
IL METAPONTINO E LE MURGE MATERANE: Montescaglioso, Pomarico. 

  

Nei pressi di un ruscello, in tarda mattinata... 

I miei bambini stanno leggermente meglio, anche se le condizioni del più piccolo mi 

preoccupano molto. Ho chiesto un po’ di latte a un bovaro che viaggiava con noi e me 

l’ha gentilmente offerto. Ci siamo fermati nei pressi di un ruscello dopo aver superato 

delle brulle colline di argilla e l’ho riscaldato un po’ per offrirlo al piccino. 

Mia moglie ha ancora uno sguardo torvo, ma non ci faccio più caso. In fondo è una 

buona donna, una grande lavoratrice e ha tenuto sempre in piedi la famiglia. Ci sono 

tracce di mura di una località antica e la nostra tappa è un villaggio vicino arroccato in 

cima a una collina. Anche se quella non è la nostra meta definitiva, vorremmo 

semplicemente arrivarci prima che faccia buio. 

  

Sul ciglio della strada provinciale 154, dopo aver superato il fiume Lavannarello... 

Lasciata alle mie spalle la bella cittadina di Bernalda, percorro una dissestata strada 

provinciale che si addentra leggermente verso le brulle e argillose colline della Murgia 

Materana. 

Mi sto avvicinando sempre di più verso il fiume Bradano con l’obiettivo di raggiungere 

il centro abitato di Montescaglioso, il paese dei monasteri. Ora è necessaria una piccola 

deviazione che mi permetta di assaporare con più calma l’aridità del paesaggio, lontana 

anni luce dalla fertilità e meccanizzazione della Piana di Metaponto. 

Ho superato il fiume Lavannarello, anche se non me ne sono minimamente accorto 

essendo ormai secco e confuso con le rocce circostanti, e sono arrivato alla Chiesa di 

Santa Maria del Vetrano. 

Ormai ridotta a rudere e continuamente trafugata, faceva parte di un’importante 

masseria alle dirette dipendenze dell’Abbazia di San Michele Arcangelo. La chiesa ha 

uno stupendo portale in stile rinascimentale in carparo con le insegne dell’abbazia, 

ovvero la bilancia e la spada di San Michele da una parte e il pastorale e la mitra 

dall’altra. Mi soffermo ben poco perché il tutto è pericolante e a rischio crollo, già parte 

della chiesa è crollata nel 1998 e il tutto necessita di un lungo processo di conservazione 

che probabilmente non sarà mai portato a termine. 

Sono in un paesaggio arido, anche se in lontananza incontro i primi uliveti. Mi sembra 

di trovarmi in un territorio abbandonato, incolto come se nessuno si interessasse a 

stabilirsi qui. Forse a ragione. È lontano da ogni centro abitato, difficile da raggiungere 

e per viverci c’è bisogno di una motivazione davvero forte. 

Eppure nelle vicinanze sono stati trovati i resti di un villaggio dell’età del ferro 

circondato da mura megalitiche abitato sino al III secolo prima di Cristo. Un territorio 

popolato da esseri umani per svariati secoli e che improvvisamente, per chissà quale 

motivo, è stato abbandonato. 

Evidentemente è uno dei tantissimi scherzi che la storia ci fa, anche se la geografia fa la 

sua parte: anche un luogo che è stato abitato da secoli senza problemi e senza evidenti 

difficoltà può essere abbandonato prima o poi. Nessun luogo, neanche le città e i paesi 

che vediamo oggi possono considerarsi “eterni”. 

Ho fatto una bella pausa ristoratrice, ma ora è giunto il momento di tornare alla civiltà e 

di incontrare esseri umani. 

  



Al caldo in una stalla, in un villaggio in cima a una collina... 

Finalmente siamo arrivati prima che sia fatto buio. Il piccolino sta leggermente meglio, 

anche se non è ancora fuori pericolo. Cerchiamo di coprirlo al massimo e di 

abbracciarlo e coccolarlo nel grembo. 

È fortunato, possiamo permetterci di accudirlo bene perché siamo in viaggio. Se si fosse 

ammalato mentre lavoravamo i campi, probabilmente lo avremmo trascurato un po’. 

Mia moglie sta cominciando a ringraziare gli dei e i nostri antenati. È un buon segno, la 

sua arrabbiatura sta lentamente scemando. Ora trascorriamo la notte in questo piccolo 

villaggio, ma domani dobbiamo proseguire. Dovremmo superare per la seconda volta un 

grande fiume e raggiungere un’altra collina prima che faccia buio. 

  

Seduto su una panchina in Piazza Roma, intento a leggere un quotidiano... 

Sono stati sufficienti pochi chilometri di strada dissestata e ho raggiunto la Bradanica, 

una strada a scorrimento veloce che fiancheggia il fiume Bradano. Finalmente posso 

assaporare il piacere di correre a velocità sostenuta, ma è durato neanche due minuti 

perché poco dopo c’era lo svincolo che porta alla ridente cittadina di Montescaglioso. 

Superato il fiume, ho fiancheggiato la collina e dopo un bel po’ di tornanti ho raggiunto 

i 365 metri sul livello del mare, nel cuore della Murgia Materana. 

Il territorio è completamente circondato di uliveti, le antiche vallate coperte da 

graminacee ormai non esistono più e l’olio è la nuova ricchezza di questo paese. Vivace 

e influenzato dalla ingombrante vicinanza di Matera, ha molti tesori gelosamente 

custoditi e che io sono intenzionato a scoprire. 

Dopo aver attraversato la zona nuova, come al solito un po’ bruttina ed anonima ho 

raggiunto una piccola traversa, alle porte del centro storico dove, con fatica, ho 

parcheggiato la mia automobile. 

Ho percorso a piedi Corso Garibaldi per pochi minuti e ho raggiunto l’elegante Piazza 

Roma, la porta di accesso al centro storico. Arricchita da prospetti di palazzi signorili, 

nonostante alcuni edifici moderni, spicca tra essi la barocca Chiesa di San Rocco. 

Edificata nel XVI secolo e posizionata alla periferia dell’antico centro abitato, presenta 

una facciata ricostruita nell’Ottocento con un portale sormontato da una nicchia che 

ospita il santo titolare ed è coronata da un campanile a vela con tre celle campanarie. 

Ospita la venerata statua di San Rocco, patrono della cittadina, e diverse tele ad olio del 

Seicento e del Settecento. 

Al centro della piazza, inoltre, svetta la Colonna di San Rocco, che dà quella maggiore 

sensazione di monumentalità all’area che è arricchita anche da qualche arcata di accesso 

a corti private. 

Raggiungo un grande palazzo signorile settecentesco, ma ricostruito nell’Ottocento, e 

imbocco Corso della Repubblica. È ovviamente arricchito da una continua serie di 

palazzi nobiliari di diverso stile sino a che raggiungo il primo dei quattro conventi: 

Sant’Agostino. 

Costruito nel XIV secolo, è affiancato da una chiesa con una bella facciata preceduta da 

un porticato a tre archi, mentre in alto parzialmente visibile c’è un raffinato rosone in 

carparo. L’interno è sostanzialmente settecentesco, con un altare in marmo policromo, e 

conserva una bella tela di San Giovanni Battista del 1493. 

L’edificio che ospita il convento è fortemente rimaneggiato, ma conserva un bel portale 

in pietra arricchito da volute, mentre il chiostro interno è senza porticato, sobrio e 



spoglio. Almeno da qui posso ammirare il bel campanile di stile tardobarocco con 

cuspide a cipolla. 

Subito dopo il convento, imbocco una traversa alla mia sinistra che mi porta alla Chiesa 

di Santo Stefano, probabilmente tra le più antiche della cittadina. Costruita nell’XI 

secolo, ha un bel portale romanico in pietra. 

Ritorno al corso e poco più avanti, alla mia destra, imbocco Via Chiesa Maggiore che 

mi conduce direttamente alla facciata della Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo. 

Incastonata nel cuore del centro storico e completamente circondata da strette stradine, è 

una straordinaria costruzione barocca riedificata a fine Settecento da una precedente 

costruzione medievale. 

Ha una semplice facciata suddivisa in due ordini da un cornicione aggettante con un 

semplice portale a timpano curvilineo spezzato e una nicchia vuota, mentre l’ordine 

superiore è dominato da una finestra mistilinea con trabeazione arricchita da volute. 

Il grandioso interno è a tre navate e appare molto scenografico, con i particolari capitelli 

dei pilastri in stile ionico. Ospita un grandioso altare maggiore in marmi policromi 

preceduto da una cantoria in legno intagliato e dorato, e il complesso è separato dalla 

navata tramite una balaustra. 

Custodisce inoltre quattro tele di Mattia Preti che raffigurano le Nozze di Cana, la Cena 

in casa di Levi, l’Adorazione dei Magi e la Natività. Altre tele sono attribuite a 

Giovanni Donadio e sono di chiara ispirazione veneziana. 

Faccio il periplo della chiesa per ammirare da più vicino lo slanciato campanile 

terminante con due ordini di celle campanarie e gli edifici prospettanti, le stradine 

appaiono più povere, nonostante non manchino interessanti portali in bugnato. 

Ritorno al corso e poco più avanti, alla mia sinistra si estende Piazza San Giovanni 

Battista, dove svetta una torre civica, che sembra un campanile di una chiesa antica 

abbattuta, probabilmente dedicata proprio al santo a cui è intitolata la piazza. 

È uno spazio piccolo e racchiuso, con un po’ di alberi e le immancabili panchine. È una 

piccola oasi di pace, soprattutto durante le prime ore del pomeriggio. Approfitto per fare 

una piccola pausa prima di ammirare il secondo convento della cittadina. 

Dedicato alla Santissima Concezione è un edificio severo che prospetta sul Corso ed è 

attualmente adibito a Municipio. Il convento è squadrato e fortemente rimaneggiato per 

ospitare gli uffici comunali nonostante non manchi qualche piccolo elemento storico, 

come una serie di arcate di una loggetta sul prospetto posteriore. Accanto a questo c’è la 

Chiesa dei Santi Medici costruita nel XVI secolo, con un bel prospetto rinascimentale. Il 

portale è affiancato da coppie di colonne ed è sormontato da un rosone a croce greca. 

Facente parte dell’adiacente convento femminile, conserva un interno sobrio con 

qualche altare barocco. 

Più avanti, alla fine del corso, prospetta l’interessantissima Chiesa di Santa Maria in 

Platea, insieme a quella di Santo Stefano la più antica della cittadina, essendo costruita 

nel 1065. Anticamente di rito greco, presenta una sobria facciata romanica con un 

elegante portale riccamente architravato e il prospetto è scandito da una serie di archi 

ciechi. L’interno, a una navata, conserva degli stupendi affreschi recentemente 

restaurati, ubicati sulla controfacciata e sulla prima e seconda arcata. Ai lati ci sono 

semplici altari in pietra, mentre l’altare maggiore è incastonato nel muro con una 

scultura della madonna titolare, e ai lati ci sono deboli tracce di affreschi con motivi 

astratti. È in ogni caso un prezioso scrigno che rammenta il passato greco-bizantino del 



territorio, che quasi anticipa la straordinaria ricchiezza e varietà delle chiese rupestri del 

territorio materano. 

Da qui, svolto a destra percorrendo Corso Gramsci, dove prospettano bei palazzi 

signorili, tra cui spicca l’ottocentesco Palazzo Caldone. Ma lo tralascio 

temporaneamente perché mi preme visitare il terzo complesso monastico, nonché quello 

più importante e grandioso, tanto da essere il simbolo della cittadina stessa per 

antonomasia. 

Per raggiungerlo, arrivo in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, purtroppo adibita a 

parcheggio, che ospita il busto di Salvo d’Acquisto e da qui si può avere un’interessante 

visuale della Chiesa Madre che ho visitato precedentemente. 

Sono finalmente all’ingresso dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, uno dei più 

imponenti monasteri della Basilicata, che ha ospitato una potente comunità benedettina 

sin dall’XI secolo, poco dopo l’arrivo dei Normanni in Italia. 

L’attuale e grandiosa struttura è frutto di continui rimaneggiamenti, culminati nel 

Cinquecento, che hanno portato all’ampliamento della chiesa e al completamento dei 

chiostri. Comincio la visita dal severo prospetto posteriore che si affaccia su Piazza 

Giovanni Paolo II, anch’essa adibita a parcheggio, e qui posso ammirare ruderi di 

antichi edifici afferenti al monastero e l’accesso posteriore preceduto da un massicio e 

severo porticato a due archi. A un lato, rivolto verso nord, si può ammirare un prospetto 

signorile, di edificazione più recente rispetto al complesso del convento, con una serie 

di archi al piano terra e terminante con un cornicione ingentilito da una serie di archetti 

ciechi. Il complesso si affaccia su una specie di piccolo giardino con siepi e qualche 

alberello, da rendere il luogo vagamente bucolico. 

Torno indietro ed entro dal massiccio portale principale ad arco a tutto sesto per 

raggiungere il primo dei due chiostri quadrati con sette archi per lato. Il primo chiostro 

di chiaro stile gotico con influenze rinascimentali è arricchito da colonne che reggono il 

porticato e da una piccola fontana centrale e permette di ammirare il severo campanile 

della vicina chiesa, oltre che la cupola a tamburo cilindrico rialzato. 

Nei locali adiacenti a questo chiostro ci sono diverse sale che ospitano il Museo di Arte 

Contadina e Collezione Etnografica aperto dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, 

mentre nel fine settimana, oltre all’apertura pomeridiana, è aperto anche di giorno dalle 

10 alle 12:30. 

Le diverse sale sono tematiche e espongono vari aspetti legati anche alla vita 

dell’abbazia. C’è per esempio una dedicata alle spezie utilizzate nel convento, una 

rivolta a un’esposizione troppo didattica dei diversi ordini monastici, un’altra che tratta 

le diverse tradizioni popolari della regione Basilicata, una ha anche un bel plastico della 

cittadina e diversi pannelli che trattano della storia monastica e infine un’ultima sala è 

una ricostruzione di una cella di monaci. 

Il museo, inoltre, è anche sede del Parco della Murgia Materana che permette, su 

prenotazione, di effettuare delle escursioni verso le numerose grotte rupestri che 

popolano il territorio di Montescaglioso. 

Sono ovviamente molto interessato e decido di chiedere informazioni a loro dopo aver 

terminato la visita di tutto il monastero. Ovviamente prima vado al secondo chiostro, un 

po’ più diroccato del primo, ma ugualmente scenografico e arricchito da pilastri, mentre 

il cortile è spoglio e colmo di erba spontanea e ospita un pozzo monolitico scolpito con 



motivi allegorici. Anche da qui si possono ammirare il campanile con bifore e la curiosa 

cupola. 

Scopro, infine, che i locali della biblioteca sono ancora chiusi al pubblico, e mi è 

dispiaciuto molto perché ospitano un curioso ciclo di affreschi attribuiti a Girolamo 

Todisco che raffigurano santi, filosofi e allegorie. Qualcuno ritiene che queste immagini 

nascondano un mistero legato all’elisir di lunga vita e che i libri della biblioteca 

conservino il vero ricettario legato a questo prezioso e ambito nettare. Ovviamente 

storia, casualità e mitologia si mescolano e si confondono tra loro. 

Prima di andare a visitare la chiesa, chiedo informazioni per la visita delle grotte 

rupestri e in particolare del Santuario della Madonna della Murgia. Mi sarei 

accontentato di visitare solamente questo edificio religioso, immaginando che molte 

delle grotte sono ancora inaccessibili al pubblico. Appuro con tristezza che è necessario 

prenotare la visita e che non è possibile andarci autonomamente visto che il sentiero di 

accesso non è ancora messo in sicurezza. 

Un po’ rammaricato esco da questo grandioso convento che necessita di essere reso 

ancora più usufruibile al pubblico, e sono in Piazza del Popolo. Molto elegante e 

signorile, si affaccia al mio lato destro il bel prospetto rinascimentale dell’Abbazia, 

mentre alla mia sinistra incontro la facciata di Palazzo Caldone, uno dei più importanti 

della città. È inoltre arricchita da un monumento ai caduti e da due isolate palme, 

insieme a qualche fioriera. 

Più avanti, dopo l’edificio del convento, c’è l’accesso della Chiesa di San Michele 

Arcangelo, afferente al convento. Con delusione ho trovato il viale di ingresso chiuso da 

una cancellata e mi sono dovuto accontentare di osservare la sobria facciata da lontano, 

parzialmente fagocitata dal complesso conventuale. Ha un bel portale attribuito ad 

Altobello da Persio e il suo secentesco interno a croce latina è a una navata con volte a 

botte ed è arricchito da una decorazione a stucchi. 

Alla fine della piazza c’è l’unica porta superstite dell’antica cinta muraria montese, 

Porta Sant’Angelo. Ovviamente la raggiungo e appena uscito sono già in un’area 

naturalistica da cui posso ammirare i lati fortificati dell’abbazia e un bel panorama delle 

desolate colline della Murgia Materana. Ovviamente non mancano interessanti scorci, 

ma invece di tornare indietro decido di percorrere per quanto possibile l’antico 

perimetro murario lungo Via Balconi Sottani. 

Gli scorci sono molto interessanti e la visuale panoramica è spesso pittoresca. Sono in 

rione Torre e continuo a proseguire la visita sino a lambire la Chiesa del Crocifisso con 

un prospetto semplice e sobrio. Continuo a perdermi tra le stradine e raggiungo Piazza 

Roma. 

Mi trovo ormai fuori dal centro storico, ma devo assolutamente andare a visitare 

l’ultimo dei quattro monasteri della città. Probabilmente è quello meno interessante, ma 

se non sbaglio è l’unico ad essere ancora abitato da frati. 

È sufficiente percorrere Corso Garibaldi verso la periferia e, dopo aver cambiato 

denominazione in Via San Francesco d’Assisi, arrivo davanti alla semplice facciata 

della chiesa francescana. Costruita nel 1608, ha l’interno a una navata con una piccola 

estensione sinistra in sobrio stile barocco, tipico della povertà di San Francesco con un 

dipinto dell’Assunzione sull’altare maggiore. 



Dalla chiesa raggiungo la vicina Villa Comunale e mi fermo senza soffermarmi sul 

panorama che mi è ormai familiare. Una piccola pausa all’ombra prima di tornare in 

Piazza Roma... 

  

Dopo aver guadato un grande fiume... 

È mezzogiorno e il tempo regge. Ci sono ancora le nuvole ma sicuramente stanotte non 

pioverà. Possiamo procedere per il nostro cammino con tranquillità e decisione. Il 

piccolino è tornato ad essere un vivace birbantello e siamo tutti più rilassati. 

L’unica difficoltà è stata quella di aver guadato un grande fiume. La mula era molto 

restia e non capisco perché, l’aveva già fatto ieri sera senza problemi. Forse è un po’ più 

impetuoso dell’abituale e le secche non sono particolarmente grandi e solide. Ho dovuto 

insistere, spronarla e incoraggiarla e siamo riusciti ad attraversarlo con poche difficoltà. 

In lontananza incontro un altro colle, è quella la nostra meta per questa notte... 

  

Appena varcato il fiume Bradano 

Avrei voluto esplorare il vasto territorio montese che ha sicuramente tanti tesori da 

nascondere, ma la notizia non particolarmente positiva che ho ricevuto in abbazia mi ha 

un po’ sconfortato. Non è possibile che i gioielli più belli non possano ancora essere 

accessibili al pubblico. 

Mi dovrò accontentare di immaginarli, con la speranza che in futuro la situazione 

cambi. Posso informarvi che la cittadina è vicina a un grande polmone verde di ben 700 

ettari, ovvero la Difesa di San Biagio, una collina immediatamente adiacente alla 

cittadina, che è un vero teatro di biodiversità e di grande rilevanza storica. Certo, andare 

accompagnati dalla gente del posto o almeno da coloro che conoscono palmo per palmo 

è un’esperienza migliore rispetto al limitarsi di osservare il bosco da lontano come ho 

fatto io. 

Avrei voluto tentare di percorrere la strada per Matera, almeno per ammirare da più 

vicino le brulle e rocciose colline che caratterizzano la Murgia Materana, ma non ho 

avuto voglia. Non sentivo più la necessità e la curiosità di esplorare questi luoghi 

reconditi, e ho lasciato spazio alla mia immaginazione. 

A metà strada ci dovrebbe essere il Centro Visita di Le Pianelle che è anche un punto di 

partenza per il famoso Santuario della Madonna della Murgia. Incastonato nella roccia è 

caratterizzato da due altari, il maggiore che ospita un grande crocifisso e il minore che è 

costituito da uno straordinario affresco con Madonna e Bambino. Tutto questo 

complesso è del IX secolo, quindi di pieno periodo bizantino, e importante 

testimonianza della profonda influenza greca del territorio che raggiunge il culmine con 

le cripte basiliane delle non molto distanti Mottola e Massafra. 

Dalla cittadina mi sono diretto verso il fiume Bradano e l’ho valicato velocemente per 

raggiungere la meta successiva... 

  

Nei pressi di un castrum in cima a una collina... 

È sera e facciamo nuovamente una notte all’addiaccio. Spero che sia l’ultima, la 

famiglia della mia consorte abita proprio al di là di quelle colline che ho visto 

all’orizzonte prima che facesse buio. 



Tutti stiamo fisicamente meglio, ma siamo stanchissimi. Abbiamo camminato su 

polverosi sentieri dissestati e abbiamo dovuto spietrare alcuni tratti che erano bloccati 

da enormi massi. Per fortuna siamo una buona comitiva, ma ci sentiamo distrutti. 

Possiamo solo sperare che gli schiavi sbandati capeggiati da uno che sembra greco o 

simile non vengano a depredarci per rubare il nostro poco cibo e i nostri scarsi averi. Per 

fortuna siamo ai piedi di un castrum, ma non mi sento sicuro lo stesso. Domani all’alba 

voglio andare via da qui, la mia terra dove abbiamo vissuto per anni la sento ancora 

pericolosamente vicina. 

  

Fermo in automobile lungo Viale Kennedy, all’uscita dal paese... 

Ho superato il fiume Bradano e mi sono diretto velocemente sulla Bradanica. Se avessi 

voluto assaporare il piacere di correre con la mia automobile dopo decine di chilometri 

di strade dissestate e piene di buche, mi sono dovuto ricredere consultando la mia 

cartina. 

Dovevo fare solamente due chilometri prima di imboccare una stradina provinciale sulla 

mia sinistra. Sto nuovamente valicando le argillose colline, come quelle che ho visto a 

Bernalda e so praticamente per certo che mi sto avvicinando al fiume Basento. 

Anche qui la strada è particolarmente dissestata e ricca di buche e, per complicare la 

situazione, ci sono anche i tornanti. Sono a gomito strettissimo e si sviluppano uno dopo 

l’altro per raggiungere velocemente la cima. 

Ho dovuto arrampicarmi con la mia automobile per un bel po’ sino a che riesco ad 

individuare le prime case del centro abitato di Pomarico. 

Di antica origine lucana, è stato uno dei tanti castrum per il controllo romano del 

territorio, anche se l’abitato attuale è situato un po’ più a valle rispetto al sito originario. 

Prima di entrare nel paese, fiancheggio al mio lato destro la Chiesa della Madonna del 

Carmine che appare in stato d’abbandono e in corso di restauro anche se il pannello dei 

lavori informa che i lavori avrebbero dovuto essere conclusi almeno cinque anni fa. 

Presenta un prospetto in stile barocco con un portale sormontato da un timpano 

curvilineo spezzato e un alto frontone che sembra costruito posteriormente. 

Da qui entro nel centro del paese per Corso Garibaldi dove prospetta il complesso del 

Convento dei Riformati con la Chiesa di Sant’Antonio da Padova. Il monastero è 

attualmente adibito a palazzo municipale e come ogni convento francescano che si 

rispetti ha un prospetto severo e sobrio. L’adiacente chiesa è costruita nel XVII secolo e 

ha una facciata ovviamente semplice. 

L’interno, che non ho potuto visitare, conserva interessanti altari barocchi, tra cui 

notevole è quello maggiore in marmi policromi con il coro ligneo intagliato e intarsiato 

del Settecento e attribuito a fra’ Angelo la Raja con curiose statuine lignee colorate 

sopra gli stalli. Notevole è un paliotto del XVIII secolo in marmo, scomposto in due e 

arricchito da fini tarsie che incorniciano una veduta di paese e si possono ammirare 

alcune tele di buona fattura di Pietro Antonio Ferro e Domenico Guarino, come la 

Maddalena Penitente. 

Davanti al complesso conventuale c’è Piazza della Libertà con il classico monumento 

dei caduti e da cui si può ammirare un bel panorama collinare. Mi trovo sulla cerniera 

tra la Murgia Materana caratterizzata da rocce brulle e petrose e le colline della 

Basilicata centrale dominate da friabili calanchi. Il paesaggio è monotono, ma non per 

questo motivo meno suggestivo ed è bello soffermarsi un po’ sul silenzio, sulla quasi 



carenza di ogni intervento umano anche se non mancano vaste distese di uliveti. Si può 

ammirare inoltre uno scorcio del centro storico del paese pittorescamente arroccato su 

un dosso collinare. 

Proprio accanto c’è lo straordinario Palazzo Marchesale Donnaperna. Costruito a partire 

dalla fine del Seicento, ha una struttura imponente articolata intorno a un cortile interno 

e che nonostante le alterazioni conserva elementi architettonici originali. Ha un piano 

nobile scandito da una serie regolare di finestre che interessano l’interno perimetro 

dell’edificio, mentre il prospetto verso il Corso ha un portale ad arco a tutto sesto 

sormontato da un piccolo balcone. 

Decido di raggiungere la commerciale Via Roma da cui posso accedere al prospetto 

posteriore dell’edificio feudale che non è meno imponente di quello principale. Si 

accede a un vestibolo dopo aver superato un arco e subito dopo un ulteriore arco 

trionfale che mi permette di raggiungere il cortile interno. Maestoso e adeguato al rango 

dei marchesi è uno dei più imponenti del territorio e appare ben restaurato nonostante ci 

siano un po’ di integrazioni moderne. Attualmente ospita diversi eventi culturali e si 

può ammirare la Sala Rosa con volta a tempere. 

Da Via Roma mi addentro verso il centro storico sino a raggiungere la Chiesa Madre di 

San Michele Arcangelo. Già da lontano osservo uno slanciato campanile in stile barocco 

che mi preannuncia la visita di questo edificio costruito nella seconda metà del 

Settecento. 

Situato in una posizione scenografica, ha una solenne e maestosa facciata con il famoso 

campanile inserito armonicamente al centro del prospetto. L’interno a croce latina è a 

tre navate con pilastri cruciformi e cupola a base poligonale e non manca un arco 

trionfale arricchito da stucchi che precede l’abside semicircolare. 

È praticamente il trionfo del barocco maturo, abbastanza raro in Basilicata molto 

lontano dall’esuberanza napoletana e salentina nonostante si trovi quasi a metà strada. 

Conserva diversi armadi intagliati e diverse e preziose tele di Pietro Antonio Ferro e di 

Andrea Vaccaro, mentre l’altare maggiore è in pietra dipinta. 

Secondo la mia guida avrei finito di visitare il paese e ancora una volta la rimprovero 

per aver tralasciato l’esplorazione del centro storico in cui io non sono ancora entrato 

essendo ancora ai margini di esso. 

Forse è uno dei tanti nuclei antichi, senza nulla di particolarmente eclatante ma questo 

non può essere una giustificazione per evitare di esplorarlo. Addossato in cima a una 

collina con le case spontanee troppo rimaneggiate e disposte a cascata è un dedalo di 

vicoletti stretti e labirintici. 

Imbocco diverse vie partendo da Via Marconi sino a raggiungere Via Cavour. Da qui, 

nonostante la buona pavimentazione, appuro lo stato di progressivo abbandono del 

nucleo antico con le case che sono coperte da una spessa patina del tempo e che 

necessitano di essere ristrutturate prime di essere rese irreversibilmente inagibili. 

Con un po’ di rammarico continuo a passeggiare sino a raggiungere Piazza Vittorio 

Veneto. La sensazione di abbandono è troppo palese nonostante i continui tentativi di 

riqualificazione, eppure il nucleo appare così caratteristico e autentico, lontano anni luce 

dalla finzione delle villette a schiera della periferia. 

Da qui riesco a vedere la bella Torre dell’Orologio e decido di raggiungerla. Percorro 

Via Santissima Addolorata sino a raggiungere l’omonima chiesa che è stata sino alla 

costruzione della Chiesa di San Michele Arcangelo la vecchia parrocchiale del paese. 



Mi trovo in cima e il panorama è davvero stupendo. Posso vedere le tegole rosse delle 

sottostanti abitazioni e in lontananza incontro i primi caratteristici calanchi, questa è la 

vera Basilicata. Il reale cuore interno lontano da ogni immagine da cartolina. 

Arrivo davanti alla facciata del semplice edificio religioso, ricostruito in stile barocco 

con prospetto severo e delimitato da paraste ed ovviamente era chiuso e la mia guida 

non mi rivela nulla del suo interno. Mentre cammino ammiro nuovamente il panorama, 

sino a raggiungere un anfiteatro dove posso avere una visuale quasi a 360 gradi che va 

dalle colline materane alle colline calanchiche sino al sottostante paese. 

Qui vedo finalmente da più vicino la Torre dell’Orologio e forse incontro i ruderi del 

Castello. Di certo so soltanto che c’è una traccia di un muro perimetrale ridotto a rovina. 

Non so altro. 

Continuo a passeggiare in questo rione chiamato, ovviamente, Castello e appuro che 

l’amministrazione locale ha organizzato un circuito di cantine e grotte del Rione 

Castello con possibilità di visite guidate attraverso gli itinerari rupestri. Sicuramente è 

un importante investimento per la valorizzazione delle proprie ricchezze, ma non sono 

riuscito a capire la modalità di prenotazione e soprattutto chi contattare per effettuare la 

visita. C’è solo un pannello e null’altro. 

Vado verso il prospetto posteriore della chiesa e comincio a scendere verso la zona 

nuova. Qui la riqualificazione è ben riuscita anche se mancano gli abitanti e sottopasso 

un edificio signorile per raggiungere una piazza dove prospetta una piccola cappella. 

Più avanti incontro diversi ruderi, forse di antichi edifici crollati durante i diversi 

terremoti e lasciati così a memoria e raggiungo Via Leopardi. Da qui risalgo 

nuovamente per Via Salita San Rocco, dove rivedo le tegole rosse delle sottostanti 

abitazioni, per raggiungere in discesa il largo dove prospetta l’omonima chiesa. 

Con prospetto sobrio e un campanile a vela si affaccia su un’appartata piazzetta proprio 

alla fine del Corso. Lo ripercorro nuovamente e fiancheggio il prospetto dello stupendo 

Palazzo Marchesale che scopro essere probabilmente (non sono sicurissimo) sede del 

Museo della Civiltà Contadina. Io sono sicuro di sbagliarmi, ma le indicazioni turistiche 

mi confondono un po’ e la mancanza di pannelli informativi aggiuntivi non mi aiuta 

molto. 

È giunto il momento di terminare la visita di questo bel paese che meriterebbe qualche 

rigo in più sulle guide turistiche e provo ad esplorare il circondario. Ce la farò? 

  

Ancora nei pressi del castrum in piena notte... 

Ho sentito un sinistro rumore dal castrum. Sembra che ci sia qualche pericolo in arrivo, 

i legionari si avvicinano al nostro gruppo e ci invitano a nasconderci subito nelle grotte 

vicine, sembra che stiano arrivando alcuni schiavi sbandati, pericolosi e determinati. 

Sveglio la mia famiglia e scappiamo velocemente inseguendo i soldati. Ci nascondiamo 

tutti in una grotta coperta da fronde di mirto e lentisco e preghiamo continuamente gli 

dei. Non ho molte speranze sulla capacità della piccola guarnigione di sopraffare questi 

bruti pericolosi. 

Non capisco cosa vogliano: gli schiavi devono fare gli schiavi. Non c’è altro da dire. Io 

tranquillizzo la mia famiglia e proviamo a dormicchiare... 

  

Vagando qua e là senza successo... 



Ci ho provato per diversi chilometri facendomi aiutare dalla mia dettagliata cartina. Era 

l’unica che mi dava precise indicazioni sul luogo, visto che sul posto non c’era neanche 

una piccola indicazione. Sembra che il paese non voglia rivelare dove siano ubicati i 

ruderi della Pomarico Vecchia, un antico centro lucano cinto da mura. Certo attualmente 

c’è solo qualche rovina non facilmente individuabile, ma la sua posizione strategica mi 

avrebbe attirato visto il mio debole per i desolati panorami. 

Niente da fare, non l’ho trovato e non posso perdere tempo per andare avanti e indietro 

tra le dissestate stradine per cercare una cosa che neanche la gente del posto sa cosa sia. 

Peccato, avrei voluto esplorare il vicino castrum romano con le mura megalitiche 

ancora in piedi. Si tratterebbe del Castro Cicurio, dove il mio contadino romano ha 

cercato rifugio dagli schiavi celti che volevano provare a fuggire verso la Puglia... 

  

Meglio proseguire il viaggio e raggiungere l’ultima meta. 

  

Continua... 

 


