre,  la  Cripta  del  Peccato  Originale,
recentemente  restaurata,  esempio  di  pittura  longobarda,  con uno straordinario  ciclo  pittorico  di
affreschi  che coprono le  pareti  di  sinistra  e  di  fondo, e  la  chiesa di  Santa Maria della  Valle,
comunemente detta La Vaglia, la più grande chiesa rupestre della città, con facciata in muratura e
interni ipogei.

   La Cripta del Peccato Originale a Matera

ARCHITETTURE CIVILI

Il Castello Tramontano
Castello Tramontano, in stile aragonese, con un maschio centrale e due torri laterali rotonde, rimase
incompiuto per l'uccisione del conte  Giovan Carlo Tramontano da parte della popolazione nel
1514.
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Palazzo Lanfranchi
Monumento  seicentesco,  fu  fatto  costruire  da  Frate  Francesco  da  Copertino per  ordine  del
Vescovo Vincenzo Lanfranchi tra il 1668 e il 1672, che originariamente ha ospitato il Seminario
diocesano. Ospita i locali del Museo nazionale d'arte medievale e moderna della Basilicata e gli
uffici della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Basilicata.

Palazzo Malvinni Malvezzi, situato in piazza Duomo, è appartenuto alla famiglia dei  Duchi di
Santa Candida. Al suo interno, nel piano nobile sono collocate 14 tele di pregevole fattura ed
arredi in stile Luigi XVI.

Palazzo del Sedile, situato nella centrale Piazza Sedile, è stato costruito nel 1540, ristrutturato nel
1759,  è  la  sede  del  Conservatorio  di  Musica  "Egidio  Romualdo  Duni" e  dell'Auditorium
Gervasio. La  facciata  presenta  due  torri  campanarie  ed  è  ornata  da  sei  statue.  Affacciato  alla
medesima piazza si trova inoltre il Palazzo del Governatore, risalente al XVII secolo, prima sede
della Regia Udienza di Basilicata. I suoi sotterranei furono adibiti a carcere della città. Oggi è sede
di un albergo.
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Aree naturali

Parco della Murgia materana
Istituito nel 1990, comprende il territorio della Gravina di Matera, le chiese rupestri disseminate
lungo i pendii delle gravine e l'altopiano della Murgia materana. Importanti le numerose masserie,
molte  delle  quali  fortificate.  Simbolo  del  parco  è  il  falco  grillaio, piccolo  rapace  presente  nel
territorio di Matera con numerosissimi esemplari.

Parco delle Murge: Masseria di San Nicola Ofra

Riserva regionale di San Giuliano,
Area protetta fu istituita nel 2000 e comprende il lago di San Giuliano, invaso artificiale creato dallo
sbarramento del fiume Bradano, ed i tratti fluviali a monte ed a valle del fiume. Molto rilevante è
la presenza dell'avifauna.
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Il lago di San Giuliano

Il Colle di Timmari
Polmone verde situato a circa 15 km dalla città, domina la valle del Bradano ed il lago di San
Giuliano. È un'amena località residenziale, e sulla cima del colle si trova il piccolo  Santuario di
San  Salvatore,  risalente  al  1310,  ed  un'importante  area  archeologica  dove  sono  stati  ritrovati
numerosi reperti sia di epoca preistorica sia di tipo apulo risalenti al IV secolo a. C. (tra cui una
tomba  ricchissima  di  arredi  funerari)  molti  dei  quali  sono  custoditi  nel  museo  archeologico
"Domenico Ridola".

Tradizioni e Folclore
Matera  è  sede  vescovile  sin  dal  X  secolo.  Per  anni  sotto  l'influsso  bizantino,  fu  elevata  ad
arcidiocesi nel 1203 quando fu unita con bolla pontificia all'arcidiocesi di Acerenza. L'arcidiocesi
conta  52  parrocchie  in  13  comuni.  Protettori  della  città  sono  la  Madonna  della  Bruna  e
Sant'Eustachio, del quale la leggenda narra che durante un assedio subito dalla città ad opera dei
Saraceni intorno all'anno 1000, salvò Matera dall'invasione facendo apparire ai nemici centinaia di
cavalieri guidati dal Santo stesso e mettendoli in fuga.

La Madonna della Bruna
La festa patronale della Madonna della Bruna si celebra il 2 luglio di ogni anno sin dal lontano1389,
quando il Papa Urbano VI, già arcivescovo di Matera, istituì la festa della Visitazione, e va ricordata
per la tradizione della distruzione di un carro trionfale di cartapesta che ogni anno viene ricostruito.

Relativamente al nome "Madonna della Bruna" sono attribuite diverse ipotesi: la prima è che derivi dal termine alto
medioevale longobardo brùnja che era la corazza, la protezione dei cavalieri, quindi il nome avrebbe il significato di
Madonna della difesa; altri invece sostengono che derivi da Hebron, città della Giudea dove la Vergine si recò per la
visitazione a santa Elisabetta; infine un'ultima ipotesi, meno accreditata, è che il nome derivi dal colore del viso della
Vergine.
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La festa  patronale  termina  in  tarda  nottata  con i  fuochi  pirotecnici  effettuati  sulla  Murgia  che
illuminano i Sassi di Matera, rendendoli più suggestivi.
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Istituzioni, enti e associazioni

Ospedale “Madonna delle Grazie”
Presente in città sin dal 1865, l'Ospedale intitolato alla "Madonna delle Grazie" è stato trasferito nel 
2001 in una nuova struttura comprendente 430 posti letto e macchinari all'avanguardia.

Cultura e Ricerca
Matera, con i suoi luoghi di interesse, le sue tradizioni popolari e diverse manifestazioni che si
svolgono nel corso dell'anno, dispone di un'offerta culturale piuttosto ampia e variegata.
In città  si  trova una delle  due sedi  dell'Università degli  Studi  della  Basilicata  che conta otto
facoltà:  Ingegneria,  Agraria,  Architettura,  Scienze  Matematiche,  Fisiche  e  Naturali,  Lettere  e
filosofia,  Farmacia,  Economia  e  Scienze  della  formazione  primaria,  dodici  dipartimenti,  tre
biblioteche e un centro di alta formazione.

A Matera opera, sin dal 1983, per volontà congiunta del CNR, della Regione Basilicata e della
NASA, il Centro di geodesia spaziale “Giuseppe Colombo”, che si occupa di osservazione della
Terra per mezzo di tecnologie spaziali avanzate ed è una delle principali strutture di ricerca e di
trasferimento tecnologico nel  Mezzogiorno.  Dedicato principalmente alla  geodesia  spaziale  e al
telerilevamento, il  CGS (Centro di geodesia spaziale) sta ultimamente rivolgendosi anche ad altri
campi, primi fra tutti la robotica spaziale e le missioni interplanetarie; tutte le attività sono svolte in
un contesto di collaborazione internazionale. Telespazio è, fin dal 1983, responsabile della gestione
operativa. Recentemente è stato raggiunto un accordo tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la Regione
Basilicata per il potenziamento delle attività del centro, con la costituzione di una cittadella dello
spazio.

Musei
Museo archeologico nazionale Domenico Ridola: contiene materiale proveniente prevalentemente
dal  territorio  materano  e  riveste  particolare  interesse  per  lo  studio  della  preistoria  nell'Italia
meridionale  e per  la  conoscenza  delle  culture  e  delle  popolazioni  indigene  (Enotrie  e  Lucane)
venute in contatto con le colonie greche della costa ionica.

Il Basilisco pag. 65 2014/2015



Vi si trova la sezione preistorica, la più tipica del museo, e poi le  sale della valle del Bradano,
della valle del Basento, di Matera e dintorni, e infine la  sala Ridola, in cui vi sono documenti
testimonianti l'attività di Domenico Ridola, medico e archeologo materano e fondatore del museo.

Museo Nazionale d'Arte Medievale e  Moderna:  è ospitato nei  locali  del  seicentesco Palazzo
Lanfranchi. È suddiviso in quattro sezioni:  Arte Sacra, Collezionismo, Arte Contemporanea e
Sezione  etnoantropologica,  e  vi  sono  esposti  dipinti  di  alcuni  importanti  artisti  come  Luca
Giordano, Carlo Levi,  ed opere di  Abraham Brueghel,  Giovan Battista Ruoppolo e Mattia
Preti appartenenti alla collezione di Camillo D'Errico.

MUSMA -  Museo  della  scultura  contemporanea  di  Matera:  posto  all'interno  di  Palazzo
Pomarici,  un vasto edificio risalente al XVII secolo situato nei Sassi, raccoglie una collezione di
opere che raccontano la storia della scultura dalla fine del XIX secolo ad oggi.
Museo-laboratorio della civiltà contadina: raccolta di oggetti ed attrezzi degli antichi mestieri dei
Sassi.

Casagrotta di Vico Solitario: antica abitazione scavata nella roccia tipicamente arredata.

Cinema
Per il suo suggestivo carattere paesaggistico, Matera è stata scelta spesso come ambientazione di
molti film, e negli ultimi anni anche di diverse fiction televisive. Tra  le pellicole registrate in tutto o
in parte nel comune materano si ricordano:
1953: La lupa, diretto da Alberto Lattuada.
1964: Il Vangelo secondo Matteo, diretto da Pier Paolo Pasolini.
1967: C'era una volta..., diretto da Francesco Rosi, con Omar Sharif e Sofia Loren.
1979: Cristo si è fermato a Eboli, diretto da Francesco Rosi, con Gian Maria Volonté.
2004: La Passione di Cristo, diretto da Mel Gibson, con Jim Caviezel e Monica Bellucci.
2011: Passannante, regia di Sergio Colabona con Fabio Troiano, Ulderico Pesce
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Eventi
Nel corso dell'anno si svolgono in città alcune importanti manifestazioni tra cui:
Le Grandi Mostre nei Sassi, mostre antologiche di scultura contemporanea realizzate ogni anno
nei mesi estivi all'interno del complesso rupestre di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù nel
Sasso Barisano, organizzate dal1978 e poi stabilmente dal 1987 dal Circolo Culturale La Scaletta.

Il Festival Duni, rassegna concertistica dedicata al compositore materano Egidio Romualdo Duni,
che si tiene nel mese di luglio;

Il Presepe Vivente nei Sassi: la tradizione del presepe vivente nei Sassi di Matera, iniziata negli
anni settanta grazie al Gruppo Teatro Matera e successivamente interrotta per molti anni, è ripresa
nel  dicembre 2010 con l'evento  promosso dall'Unione Nazionale delle  Pro loco d'Italia  e  dalla
Regione Basilicata, con la partecipazione di circa mille figuranti su un percorso di 700 metri.

FESTIVAL delle Mongolfiere: I Sassi visti dal cielo
Non c'è punto d'osservazione migliore che dal cielo per godere della bellezza dei Sassi. A bordo di
una mongolfiera potrete osservare la città di pietra e i tanti meravigliosi paesaggi della Basilicata.
Toccare con mano la bellezza verticale di uno scenario incontaminato e sorprendente è la missione
di Matera Balloon Festival.
Le colorate mongolfiere spiccano il volo per quattro giorni consecutivi, nel mese di Ottobre. La
partenza avviene dal maestoso parco nei pressi dell'antica Masseria Radogna; una volta in aria, una
guida turistica racconta  storia e dettagli della Murgia materana e della Basilicata.
Informazioni: www.materaballoonfestival.it
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Personalità illustre legate a Matera

Di ieri
Sant'Ilario (976-1045), abate benedettino.

Alano da Matera (1300), letterato, filosofo ed 
astronomo presso l'Università di Parigi.

Eustachio da Matera (1300), giurista e 
poeta alla corte sveva e angioina.
Altobello Persio (1507-1593), scultore.

Tommaso Stigliani (1573-1651), poeta.
Egidio Romualdo Duni (1709-1775), 
compositore.
Michele Torraca (1840-1906), giornalista e 
parlamentare.
Domenico Ridola (1841-1932), medico e 
archeologo.
Giovan Battista Bronzini (1925-2002,
antropologo.
Luigi Guerricchio (1932-1996), pittore.
Raffaele Giura Longo (1935-2009),
parlamentare e storico.

Di oggi

Carmen Lasorella, giornalista RAI.
Liliana Caruso, governatore Lions
Distretto 108Ya (Campania, Basilicata e 
Calabria)
Pasquale Natuzzi, presidente e stilista del Gruppo 
Natuzzi.
Mariolina Venezia, scrittrice.

Agricoltura e prodotti tipici
Da sempre centro agricolo, Matera è famosa per la coltivazione dei cereali, in particolare il grano
duro, e la produzione della pasta, del pane (il  pane di Matera IGP), dell'olio e del vino (i vini
Matera  DOC).  La  città  fa  parte  dell'Associazione  nazionale  città  del  pane,  a  testimonianza
dell'antichissima tradizione nella lavorazione del pane, uno degli alimenti principali del territorio
materano, e dal 2012 fa parte anche dell'Associazione nazionale città dell'olio. La cucina tipica
materana è strettamente collegata alla tradizione agricola e pastorale del suo territorio, e comprende
oltre ai prodotti suindicati,  anche piatti a base di legumi (come la tradizionale  zuppa chiamata
crapiata), formaggi, salumi e carni (con i tipici  agnello a cutturidd e la pecora alla pignata). Le
migliori ricette della cucina materana comprendono le orecchiette alla Materana, le tagliatelle con
la mollica di pane, la cotechinata, la frittura di maiale, la pulljata, il pane cotto con le rape, le
fave bianche e cicorie, la panaredda (tipico dolce pasquale), le cartellate e le pettole, legate alle
festività natalizie.

Artigianato tipico

Grande importanza nella tradizione materana ha la produzione di oggetti di artigianato tipico, con
particolare diffusione della lavorazione della  cartapesta (che ha il suo massimo emblema nella
costruzione  del  carro  trionfale  della  Madonna  della  Bruna,  ad  opera  di  artigiani  locali),  della
terracotta (con il  tipico  fischietto  a  forma di  gallo  detto  cucù, simbolo  di  prosperità),  della
calcarenite e del ferro battuto.
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                                                       DIVAGAZIONI POETICHE 
 

Il gradino di pietra 
Tanti anni, ahimè, son passati 
che più non rivivranno, 
ma nitidi restano i felici 
momenti, sia pure sfumati, 
della beata infanzia, vissuta 
nella aulica Moliterno, 
ignara dell'avvenire 
e nel cuor gonfio d'emozioni, 
riaffora acuta nostalgia 
di inseguire 
i fugaci attimi della vita, fluenti 
qual gocce d'acqua nel fiume. 
 
Ma, il gradino di pietra, ai pié 
della Chiesa, pur dal tempo eroso, 
sta ancora lì, ove, fanciullo 
in cammino per la vita, 
limpido riappare alla mente, 
sedevi imbronciato, 
sotto lo sguardo adirato, 
della mamma alla finestra, 
che, attende paziente, il ritorno, 
del vecchio, un giorno bambino, 
per ivi riposare desioso, 
le stanche membra nell' ugual 
destino, d'abbandono. 
                Gennaro Mazzeo 
 
L'ultimo saluto 
( Premio Città di Baveno: 
Opera selezionata dalla Giuria) 
Fu dolce quel tuo 
stringermi la mano 
nella deserta stazione 
in una sera autunnale. 
La tua carezza si faceva 
sempre più avvolgente 
con lo slancio di sempre 
e il fremito nel cuore. 
Il treno riprese troppo presto 
la sua inesorabile corsa, 
ma in me rimase 
raccolto e chiuso 
il tuo lucente sguardo 
preludio di un addio 
senza più ritorno. 
  
Concetta Vizioli* 
Concetta Vizioli vive a Salerno. Dopo la laurea in lettere e filosofia, conseguita all'Università di Napoli, ha insegnato 
italiano e latino nei licei classici e italiano e storia negli istituti tecnici. Ora è in pensione e si dedica alla sua grande 
passione: la poesia. 

NOTERELLA A MARGINE   
Un commosso «Omaggio» di un nostro socio ad UIC, IMU, TARI, 
TARES, TASI (e… chi più ne ha più ne metta!), con le quali lo Stato e 
gli Enti locali stanno facendo scempio nelle nostre tasche. Intanto, 
tradendo le promesse, Imposte e Tasse aumentano e… la Corruzione 
pure. Come non c’è limite alla Misericordia Divina, lo stesso può dirsi, 
quindi, per i prelievi fiscali!  E poi, una riflessione per l’altra 
considerazione: sed quis custodiet custodem? 
               
     L A   NUOVA TASSA (*) 
Dovendo fronteggiare nuove spese 
e non sapendo più cosa tassare, 
il Consiglio decise di chiamare 
i maggiori Periti del Paese 
e – dopo lunga e accesa discussione –   
fu varata la  «Supercommissione». 
 
Vennero i "Luminari" dalla grassa 
prosopopea, ciascun con un trattato; 
pur tuttavia l'accordo fu trovato 
di Vespasian nella famosa Tassa, 
che – sia pur di non fausta memoria –   
aveva la sua fonte.. nella Storia. 
 
Così venne votato, finalmente, 
che il Prezzo della stessa fosse uguale 
a Cento, più Temperatura anale 
in Gradi Farenèeit dell'utente, 
su Dieci, più  «Durezza del.. Lasciato» 
in Indice di Moss rappresentato. 
 
Fatti calcoli e prove a non finire, 
analisi, controllo e revisione, 
gl' impiegati alla nuova tassazione 
videro che ammontava a... Venti lire! 
Dove sono gli "Esperti",  già si sa, 
non ci può stare la semplicità! 
                                              Antonio Limongi 
 
(*) Composta negli anni Settanta 
 
=============== 
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FOTO RICORDO (Settembre – Ottobre 2014) 

    

   

 

Inaugurazione del Nuovo Anno Sociale – 25 Settembre 2014 

Caffè Letterario: Incontro dedicato a Rocco Scotellaro 

Gita Sociale a Scala – 19 Ottobre 2014 
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SPECIALITA’ GASTRONOMICHE DELLA BASILICATA 

FILIALE SALERNO AGENZIA N. 6 

Via S. Giovanni Bosco, 22/ter 

STUDIO LAUDATI 

AGENZIA GENERALE DI SALERNO 

Corso V. Emanuele - Trav. Torretta, 4 

(Pal. Libreria Feltrinelli) 

 

Via Irno, 11 - 84135 SALERNO 

Tel. 089.793026 - fax 0892750476 



Pane cotto nel forno a legna 

Massaia con la tavola di pane sulla testa tenuta in  
equilibrio con la “spara” (strofinaccio  - cuscinetto) 

Pagnotta rustica ripiena di verdure e peperoni fritti. 
Agriturismo “Fontana del Tasso” Francavilla sul Sinni - PZ 

Polpette di pane con pomodoro e basilico I biscotti ad “otto”  di  Latronico (PZ) 
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