
IL POTENTINO MERIDIONALE E L'ALTA VAL DI BASENTO: Pignola, 

Abriola, Calvello, Laurenzana. 
  

“Sono passati molti anni, pieni di guerra, e di quello che si usa chiamare la Storia. 

Spinto qua e là alla ventura, non ho potuto finora mantenere la promessa fatta, 

lasciandoli, ai miei contadini, di tornare fra loro, e non so davvero se e quando potrò 

mai mantenerla. Ma, chiuso in una stanza, e in un mondo chiuso, mi è grato riandare 

con la memoria a quell’altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia e 

allo Stato, eternamente paziente; a quella mia terra senza conforto e dolcezza, dove il 

contadino vive, nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà, su un suolo 

arido, nella presenza della morte.” 

Introduco questo viaggio con le prime righe del bellissimo libro di Carlo Levi, “Cristo 

si è fermato a Eboli”, che racconta il confino di un politico nelle terre lucane, durante il 

periodo del Fascismo. 

Ecco, vi sto conducendo alla scoperta di una nuova regione, la Basilicata, tanto bella 

quanto sconosciuta. Le righe del libro in questione ispirano molta amarezza e sconforto 

di un personaggio borghese fra i contadini, ancora legati alle credenze religiose, alla 

magia, alla scarsa speranza e fiducia per il futuro e la modernità, tanto da rifiutare il 

chinino per guarire i malati dalla malaria. 

Oggi, dopo quasi settanta anni, la regione è cambiata molto. Non vi racconterò storie di 

contadini poveri e oppressi, che sono convinti che il padrone abbia sempre ragione e che 

il mondo deve andare come deve andare; non vi racconterò di ricchi possidenti che non 

sono mai andati a visitare le proprie terre e che delegano ad altri le procedure per lo 

sfruttamento agrario; non vi racconterò di gente morta di fame e di malattia, costretta a 

vivere in paesi isolati, dove il medico non è reperibile se non a decine, decine di 

chilometri di distanza, e dove il prete pensa solo alla messa, alle offerte e a sé stesso. 

È vero, sto ripercorrendo i classici cliché, ma è proprio quello che il grande Carlo Levi 

ci racconta nel suo bellissimo libro. Voglio provare a farvi conoscere l’anima di ogni 

paese, quello che il connubio tra natura, religione e storia rende possibile. 

Per questo motivo mi sposterò da un paese all’altro, evitando per quanto possibile la 

documentazione di ogni edificio, di ogni chiesa, di ogni artefatto, per regalarvi le 

impressioni che ho provato osservando la gente che ci vive. Sperando, di conseguenza, 

che chi andrà a fare visita in quei posti possa, grazie ai miei racconti, conoscere meglio i 

paesi e scoprire da solo i gioielli che nascondono, sia artistici che naturalistici. Più o 

meno come quello che ha fatto Carlo Levi nei tre anni di confino tra le colline materane. 

Parto da Potenza, nel profondo cuore dell’Appennino Lucano. Come qualcuno ricorda 

dalle noiose lezioni di geografia, è il capoluogo di regione più alto d’Italia, situato a più 

di 800 metri di quota. Nonostante l’espansione edilizia incontrollata, la presenza di 

stabilimenti produttivi e commerciali lungo i principali assi viari, la presenza della 

natura è assolutamente rilevante: si possono osservare bellissime montagne 

completamente ricoperte di boschi, spesso impervie e in questo periodo non ancora 

innevate. 

Bastano pochissimi chilometri di strada dal capoluogo, e dopo impegnativi tornanti, già 

entro in un paesaggio lontano dall’antropizzazione, fra boschi di faggi e abete bianco. 

Sono nel comune di Pignola, e più precisamente sono sul valico di Rifreddo a ben 1170 

metri di quota. 

Valico che si è trasformato in un piccolo luogo di villeggiatura estiva, ben attrezzato 

con alberghi vari e possibilità di percorsi naturalistici. È solo opinione mia, ma questi 

complessi alberghieri stridono un po’ con l’ambiente circostante, come se fossero dei 

corpi estranei… forse sarebbe stato preferibile edificarli nelle vicinanze di centri abitati, 



che non sono così distanti dal bellissimo polmone verde. Evidentemente è stata 

privilegiata la funzione di “stazione climatica” e non poteva esservi luogo migliore di 

questo valico.  

Nonostante tutto, è bello passeggiare tra questi boschi, ammirando il foltissimo e 

colorato “foliage” autunnale sebbene l’ora non sia la migliore dato che è prima mattina, 

il cielo coperto è velato da una leggera nebbia e i prati sono ancora ricoperti di rugiada. 

Qualche minuto a contatto con questi secolari faggi e abeti, e arriva l’ora di andare a 

visitare il centro abitato. 

Percorro tornanti strettissimi lungo una strada provinciale che attraversa il bosco, mi 

fermo davanti a una mandria di mucche che attraversa placida la strada, e una forte 

discesa seguita da una breve salita mi conduce verso il centro storico di Pignola, 

evitando (per ora) la popolosa frazione residenziale di Pantano. 

Sviluppato in cima a un colle a 926 metri di quota ed esteso lungo l’intero pendio, 

presenta un centro storico caratteristicamente montano con le abitazioni che ricordano 

uno stile rurale, e non a caso questo paese fa parte del percorso degli abitati rurali della 

Basilicata, con dettagliati pannelli informativi. 

Lungo una via, prima di raggiungere la piazza principale del paese, c’è una chiesa 

dedicata a Sant’Antonio. Del XVII secolo, spicca per il suo interessante e riccamente 

decorato portale, mentre il suo interno ha una funzione prettamente spirituale, sebbene 

ci siano quadri secenteschi di buon valore. 

Pochissimi metri e sono arrivato alla principale piazza del paese, su cui è affacciato il 

bellissimo Palazzo Albano-Gaeta, caratterizzato dalle particolari mensole antropomorfe 

che sorreggono le balconate di ferro battuto. Attualmente l’edificio è in corso di restauro 

anche se non si capisce quale funzione avrà in futuro. Vicino ci sono altri interessanti 

edifici, con quei particolari motivi antropomorfi, veramente molto singolari, e ancora di 

più per il fatto che mi trovo in un paese rurale, quasi isolato e lontano dalle principali 

direttrici artistiche. Mi ha molto sorpreso e incuriosito per queste bellezze nascoste, in 

corso di valorizzazione e che spero avranno un adeguato ruolo nel futuro prossimo. 

Peccato per la piazza che ha una pessima funzione di parcheggio, mi auguro che le auto 

possano essere spostate altrove, e che questo luogo possa essere semipedonalizzato, cioè 

possa avere esclusivamente la funzione di attraversamento per gli abitanti locali. 

Sarebbe un ottimo biglietto da visita per il paese che, ripeto, attualmente non è messo 

così male. 

Ora sono nel cuore del centro storico, mi addentro e imbocco queste curiose stradine 

concentriche e collegate tra loro soprattutto da vicoli gradinati. Un bell’esempio 

topografico di uno sviluppo del paese che si adegua alle esigenze del suolo, come 

dovrebbe sempre essere. 

Non proprio in cima, ma in alto e quasi in “periferia” spicca la Chiesa Madre dedicata a 

Santa Maria Maggiore. Un edificio enorme, decisamente sproporzionato rispetto alle 

piccole e umili case circostanti, presenta una facciata severamente e pomposamente 

barocca e su un fianco c’è un elegante portale secentesco finemente lavorato. A lato c’è 

un classico e massiccio campanile. 

Ancora più in cima, in posizione dominante su tutto il paese c’è la bellissima ex chiesa 

dedicata a San Donato. Del XII secolo, è l’edificio più antico del paese ed è attualmente 

inagibile a causa degli eventi sismici. Di rilievo il suo bel campanile, mentre il corpo 

della chiesa è senza volta e ricoperto di erbacce. Sarebbe necessaria un’adeguata tutela, 

magari trasformandolo in uno spazio aperto a favore della collettività, ma forse è un po’ 

difficile essendo situato in una posizione periferica rispetto all’attuale “cuore pulsante” 

del paese. 



Da lontano l’edificio appare come una specie di fortezza, anche a causa delle 

contrafforti che si possono scorgere alla base. Leggendo il dettagliatissimo pannello 

informativo non posso che avere ragione, esso era parte di un antico palazzo baronale, 

di cui attualmente non c’è traccia. In fin dei conti, era ovvio, solo un edificio con 

funzioni difensive poteva essere collocato così in alto, donde si può davvero ammirare 

un panorama straordinario che spazia sui monti circostanti per un bel po’ di chilometri. 

Ritorno alla famosa piazza, percorro il cosiddetto corso che è appunto il “cuore 

pulsante” del paese con gli esercizi commerciali vari e arrivo alla parte bassa, più 

moderna e con una funzione quasi residenziale. 

Sono in una grande piazza, che è anche giardino comunale, e da qui è possibile 

ammirare il bel panorama del centro storico del paese, con i campanili della Chiesa 

Madre e della chiesa di San Donato. Un panorama davvero suggestivo, non inquinato da 

eventuali edifici moderni e aziende produttive, si può proprio dire che con questa 

“immagine da cartolina” il tempo sembra proprio essersi fermato. 

Sulla piazza, inoltre, affacciano il moderno Municipio e la Chiesa di San Rocco. La 

facciata della chiesa è assolutamente anonima e frutto di rifacimento recente, però è 

degno di nota il bel portale settecentesco di pietra. L’interno, a una navata con 

ampliamento alla sua destra, di stile barocco si mostra ben curato e notevole è il retablo 

ligneo dell’altare maggiore con dipinti secenteschi. Infine, vi sono piccoli altarini 

laterali con statue di santi. 

Nel complesso il paese, sebbene sia abbastanza isolato anche se vicino al capoluogo 

regionale, si mostra abbastanza vivo ed è riuscito a combinare tradizione e modernità 

preservando il suo bellissimo centro storico e allo stesso tempo sviluppando alcune 

attività del paese in senso moderno, come polo attrattore della vicina Potenza. Ne è 

prova la frazione di Pantano, situata su una piatta fondovalle, con i suoi continui 

stabilimenti produttivi e commerciali. 

Nelle vicinanze ci sono una interessante oasi WWF sviluppata su un lago artificiale 

(forse proveniente da una vecchia cava) e un santuario, ma lascio a voi l’onere e l’onore 

di esplorarli e conoscerli.  

Nel frattempo, mi addentro nuovamente nel cuore dell’Appennino Lucano e, con molto 

piacere, affronto i tornanti e ammiro i boschi di faggi e abeti alternati da brulle aree di 

pascolo con pietra affiorante. 

Qualche chilometro dopo arrivo con un bel fiatone a 1250 metri di altitudine, sul valico 

della Sellata e sono appena entrato nel comune di Abriola. 

La Sellata è un importante comprensorio sciistico, uno dei più importanti della 

Basilicata, con alberghi e servizi vari. Sicuramente questa attività ha dato linfa 

all’economia prevalentemente agricola del paese, spesso e volentieri di “sussistenza”, 

ma mi auguro che non si sia sviluppata in modo monoproduttivo. Sto pensando alla 

diversificazione che penso sia necessaria in luoghi come questi, con percorsi 

naturalistici, enogastronomia e turismo rurale. 

Ovviamente sono solo supposizioni, visto che non conosco bene la situazione 

economica dell’area… addirittura non sapevo che esistesse un complesso sciistico ad 

appena 100 chilometri dal mio paese di provenienza! 

Bastano pochissimi chilometri dal valico e mi appare sotto gli occhi un paesaggio 

completamente diverso: non più folti e rigogliosi boschi di faggi e abeti, ma una distesa 

di colline ricoperte di seminativi alternate da aree adibite a pascolo. E in mezzo emerge 

da una rupe, che arriva da chissà dove, il centro caratteristico del paese di Abriola. 

Di chiaro ed evidente impianto arabo, questo paese situato a ben 900 metri sul livello 

del mare mostra una struttura urbanistica intatta e influenzata dalla Storia, dagli arabi 

sino ai longobardi. 



vale la pena passeggiare nel suo bellissimo centro storico, con le viuzze 

necessariamente sviluppate in senso longitudinale. Emergono improvvisamente qua e là 

ammassi rocciosi che danno quel di “più” alla bellezza delluogo . Al centro del paese 

c’è quasi nascosta la piccola Chiesa di San Giuseppe, che è stata parrocchiale nel 

periodo immediatamente successivo al sisma del 1980 che ha colpito l’Irpinia. 

Più distante, in cima a un piccolo dosso c’è la massiccia Chiesa Madre di Santa Maria 

Maggiore, dal 1835 rinominata San Valentino giacché conteneva le reliquie del santo. 

Su una scalinata, presenta una facciata severa di stile tardo-barocco, con un elegante 

portale riccamente scolpito con volute laterali e nicchia sull’architrave. Ovviamente c’è 

un retrostante campanile massiccio con orologio. 

Questo edificio è stato chiuso per anni a seguito del sisma del 1980 ed è stato ben 

restaurato e recentemente riaperto al pubblico. E si vede, eccome. 

Mi perdo volentieri tra le viuzze che si dipanano in modo quasi labirintico, tipicamente 

di impianto arabo con archetti, vicoli ciechi e piazzette. Una bella salita mi conduce in 

cima a una rupe dove ci sono i ruderi dell’antico Castello, convertito in Palazzo 

Baronale, distrutto durante i moti contadini nell’Ottocento. Ora è visibile solo un bel 

portale, ma il resto dell’edificio (ruderi) è molto integrato in più recenti abitazioni. Ogni 

anno organizzano una suggestiva festa, ovvero “L’assalto al Castello”, che ricorda la 

carneficina perpetrata dai contadini locali nei confronti della famiglia baronale. 

Più verso valle, in cima a un ennesimo poggetto c’è la bellissima chiesa dedicata a San 

Gerardo del XVIII. È ritenuto l’edificio più antico del paese, fondato su un preesistente 

edificio medievale. Molto ben restaurato spicca per il suo bel campanile che alla lontana 

ricorda una piccola torretta fortificata. 

Mi fermo un attimo ad ammirare il panorama dei monti circostanti, è strano quel forte 

contrasto da monti verdeggianti da una parte e colline con seminativo e pascoli 

dall’altra. È evidente che mi trovo in un’area di transizione tra l’“alta” (un po’ esagerato 

come termine) e la “bassa” montagna. 

Aggiro il paese, ammiro il suggestivo panorama e mi dirigo verso sud, in direzione dei 

pascoli. Una discesa, una salita, un’ennesima discesa e una breve salita, sempre con i 

soliti e ormai familiari tornanti e sono alle porte del comune di Calvello. Il paesaggio è 

cambiato. È vero, sono ancora nel bellissimo Appennino Lucano, ma non incontro più i 

rigogliosi boschi di faggi e abeti, sono nella terra dei calanchi, ovvero delle specie di 

“frane” permanenti. Fianchi di montagne o colline che lentamente (in tempi umani) 

sprofondano verso il fondovalle formando quelle belle collinette che alla lontana 

ricordano i piedi dei pachidermi. 

Da paesi dove il tempo appare fermato, con la vita identica tutti i giorni mi sposto in un 

paese che a prima vista appare molto vivo e vitale. Con un adeguato numero di 

stabilimenti produttivi, mi sembra uno dei pochi esempi della profonda montagna del 

Mezzogiorno dove il rischio di spopolamento e “monoproduttività” è minore. Forse è 

solo una mia impressione, o peggio uno specchio per le allodole. Spetta agli abitanti 

locali stabilire se quello che ho detto sia giusto o sbagliato. 

Dalla parte bassa del paese, dove c’è il moderno Municipio mi dirigo verso il corso, che 

è con tutta evidenza la via principale del borgo, per la presenza di esercizi commerciali 

e di servizi al pubblico. A lato, quasi sull’area a cerniera tra la parte bassa e il centro 

storico c’è la Chiesa Madre dedicata a San Giovanni Battista. Il pannello informativo mi 

dice che l’edificio è di origine e stile romanico, ma a prima vista non noto nulla di 

romanico. Molto probabilmente lo è la sua struttura, ma ci vuole molto sforzo per 

individuarla, giacché i rifacimenti nei secoli successivi sono stati copiosi e pesanti. 

Attualmente è di chiara impronta barocca con integrazioni ottocentesche, e lo si può 

notare benissimo per la sua severa facciata. 



L’interno conferma in pieno la mia supposizione, è a tre navate e si mostra ampio e 

armonico, ma ha una funzione più spirituale che artistica; dall’altra parte, però, ci sono 

tele secentesche di valore, come un San Giuseppe di scuola napoletana. L’adiacente 

campanile è slanciato e forse ricorda vagamente lo stile romanico, e sul fianco sinistro 

della chiesa sono poste anche delle lapidi dedicate ai caduti della guerra. 

Entro finalmente nel centro storico longobardo, che fa quasi da contrappeso al paese di 

impianto arabo che ho visto prima. La struttura non è particolarmente labirintica, anzi è 

più funzionale con vicoli concentrici sviluppati in altezza e due o tre strade “maestre” 

traversali che conducono alla cima. 

Ovviamente non mancano le viuzze che sono più labirintiche e intricate di quanto mi 

aspettassi. I miei tentativi di raggiungere la cima attraverso appunto le strade laterali 

hanno dato un esito, come dire, disastroso. Ho dovuto fare un bel giro dell’oca per 

raggiungere la strada “maestra” e quindi arrivare alla bella chiesetta dedicata a San 

Nicola. Di impianto duecentesco, restaurata a seguito del sisma del 1980, presenta una 

struttura semplice con ingresso al fianco della chiesa e campanile. L’interno, a una 

navata, ha bellissimi altari laterali di pietra scolpita con affreschi e sull’altare maggiore 

c’è un bel trittico con Madonna, San Nicola e San Giuseppe, anche se non sono molto 

sicuro di quest’ultimo. 

Vicinissimo, su una piazza c’è (finalmente!) il Castello dei Goiro. Derivante da 

un’antica fortezza longobarda e poi sveva, è stato successivamente trasformato in un 

palazzo signorile. Peccato che dopo la seconda guerra mondiale sia stato convertito in 

appartamenti e dal sisma del 1980 è stato completamente abbandonato a causa dei danni 

strutturali. 

Attualmente è in corso un lento e paziente restauro che ha ripristinato tre lati su quattro 

delle facciate preservando lo stile originario, mentre l’interno necessita ancora di 

restauri. L’edificio si mostra comunque maestoso e regale, sebbene i segni dell’antica 

fortezza siano poco evidenti, e concentrati in due torri angolari, una quadrata e una 

cilindrica. 

Vicinissimo ci sono ancora in bella mostra i ruderi delle case distrutte dal sisma del 

1980. Non so se siano lasciate abbandonate perché irrecuperabili o per altri misteriosi 

motivi, ma forse sarebbe bello lasciarle così come sono, quasi come monito della 

piccolezza dell’uomo davanti alla forza della natura. 

Una piccola passeggiata nel centro storico, stavolta seguendo il più possibile le strade 

“maestre” e arrivo subito alla precedente Chiesa Madre, nella parte bassa del paese. La 

guida mi informa che ci sono altre due interessanti chiese nel comprensorio, una 

dedicata Santa Maria del Piano e l’altra a Santa Maria degli Angeli, ma penso di aver 

visitato abbastanza questo paese e di essere riuscito a darvi qualcosa della sua anima 

rurale e artigianale allo stesso tempo. Andate a scoprirlo meglio voi, e nel frattempo mi 

godo un po’ quei bellissimi e strani calanchi sviluppati lungo la fiumara Terra.  

Arrivo all’imbocco della fiumara sul torrente Camastra e sono appena entrato nel 

comune di Laurenzana. 

Qualche solito chilometro di strada con tornanti, questa volta non impegnativi e sono 

nel centro del paese. Anch’esso è situato su un poggio collinare, esteso 

longitudinalmente lungo l’asse della statale. Dalla strada non si scorge bene la sua 

posizione panoramica di “fortezza”, anzi appare un paese rurale come tutti gli altri, vivo 

e vitale con alcune connesse attività artigianali e circondato dagli onnipresenti calanchi. 

La visita comincia dalla periferia del paese e subito imbocco le strade in salita. Si scorge 

in lontananza un edificio massiccio che mi rammenta un palazzo del signore locale, e 

quella è appunto la meta che ho deciso di raggiungere. 



Le strade sono molto ben curate, i vicoli, le case e qualche palazzo sono ben restaurati. 

Il lavoro di maquillage è ancora in corso, per quanto riesca a vedere grazie ai ponteggi, 

in molti altri edifici. Nel complesso, però, l’impressione è stata più che positiva. Curiose 

sono quelle forme antropomorfe davanti ad alcuni palazzi signorili, proprio come a 

Pignola. 

Una scalinata mi conduce finalmente alla piazza della Carità, in cui vi è la Chiesa 

Madre dedicata all’Assunta. Interessante è quel campanile turrito a base quadrata con 

orologio, mentre il portale è settecentesco di pietra scolpita, e infine la facciata è stata 

totalmente rifatta di recente. La chiesa conserva le spoglie del Beato Egidio, ma non mi 

è stato possibile appurarlo essendo in quel momento chiusa. 

Ma più che la chiesa, mi interessava quell’edificio massiccio che avevo visto prima. 

È, in realtà, un vero e proprio Castello ubicato su una rupe a strapiombo sulla vallata. 

Ecco ho trovato la funzione di “fortezza” del paese, che era nascosta alla vista per chi 

proveniva dalla statale. Un edificio bellissimo e scenografico, con i lavori di restauro 

tutt’ora in corso. 

È collegato con il paese tramite un ponte ad archi a tutto sesto sviluppato in salita. È 

evidente che l’edificio è un continuo processo di ampliamenti ed adeguamenti nei 

secoli, e tutt’ora manca di uno stile unitario, ma sono dettagli da purista a confronto di 

ciò che si può ammirare a prima vista. 

Da un bel portale si può ammirare il complesso cortile interno, con edifici vari di cui 

non conosco bene la funzione e non mi è possibile dirvi di più, poiché l’edificio è 

ancora chiuso per i succitati lavori di ristrutturazione. 

Da qui, però, il panorama è davvero straordinario e si possono ammirare con uno 

sguardo paesaggi diversi: dalle boscose montagne di Anzi con il paese sviluppato su un 

fianco di una rupe (che visiterò più avanti), alle colline con i calanchi lungo la valle del 

Camastra e le colline più basse con boschi e pascoli della valle del Serrapotamo. E 

ovviamente si può osservare tutto il paese, con le classiche tegole rosse dall’alto, 

curiosa e quasi impressionante quell’estensione in verticale. 

Mi toccherà di nuovo scendere verso la parte bassa del paese, ma approfitto per 

osservare e ammirare i piccoli scorci, le viuzze e i vicoli che, potranno essere sempre gli 

stessi e i soliti, ma ognuno ha di sicuro una sua piccola storia da raccontare. Curiosa è 

l’esposizione dei peperoni rossi fuori la porta di casa, lasciati essiccare.  

Sono nel centro istituzionale, la strada principale è (ahimè) ricoperta di sanpietrini e 

motivi geometrici, e appare abbastanza vivo con i suoi esercizi pubblici. Ovviamente 

l’arredo urbano è molto ben curato, e passeggiando lungo questo corso sono arrivato in 

Piazza San Silvestro con il monumento ai Caduti. 

Sono quasi ritornato all’inizio di questa visita e penso che sia l’ora di proseguire il 

viaggio. Non avrò visitato proprio tutto il paese, ma almeno sono riuscito a scorgere lo 

spirito che il paese emana, rivelandovi le mie impressioni e magari, chissà, sono riuscito 

a incuriosirvi un po’ e potreste fare voi stessi una piccola esplorazione, no? E questo 

invito vale anche per tutti i paesi del comprensorio, ovviamente. 

 


