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Un testimonial d’eccezione : l’imperatore Federico
II di Svevia , i suoi castelli di difesa e quelli di
riposo e di svago.
Probabilmente

un art director di chiara fama avrebbe
pensato a un personaggio di alta visibilità mediatica: un
attore, preferibilmente straniero, un calciatore, un neo
baciato dal successo, appena sfornato da quei programmi
arrivati all’ ennesima edizione per l’alto share aggiudicatosi.
La loro accattivante esortazione a visitare i luoghi oggetto di
promozione turistica non potrebbe che essere la carta vincente
per attirare una folla adorante a prestargli ascolto. Ma la
nostra Italia ha una peculiarità che rende il prodotto turismo
un unicum: la sedimentazione di millenni di storia che hanno
trovato la loro materializzazione in innumerevoli monumenti,
collezioni d’arte, paesaggi antropici. E anche un non addetto ai
lavori sa che l’esclusiva di un prodotto spiazza la concorrenza.
Rivolgersi a fonti documentarie così lontane nel tempo non
vuol essere un pesante e forse noioso sfoggio erudito, ma un
recupero di tracce che solo poche Nazioni possono vantare
Si tratta di finalizzare quel prodotto unico all’innesco di quel
processo economico di domanda/offerta che nel comparto
turistico/culturale ha un doppio plusvalore: comunicare
agli altri le proprie valenze e la propria identità, far affluire
quell’ineliminabile motore che è il denaro. C’ è una fonte sopra
le altre , fatta rifluire nell’immagine che apre questo volumetto,
che rivela come la Basilicata sia una terra privilegiata in quanto
sede di quelle magnifiche emergenze architettoniche castellari
che una figura carismatica come Federico II ha disseminato in
tutta l’Italia: lo Statutum reparatione castrorum dove venivano
elencati i vari castelli e le città che erano deputate a fornire
uomini e maestranze per la manutenzione e riparazione. La
terra lucana può vantare ben 19 castra da intendersi come

avamposti fortificati in funzione prevalentemente di difesa:
Montescaglioso, Petrullo (presso Pisticci) Torremare (presso
Metaponto), Policoro, Gorgoglione, Pietro di Acino (tra
Cirigliano e Aliano superiore), Melfi, Pietrapagana, San Fele,
Muro Lucano, Acerenza, Brindisi di Montagna, Abriola, Calvello,
Lagonegro, Maratea, Spinazzola e Rocca Imperiale (questa ora
in territorio calabro). E 10 domus o luoghi di riposo e di svago
in funzione di residenze: Montalbano, Gaudiano, San Nicola
d’Aufidio (Ofanto), Cisterna, Lavello, Boreano, Lagopesole,
Montemarcone, Monteserico, Agromonte. L’inclemenza di
eventi naturali e umani ha cancellato la presenza di molti di
questi siti, ormai fantasmi di cui resta solo il ricordo (molto
efficacemente classificati dall’eminente storico Tommaso Pedìo
come centri scomparsi) o per altri solo ruderi. Per questi non
può esistere una offerta turistica: il palato esigente dell’utenza
vuole toccare con mano. Ma molti altri ne rimangono, pronti
a spendere fino in fondo il proprio potenziale attrattivo. Quale
miglior testimonial allora di un imperatore che è riuscito
a stupire anche i suoi maggiori detrattori, strappando loro
definizioni elogiative tra le quali, solo per citare le più famose,
Stupor mundi, vir inquisitor e scientiae amator immutator
mirabilis. Se ancora nel primo decennio del XXI secolo riesce
ancora focalizzare su di sé un interesse tale da a far scrivere
ben cinque romanzi storici e sei saggi, dopo che nel passato
sono stati versati fiumi di inchiostro, un motivo ci sarà. Il filo
conduttore continua perché la Basilicata offre l’opportunità di
coniugare al meglio le risorse naturali e i messaggi culturali.
Un paesaggio di un fascino avvolgente diventa lo scenario
ideale per rappresentare la storia come autentica espressione
di un popolo. Il Parco storico rurale e ambientale della Grancia
offre, sui 12 ettari per i quali si estende, una serie di percorsi
che concretizzano e danno un volto alle varie espressioni
della civiltà lucana. Così nel Cinespettacolo la storia bandita
viene offerta una versione autentica di quel fenomeno così

pieno di significati che è il brigantaggio meridionale. Un altro
testimonial di grande spessore diventa portatore pregnante di
una verità per lungo tempo e tuttora nascosta: Carmine Crocco
il capobanda nato a Rionero in Vulture. E mascotte del Parco
è il monaciello, un allegro spirito folletto, simbolo positivo di
molte credenze popolari del Mezzogiorno d’Italia, espressione
poetica della civiltà contadina. I bambini ne fanno il loro punto
di riferimento e nel divertimento diventano metaforicamente
destinatari responsabili di mantenere vive quelle importanti
tradizioni di un popolo carico di valori. Ancora, un tuffo in
un’altrettanto autentica natura nel sentiero dei rapaci e
nell’anfiteatro delle aquile rivive l’antica e nobile arte della
falconeria che tanto attrasse il nostro testimonial iniziale
Federico II. Infine un simbolo di cui la Basilicata si fa carico:
la Natura, prodiga di panorami mozzafiato, amica dell’uomo,
non matrigna, ma fattiva collaboratrice in positivo, fonte di
pacificazione per l’animo e perché no … di ricchezza, idonea a
far realizzare quei circuiti economici necessari ad ogni obiettivo
di sviluppo.

Monte Vulture
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Il Vulture
E’ lo stesso nome di questo territorio che copre la cuspide set-

tentrionale della Basilicata, spicchio segreto che si insinua fra
Campania e Puglia, a possedere una potenza simbolico- evocativa Vultur avvoltoio.
II Vulture è un vulcano quaternario spento da epoca preistorica, unico nel versante orientale dell’Appennino. E’ del tipo a
caldera o a recinto, con una grande cerchia esterna al cui centro si alza un cono minore con un cratere distoma dove si trovano i due laghi denominati di Monticchio.
Storia, cultura e leggende racchiusi in due piccoli specchi d’acqua che si oppongono cromaticamente nel loro verde ora intenso ora verde chiaro. Sulla superficie del lago Piccolo (che ha
un perimetro di 1555 metri) si riflette la facciata della badia di
San Michele (detta anche di Sant’Angelo in Vulture) arrampicata sulla roccia, sorta accanto alle grotte che intorno all’anno
Mille vi scavarono i monaci di San Basilio, di rito ortodosso, ornandole con affreschi di stile bizantino.
Da essa una funivia, lunga poco meno di tremila metri, sale
sulla cima; il Lago Grande (perimetro di 2456 metri) si estende
al di là dello stretto istmo che ospita i ruderi del convento benedettino di Sant’Ippolito.
Qui nei duecento ettari della Riserva di Grotticelle e Laghi di
Monticchio Abbazia di S.Michele - Monticchio, in nessun altro
angolo d’Europa, tra i rami dei frassini vive la rarissima farfalla
asiatica Brahmea.
Le eruzioni di questa imponente mole conica hanno sbarrato
i corsi d’acqua originando gli antichi laghi della valle di Vitalba e di Venosa, svuotatisi quando i loro emissari terminarono
l’erosione della soglia di sbarramento, come dimostrano i sedimenti di conglomerati vulcanici e naturali ricchi di conchiglie
lacustri e ossa di ippopotamo e di elefante. La cerchia esterna
si eleva su due vette; il Vulture o Pizzuto di Melfi di m. 1327 di
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Basilica di S.Michele
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altitudine e il Pizzuto di San Michele di m.1263. Valli e convalli
la solcano con sponde argillose, altissime, qua e là frastagliate
per gli scuotimenti e l’erosione.
Poggi, colline cupolari dette “toppi”, sorgono isolati, quasi tagliati a picco con le cime spoglie o si susseguono in dolci ondulazioni con variati coltivi su cui prevalgono oliveti e vigneti,
preziosi doni dovuti alla fertilità della lava e della cenere. Incontrastata è la fama del vino “Aglianico” avvolgente, fragrante
e robusto, pieno di profumi segreti, prodotto da un vitigno millenario, importato nel VII secolo dai coloni greci la cui storia si
confonde con la leggenda.
Si narra infatti che Annibale lo facesse usare come medicamento per le piaghe dei suoi soldati; che fosse il vino prediletto
per il suo gusto austero dall’altrettanto austero Papa Paolo III
Farnese, riformatore della chiesa con il Concilio di Trento; che
Laghi di monticchio
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Farfalla Bramea
Francesco II di Borbone, per dimenticare le sue pene ne, avesse
trangugiate ben dodici bottiglie nell’ultima cena prima di abbandonare il regno delle Due Sicilie.
A Barile e in altri centri della zona si utilizzano apposite grotte per la sua stagionatura. Acque perenni e piovane scavano
il terreno in borri profondi e in larghi letti alluvionali sparsi di
sassi levigati, di macchie di tamerici, di ceppaie, di giunchi, di
rossi salici contorti, di olmi e di pioppi a filari rivestiti d’edera.
Altrove, folti canneti dove fischiano merli neri sopra il rombo
fragoroso delle fiumare.
D’inverno, spesso, nebbie e nembi si levano dalla Valle
dell’Ofanto e dai laghi e spinti dalla tramontana coprono la
cima del Vulture e i contadini del luogo dicono che il Vulture si
“mette il cappello”, apparendo nell’aspetto cupo e minaccioso
di una carbonaia fumigante.
Terra di contadini, ma anche di antichi poeti, imperatori, santi, briganti e di veri politici quando questa categoria significava
ancora spendere se stessi per gli altri e per un ideale .
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Castel Lagopesole
Il sito e la storia
La

Castello di Lagopesole - veduta aerea
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frazione di Lagopesole è situata sulla direttrice Potenza
Melfi, a circa 30 chilometri dal capoluogo di Regione, sullo
spartiacque tra i fiumi Ofanto e Bradano, su un colle a 829 metri sul livello del mare. Sulla sommità del colle si staglia la mole
del castello il cui toponimo viene fatto derivare dal latino lacus
pensilis a memoria della presenza di un grande lago preistorico
dell’epoca quaternaria che occupava tutta la sottostante valle
di Vitalba. La via di collegamento tra Potenza e Venosa si snoda
ancor oggi con un tracciato vicino a quello della Via Herculea di
epoca romana, ed è stata avanzata l’ipotesi che l’imprecisato
ad lucos presente nella Tavola Peuntigeriana come ultima stazione dell’antica via prima di Potenza, si potrebbe identificare.
Questo territorio fu ritenuto sempre di grande importanza strategica: già in epoca preromana zona di separazione tra Sannio,
Apulia e Lucania, nell’Alto Medioevo divenne limes tra i territori bizantini e longobardi, mantenendosi così fino al XII secolo,
quando la Valle di Vitalba divenne il confine tra Apulia e Principato. Sulle origini del Castello storia e leggenda si intrecciano.
Oltre all’ipotesi della stazione romana, la Statio Lacupensilis
posta sulla via Herculea e risalente al VI secolo a.C. prima accennata, una tradizione popolare narra che intorno al 734 d.C.
fu edificato un primo fortilizio dal condottiero bizantino Andronico Civrestes, che fu inviato da Leonida, re di Sparta, alla guida
di un esercito di musulmani. Il documento dove appare per la
prima volta il nome di Lagopesole è il De rebus Gestis Rogerii
Siciliae Regis dove Alessandro di Telese annota che nel 1128,
Ruggero il normanno, dopo aver sedato una rivolta baronale
nel Ducato di Puglia vadit in oppidum quod vulgo nominatur
Lacuspensulum. Poichè “oppidum” in genere indica un centro
abitato con impianto difensivo, ciò avvalora la tesi che in epo-
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ca normanna già esistesse una
costruzione fortificata e un villaggio. Gli Statuta Officiorum
del Regno documentano che
Federico, dopo vari soggiorni al castello, ne fece iniziare
i lavori di ampliamento e di
restauro nel 1242. Lavori che
non furono portati a temine
a causa della sua inaspettata
morte il 13 dicembre del 1250.

L’architettura
La struttura castellare, posta sulla cima di un colle, poteva essere raggiunta solo attraverso un ripido percorso con l’ultimo
tratto a doppia curva, astuto accorgimento finalizzato a rallentare la corsa di eventuali assalitori e consentire una migliore
difesa dell’impianto. Realizzata in conci di pietrame calcareo, la
presenza di minerali di ferro hanno fatto assumere alle murature una particolare patina rossastra. L’impianto presenta l’impostazione federiciana con una singolare divisione netta in due
cortili. Si tratta di un rettangolo irregolare con i lati minori in
direzione nord-sud e sei elementi sporgenti, quattro agli spigoli
e due posti alla metà degli angoli maggiori. Un muro interno
chiude a sud il cortile maggiore e divide in due parti il castello.
La netta differenza degli elementi decorativi e strutturali denunciano due fasi costruttive e due destinazioni d’uso, anche
se è arduo individuare con precisione le parti di epoca sveva
e quelle angioine. Si entra superando un portale a sesto acuto decorato con Entrata del castello - Lagopesole modanatura.
Il portale viene affiancato da due avancorpi detti torri binate
con la funzione di difendere questo punto debole del castello.
L’androne è coperto da una volta a botte lunettata attribuita al
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XVI o XVII secolo. La porta sul lato destro dell’androne conduce
in un locale che si affaccia sul cortile minore; quella a sinistra
conduce in un altro locale dal quale una scala permette di salire
al cosiddetto Salone dell’imperatore che si sviluppa per tutto
il lato ovest dell’ala settentrionale. Questo grande salone presenta una numerosa serie di mensole a capitello scolpite con
funzione architettonica in quanto dovevano sostenere delle
grandi arcate a sesto acuto che, a loro volta sorreggevano un
tetto piano in legno. Percorso l’intero salone si arriva nel locale
d’angolo, la Torre nord-ovest dotata di un pavimento di basole di pietra. Ritornati nell’androne si esce nel cortile grande al
centro del quale si trova un pozzo per raccogliere acqua dalla
grande cisterna scavata sotto il cortile. Di fronte, si vede il portale della cappella con arco a sesto acuto ornato da una ghiera
a zig-zag che richiama elementi decorativi normanno-saraceni.
Oltre l’ingresso vi sono ancora tre porte. Quella sinistra conduce ad una scaletta ripida e stretta che, ricavata nello spessore
della muratura, conduce alla loggia posta sopra l’ingresso della
cappella da dove, con altri passaggi nelle murature, si possono
raggiungere il salone dell’imperatore e il salone degli armigeri.
Superata la scaletta si possono raggiungere i locali a piano terra
situati sotto il salone degli armigeri e utilizzati come scuderie.
La porta della cappella sulla parete destra conduce al piano terra dell’ala meridionale che presenta stanze con volte a crociera
scaricanti su pilastri angolari dai capitelli molto semplici. Attraverso questi locali si può raggiungere la finta torre sud-est dove
si trova una piccola stanza che venne adibita a carcere e una
scala che porta al piano superiore, dove c’è una seconda stanzetta ugualmente adibita a carcere. La terza porta dell’abside
dà in una minuscola stanza illuminata da due feritoie. Tornati
nel cortile maggiore, a sinistra si trova una rampa a gradoni
che porta al primo piano nel Salone degli armigeri nel quale si
trovano mensole a capitello scolpite tutte decorate con foglie
di palma. Il salone è illuminato da bifore trilobate e da fine-
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stre oculari sul fronte verso valle; verso il cortile la luce è data
da alte finestre oculari e piccole monofore. Tornati nel cortile
maggiore dell’androne della pusterla, a destra si trova l’ala detta Salone dell’imperatrice che ha un solo accesso con portale a
sesto acuto e toro modanato sorretto da colonnine con basi e
capitelli, una delle quali scomparsa, realizzata in pietra calcarea
rosata proveniente da una cava di Rapolla. L’ala della regina si
conclude ai lati con le torri d’angolo e il locale a sinistra con accesso dal piano terreno è chiamato la “stanza segreta” in quanto l’ingresso attuale era chiuso da uno scalone che saliva al primo piano, rimosso nel corso dei restauri e gli altri accessi erano
impraticabili. La stanza è a pianta quadrata, coperta a crociera sottolineata da una pregevole cordonatura in pietra, con
chiave di volta a motivo floreale. Quattro colonnine angolari
presentano capitelli a palmette e abaco. Il concio d’inizio della
cordonatura ha una doppia spirale affrontata che richiama forme decorative arabe. Sulla parete destra un varco conduce ad
un’altra scala che nello spessore del muro, permette di salire
alla stanza della torre nord-ovest, ad angolo tra i due saloni
regali. Sul lato destro si trova la torre nord-est, senza solai, nelCastello di Lagopesole - Atrio
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la quale una porta a destra permette di rientrare nell’androne
della pusterla; mentre un altro varco nella parete est dà su una
scala che, nello spessore del muro, conduce in cima alla torre
ed è illuminata da due piccole finestre rettangolari. I grandi saloni sono caratteristici delle “domus” federiciane e riflettono
l’impostazione dei refettori delle grandi abbazie cistercensi. I
maestri scalpellini che realizzarono le sculture appartengono
quasi certamente alla scuola degli architetti scultori Andrea e
Sarolo da Muro Lucano che, nel XIII secolo ebbe tra i più noti
esponenti Mele da Stigliano, al quale sono attribuiti il portale
della cappella e parte delle mensole a capitello e Melchiorre da
Montalbano. Sul lato sud del cortile maggiore si vede la cortina
muraria, tra l’ingresso e la cappella, con una porta architravata con stipiti in pietra e sormontata da un archetto murato a
tutto sesto su mensoline. Superata la porta si entra nel cortile
minore e ci si trova subito di fronte il poderoso mastio con pareti di pregevole fattura a conci lisci alla base della torre che
gradualmente sono sostituiti da conci bugnati sempre
più aggettanti, ma costantemente riquadrati con un
bordino piano di grande
effetto decorativo. La torre
ha soltanto tre feritoie sulle pareti sud, est e ovest. La
facciata est ha anche una
seconda piccola feritoia e
due doccioni; un terzo doccione appare nella parete
ovest ed erano usati per lo
scarico delle acque. L’unico
ingresso alla torre è a circa
quattro metri da terra sulla
parete nord ed è costituito
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da un portale in pietra calcarea
chiara. Sopra il portale si trovano le mensole che costituiscono
i capolavori del castello: sulla
destra una donna con lunghi capelli lunghi divisi da una scriminatura centrale, un’espressione
di profondo intimismo e con le
labbra schiuse quasi in un muto
colloquio con l’osservatore. Viene identificata con Beatrice di
Borgogna, seconda moglie di Federico Barbarossa. E questi si
ritiene rappresentato nel volto d’uomo sulla sinistra, anche lui
con lunghi capelli, una corona in testa e grandi orecchie appuntite. Tali orecchie appuntite vengono riportate al simbolismo
della scultura medievale e dovrebbero rappresentare la capacità che aveva il grande imperatore tedesco di sentire tutto
ciò che avveniva nei suoi domini, anche soprattutto attraverso
una rete di spionaggio. Altra la spiegazione tramandata dalla
leggenda. La torre contiene due soli ambienti: quello praticabile è dotato di accessori di servizio con lavabi e uno spazio
ridotto per funzioni igieniche, tutto ricavato nello spessore dei
muri. Ciò suggerisce la destinazione privata della stanza anche
per la pregevole qualità delle pareti interne, dei peducci, dei
costoloni modanati che si concludono in una bella chiave di
volta. Nel vano sottostante è
stata realizzata una cisterna autonoma a sevizio esclusivo del
mastio. La posizione planimetrica del mastio, fuori asse rispetto
all’orientamento del cortile, ha
suggerito la affascinante ipotesi
di un collegamento tra tale po-
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sizione e gli interessi astronomici, scientifici ed esoterici di
Federico II.

Le leggende
Si narra che il condottiero bizantino Andrea Civrestes avesse munito l’edificio realizzato di
un torrione con un terribile trabocchetto nel quale venivano
gettati i prigionieri di guerra o i
condannati che morivano infilzati da un tappeto di lance e di
spade poste con le punte verso
l’alto infisse nel pavimento.
- In particolari notti, quando la luna è alta nel cielo e, avvolta
nel buio, la campagna tace, la luce fioca di una candela che appare e scompare disegna i contorni di donna vestita di bianco
dietro le feritoie del Castello, mentre si odono lamenti, invocazioni e urla di disperazione.
E’ Elena d’Epiro che dopo tanti giorni felici trascorsi qui, vi poi
stata trascinata in catene davanti a Carlo d’Angiò, i tre figli maschi destinati a morire dopo una lunga e alienante prigionia,
la figlia Beatrice ugualmente prigioniera a Castel dell’Ovo. Ella
scruta la campagna e inutilmente attende il suo sposo, il cui
galoppo si sente incessante mentre viene intravisto il suo fantasma vestito di verde in sella al suo magnifico stallone bianco.
- La testa d’uomo con le orecchie d’asino sarebbe la rappresentazione iconografica della leggenda che riguarda Federico
Barbarossa. Il nonno tedesco di Federico II avrebbe scelto Lagopesole come sede per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita.
Per nascondere la deformità congenita di orecchie allungate e
puntute era costretto a portare una lunga e fluente capigliatu-
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ra. Al fine di impedire la divulgazione di questa imbarazzante
deformità aveva ordinato che i barbieri da cui si faceva radere,
al momento in cui lasciavano la dimora imperiale, venissero
portati, attraverso un corridoio in una torre dove era un trabocchetto costruito appositamente, nel quale erano spinti e rimanevano sepolti.
Mosso a pietà dalla giovane età di uno di questi barbieri, gli
concesse salva la vita a condizione di mantenere il segreto. Il
giovane, non potendo più trattenersi, si recò nel luogo più nascosto della campagna lì intorno e scavato un buco profondo
raccontò il segreto dell’imperatore. Dopo qualche tempo sul
posto nacquero delle canne che agitate dal vento con il loro fruscio ripetevano come una canzone “Federico Barbarossa tene
l’orecchie all’asina a a a…”. Il ritornello è giunto fino ai nostri
giorni e ripreso in canti popolari della zona.
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Melfi
La cittadina di Melfi, è situata a 531 metri di altitudine, su un
colle vulcanico alle falde del monte Vulture, isolato al centro
del vasto altipiano degradante ad ovest verso il fiume Ofanto,
il cui corso limita il territorio comunale e quello della provincia
di Potenza a separazione con quelle di Avellino e dell’antica Capitanata. Per quanto toccata insieme a Venosa dalla Via Appia,
contrariamente all’intera area geografica costituente la Basilicata che rimane del tutto estromessa dai percorsi delle strade
consolari romane, non assume posizioni di rilievo nell’antichità, tanto che le notizie sulle origini della città sono molteplici e
discordanti.
Alla fine del 1042 i capi (comites) dei guerrieri normanni eleggono come loro capo Guglielmo d’Altavilla che assume il titolo di Conte di Puglia. L’accordo di Melfi stipulato poco dopo
segna l’avvio della prima fase di insediamento: dodici signori
normanni si assegnano città pugliesi e lucane. Soltanto Melfi
rimase nella singolare posizione di essere posseduta in comune dai dodici conti. Ognuno di loro ottenne nel tessuto urbano
un edificio (domus) con uno spiazzo antistante (platea) per far
corrispondere la struttura topografica
all’organizzazione politica e militare.
Essa assunse il ruolo di centro propulsore dove si riunivano le assemblee e
i sinodi che affrontavano le problematiche più urgenti e significative. Dato
che emerge dagli scrittori che la descrivono. Leone marsicano la definisce
capitale e porta di tutta la Puglia (caput et ianua totius Apuliae) e ugualmente l’abate di Montecassino.
Una potenza politica e istituzionale
che trova il suo corrispettivo in una
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vivace vita commerciale che vede la presenza di mercanti
amalfitani ed ebrei come risulta dai documenti di vendita di
case e botteghe. Così qui vennero celebrate nel 1058 le nozze
di Roberto il Guiscardo con Sichelgaita, sorella del principe di
Salerno, dopo il ripudio della prima moglie Alberada, figlia del
normanno Gerardo, signore di Buonalbergo e vi si tennero bel
cinque Concilio. L’antipapa Anacleto II convocò il Quinto Concilio di Melfi, durante il quale incoronò Ruggero II re di Sicilia.
Nel 1137 le mura si dovettero opporre agli eserciti di Papa Innocenzo II e dell’imperatore Lotario II di Suplimburgo i quali
volevano impedire la nascita di un Regno potente nell’Italia
meridionale. Melfi dovette arrendersi e Ruggero II se ne allontanò, tentando per due anni la riconquista che ottenne quando la città, unica ancora libera e sola a resistere, perdette la
sua guida con la morte del duca Rainolfo. Sottoposta ad una
serie di assedi subì gravi danni alla cinta fortificata della città,
tanto che Federico ne ordinò la ricostruzione, come ricorda l’iscrizione posta sopra l’arco della Porta Venosina L’antichità mi
ha distrutta, Federico II mi ha riparata/ Melfi nobile città della
Puglia, circonvallata da mura di pietra/celebre per la salubrità
dell’aria, per affluenza di popolazioni/per fertilità dei suoi campi/ ha un castello costruito su una rupe ripidissima/opera mirabile dei normanni.
Porta Venosina - Melfi
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Federico II e Melfi
Federico amò molto Melfi tanto da eleggerla, insieme a Lagopesole, a residenza estiva parallelamente a Foggia come
dimora invernale. Ancor prima di elaborarvi e promulgarvi il
suo capolavoro giuridico, le Constitutiones, ben conscio della sua importanza, ne fece la sede della camera del Regno, il
deposito centrale di oro, vestiario, armi fabbricate in loco dai
saraceni, dall’Archivio e dalla corte superiore dei Conti cui facevano capo tutti i funzionari regi e accentrava l’amministrazione
delle finanze. Qui venivano anche eseguite revisioni e pagamenti per scalpellini, carpentieri e la contabilità relativa a ogni
acquisto. Anticipando il disegno più ambizioso che vede la creazione dell’università di Napoli, vi istituisce una Schola Humanitatis per preparare i componenti della Magna Curia. Melphia
era un centro famoso in tutto l’Impero dove arrivavano oltre
che nobili e vassalli per rendere omaggio o ricevere privilegi
anche schiere di religiosi, crociati, pellegrini, taumaturghi di
tutte le filosofie. Si narra dell’apertura di un serraglio, antesignano del moderno giardino zoologico, formato di tutti quegli
animali che componevano il corteo che seguiva l’imperatore
nei suoi trasferimenti tra le varie città e impianti castellari del
suo Regno. Tra gli altri sembra che ci fosse anche una giraffa,
la prima introdotta in Europa, dono del sultano a conclusione
della singolare Crociata senza spargimento di sangue. Lavoro e
arte fervevano da ogni parte. L’imperatore ampliò una scuola
d’arte al di fuori delle corporazioni e cercò gli artisti del luogo,
facendo loro scolpire eleganti portali e particolari architettonici. A sostegno vennero chiamati famosi architetti e scultori:
Melchiorre da Montalbano, i fratelli Andrea e Sarolo di Muro
Lucano, lo scalpellino Mele di Stigliano. Il borgo ferveva di attività a cui soprintendeva il vescovo Richerio, il gran giustiziere
sostenitore della politica imperiale, nonostante le scomuniche
e le bolle papali. Per due volte si era trovato alle porte di Roma
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ed era riuscito a convincere lo svevo a rinunciare a far guerra
alla chiesa; importanti missioni gli erano state affidate , comandante della flotta per la crociata del 1228 e per le spedizioni a
Cipro e a Beirut. L’anno 1231 sancisce per Melfi, già ricca di una
propria significativa presenza nel teatro della storia, l’ingresso
a pieno titolo nello scenario della formazione del diritto pubblico. Vengono qui promulgate il primo settembre le Constitutiones o Liber Augustalis, definite successivamente come “l’atto di
nascita della burocrazia moderna“ o la realizzazione del primo
Stato opera d’arte. Si articola in tre libri (il primo di 107 statuizioni, il secondo 52, il terzo 96) frutto dell’impegno dei giuristi
più eminenti dell’epoca.

Il castello
La mancanza di una documentazione assodata ne fa attribuire
la costruzione sui resti di una rocca normanna eretta da Roberto il Guiscardo, come baluardo avanzato delle mura di cinta fortificate, per poi subire modifiche, ampliamenti ed integrazioni
in epoche diverse, secondo le esigenze dei vari proprietari. Già
Federico II, lo fece sistemare e ampliare; durante il periodo
angioino furono realizzate sostanziali modifiche varie superfetazioni ad opera dei Doria che fecero costruire o ristrutturare
pesantemente il grande corpo di fabbrica centrale e una serie
di ambienti di servizio in corrispondenza della Torre di Marcangione, particolarmente evidenti sul fronte occidentale dell’edificio prospiciente all’abitato. La pianta a poligono irregolare,
all’interno della quale non si rinviene alcuna traccia visibile della rocca normanna, segnala con la disposizione e la forma delle
sette torri addossate ai vertici della maglia muraria, gli ampi
rimaneggiamenti subiti dal complesso fortificato. La mancanza
di fisionomia unitaria e la successione discontinua di differenziate stereometrie murarie ne accrescono la suggestiva scenografia e spettacolarità, soprattutto sui fianchi del castello - Melfi
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orientale e settentrionale verso la fiumara, sui ripidi e scoscesi
versanti ammantati di verde. Qui le torri sembrano aggredire la
roccia sulla quale poggiano e dalla quale emergono in aggressivi squarci di ombre che il sole fa scorrere velocemente, riduce
e frantuma sulle grigie superfici di pietra. Il sistema difensivo
è costituito da un fossato, uno spalto, la cinta con le torri. Alle
fortificazioni castellane sono collegate le mura cittadine che,
risalendo la collina, vanno a saldarsi alle opere difensive della
fortezza, dividendola in due parti, una prospiciente all’abitato
e l’altra rivolta verso la campagna. Quest’ultima non è protetta
dal fossato perché la posizione è da quel lato quasi inaccessibile. Ha quattro ingressi di cui tre di costruzione angioina. Le
dieci torri, sette a pianta rettangolare e tre a pianta pentagona,
hanno ciascuna una propria specifica denominazione, tratta in
parte da una pianta del 1695 eseguita dal topografo Canevaro
e tratta dall’archivio di casa Doria, in parte, quando mancante,
assegnata nel corso del restauro del 1930. La Torre di nord-est
o angioina venne così denominata appunto da questo restauro in quanto senza nome nella pianta di riferimento. E’ l’unica che presenta un
ingresso dagli spalti
esterni verso l’interno del castello,
chiamato “posterla
o porta di soccorso”: una gradinata
esterna fortificata
da mura con feritoie permetteva ai
difensori degli spalti di rientrare sia
da questa porta di
soccorso che dalla
porta principale. La
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Torre delle Carceri detta oggi di Marcangione dal nome di famoso ladruncolo che vi fu imprigionato nel ‘600, si trova dopo
la scala ed è l’unica con bifore di notevoli dimensioni. La torre
rettangolare senza nome nella pianta del 1695, venne poi denominata Torre della Chiesa perchè vi è addossata la Cappella
gentilizia che si ipotizza costruita dai Doria. La Torre dell’Orologio, di pianta pentagona, rappresenta la punta culminante
degli spalti e costituisce la prospezione estrema della fortezza
verso la sottostante città. Vi è attualmente conservato il sarcofago di Rapolla, così denominato dal luogo in cui fu scoperto
nel 1856 , una delle principali testimonianze di scuola asiatica
del secondo secolo d.C. Una torre rettangolare, alta solo pochi
metri, è rimasta senza nome in entrambe le documentazioni di
riferimento. La Torre della galleria o baluardo dello Stendardo,
di forma pentagonale, nel 1930 riceve l’ulteriore denominazione di Torre dei cipressi *. E’ situata a sinistra dell’ingresso,
dopo un bastione a torre, ed è dotata di feritoie. La Torre della
Secretaria, di forma rettangolare, venne denominata nel 1930
della Terrazza. Il Baluardo del Leone, poi torre ovest nel 1930,
presenta alla sommità una sporgenza circolare a tronco di cono
Sarcofago di Rapollla
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rovesciato. La torre dove si identificava lo studio di Federico
II, denominata Baluardo dell’Imperatore e poi Torre dei Sette
Venti nel 1930, è quadrangolare, quasi isolata e si affaccia sugli
spalti a picco sul torrente Melfi, nella parte più inaccessibile del
castello. Un’ultima Torre quadrangolare è rimasta innominata.
L’ingresso principale del castello è costituito da un portale settecentesco in pietra chiara sopra il quale è collocata un’epigrafe dedicata ad Andrea Doria, alla moglie Zanobia e a Carlo V.
Superato il portale ligneo rinforzato da chiodi forgiati a testa
piramidale, si entra nel ”cortile d’ingresso”, sul quale prospetta il palazzo baronale dei Doria. A sinistra del palazzo si apre
un’arcata che permette di entrare nel cortile dello stallaggio,
nel quale si trova il cortile adibito a scuderie nel XVI secolo.
Scendendo si attraversa il cortile di passaggio dal quale si può
accedere alla grande cisterna angioina. Attraverso un portale
a sesto acuto in pietra lavica scura, difeso da caditoie, si passa
nel cortile inferiore detto Spiazzo degli armigeri, dove, sul lato
sinistro, si trova un altro portale che permette di uscire all’esterno dentro le mura cittadine. A destra, un secondo portale
permette di passare nel cortile mortorio, sul quale si affaccia il
grande fabbricato angioino con il salone degli armigeri al piano
rialzato e la sala del trono al primo piano. E’ in fondo a questo
cortile che si eleva maestosa la Torre angioina. Questo sistema
di collegamenti appare strettamente legato al tipo di organizzazione militare della corte francese che proprio attraverso questo castello mantenne il punto di forza del proprio dominio in
Basilicata. Questo blocco venne realizzato tra il 1227 e il 1281
ed attribuito a Riccardo da Foggia e maestranze locali, mentre
la direzione delle opere era di Pierre d’Agincourt. L’enorme sala
all’interno viene denominata la Sala delle Tre scodelle per le
tre volte tonde che ne formano il soffitto ed è comunque considerata presente con Federico II, identificandola con l’ambiente
dove egli promulgò le Costituzioni. Collegata a quest’ambiente
da una anticamera vi è una grande stanza che contiene una
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spaziosa alcova, considerata la stanza da letto dell’imperatore.
Al palazzo Doria si può entrare attraversando un grande portale in pietra con arco a sesto acuto che immette in un atrio
nel quale si aprono quattro varchi. Dal primo sul lato sinistro
parte lo scalone d’onore che conduce ai piani superiori. Da una
seconda scala sulla destra dell’atrio si accede ad una serie di
ambienti di servizio ricavati attorno e all’interno della torre. In
fondo all’atrio si trova un corpo di fabbrica che presenta sul
lato corto a destra una piccola abside, dove si ritiene fosse ubicata un’antica cappella ricollegata al periodo federiciano. Dalla porta in fondo a sinistra si esce nel “cortile della cisterna o
dell’imperatore”. Sotto questo cortile si trova la grande cisterna che si sviluppa per l’intera superficie dello stesso. Svuotata
e resa praticabile si presenta con due grandi ambienti coperti
con due volte a botte e divisi tra loro da una serie di pilastri a
base quadrata sostenenti archi a tutto sesto. Al centro delle
due volte a botte si possono vedere le aperture quadrate dei
quattro pozzi dai quali si prelevava l’acqua; agli angoli della cisterna, all’imposta delle volte, si vedono i doccioni che convogliavano le acque meteoriche dei tetti e del cortile all’interno
della cisterna. Nel 1976 nel Palazzo baronale, l’originaria torre
normanna trasformata dai Doria ospita il Museo Archeologico
Nazionale del melfese, riallestito nel 2004 in diciotto sale tra il

primo e il secondo piano.

Le leggende
- Si narra che la sporgenza a cono rovesciato che presenta alla
sommità il baluardo del leone fosse il nido di pietra che Federico II aveva costruito appositamente per l’aquila Sveva, perchè
qui trovasse riposo dopo aver orgogliosamente librato il suo
volo nei cieli immensi di Basilicata e di Puglia.
- La leggenda vuole che i due soli cipressi rimasti in piedi
attaccati alla Torre del principe, rappresentino i due figli di Federico II Enrico Carlotto e Corrado, secondo i cronisti di parte
guelfa morti avvelenati da mani fratricide.
- Alcuni raccontano che la poderosa roccaforte contasse 366
stanze di cui solo 365 note. Nella stanza 366 sarebbe stato nascosto un tesoro con una chioccia e dei pulcini d’oro,un maiale
e dei maialini d’oro, la cui porta d’accesso si apre solo la notte
di Natale.
- E sempre secondo la leggenda si possiedono precisamente
366 chiavi e vi sono testimonianze del tentativo di studiosi e
archeologi tedeschi giunti al castello convinti di trovare il favoleggiato tesoro. Tale leggenda è comunque riferita anche per
Lagopesole.

Castello di Melfi
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Veduta aerea - Palazzo San Gervasio

Palazzo San Gervasio
Il paese di Palazzo San Gervasio si dispone sul crinale di un

dosso a circa 500 metri di altitudine presso lo spartiacque tra
i fiumi Bradano e Ofanto, a 74 chilometri da Potenza,zona che
geologicamente viene fatta risalire all’era quaternaria, quando
l’Appennino si saldò alle Murge, colmando la fossa bradanica e
la piana. Il panorama domina a nord il territorio di Montemilone, a sud l’agro di Banzi, a ovest Maschito e Venosa, a nord est
la città pugliese di Spinazzola. Il legame con l’impianto castellare è così forte da derivarne lo stesso toponimo che nella prima parte si riferisce al Palatium, mentre il nome San Gervasio
viene fatto risalire alla menzione di una chiesetta , scomparsa
alla fine del ‘500, dedicata al santo martire milanese Gervasio (probabilmente fatta costruire da devoti lombardi al servizio dei normanni), in due bolle pontificie : una di Pasquale II
del 22 maggio 1103 dove tale chiesetta viene collocata nella
zona della fonte Bandusia, l’altra datata da Albano il 16 giu-
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gno 1106, posta alle dipendenze dell’Arcivescovo di Acerenza.
La ricchezza di sorgenti che caratterizza il territorio testimonia
la presenza romana. Così la famosa Fons Bandusiae cantata da
Orazio più chiara del cristallo, degna del vino puro e anche di
una ghirlanda di fiori … l’elce sovrapposta ai cavi sassi, da cui
le gorgoglianti acque scorrono giù. E il torrente Valero le cui
acque furono deviate e nel cui alveo furono deposte le spoglie
del console Marco Valerio Corvo , inviato nella guerra contro
i lucani. O secondo quanto riferito negli appunti di viaggio di
Francois Le Normant, il console Caio Claudio Marcello morto in
battaglia in contrada Casaleni nel 208 a.C. in uno scontro con i
cartaginesi di Annibale e a cui è dedicata una via centrale della
cittadina.

Il castello
La struttura,ubicata al centro di una strada intitolata a re Manfredi, domina maestosa, da un conglomerato roccioso del colle,
le piane sottostanti e spazia sui rilievi del melfese, del Gargano
e delle Murge pugliesi con vista sul lontano Golfo di Manfredonia, organicamente inserita nel centro storico come baluardo
avanzato a difesa dell’abitato, mantenendo la rilevanza ambientale e monumentale del passato Tradizionalmente se ne
attribuisce la costruzione a Drogone d’Altavilla, conte di Puglia
o a suo fratello Umfredo, suo successore, quasi contemporaneamente agli altri castelli di Melfi, Lagopesole, Monteserico,
come avamposto difensivo contro i bizantini, secondo quanto
suggerisce la pianta quadrata tipica degli edifici militari normanni, con due torrioni che il tempo e interventi umani successivi hanno notevolmente trasformato. Intorno all’impianto
fortificato vennero costruite delle casette per il personale dipendente e queste costituirono il primo nucleo del rione oggi
chiamato Santo Spirito con al centro la chiesetta cui si riferiscono le due Bolle papali.
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Il primo documento ufficiale in cui viene nominato è del castello - Palazzo S. Gervasio 1082, dove si riferisce di un Casale
Gervasii che viene fatto dipendere dall’abbazia della SS. Trinità di Venosa. Più tardi, in una Bolla pontificia di Innocenzo II,
datata 10 dicembre 1201, appare nominato come “Palatium”.
Dopo qualche tempo Federico II fece restaurare il castello trasformandolo in residenza di caccia e per la presenza dei ricchi
pascoli dei dintorni, in un allevamento dei cavalli imperiali, della cosiddetta razza murgese, allora molto richiesti e degli arabi.
Viene così realizzato uno degli esempi di masseria regia mista,
l’innovativo sistema organizzativo federiciano che imposta lo
sfruttamento dei territori mediante l’allevamento o la produzione agricola. In queste scuderie (marescalliae) verranno selezionati ad opera di un “magister aratiarum” i superbi stalloni
di razza reale che spiccavano nei fastosi cortei imperiali. E’ attribuito allo stesso imperatore l’avvio del Trattato De medicina Equorum o Hippiatrica che costituisce l’ulteriore conferma
del suo amore per l’osservazione della natura e l’utilizzo della scienza. Trattato curato dal capo delle Stalle Pietro Ruffo e
completato dal nipote Giordano sotto gli angioini. Allo stesso
modo del De arte venandi cum avibus, molte delle sue parti
sono utilizzate in veterinaria ancor oggi. Fu però Manfredi a
frequentarlo di più, scegliendolo in particolare come luogo
per ritemprare le forze dopo la vittoria conseguita a Foggia
sull’esercito pontificio comandato dal cardinale di Santa Maria
in Lata Ottavino degli Ubaldini, legato del Papa Alessandro IV.
Ma nonostante la salubrità dell’aria, la copiosità delle acque
limpide e salutari, il giovane principe, nei sollazzi della caccia al
cinghiale, al cervo e al daino e i refrigeri dei boschi, si ammalò
gravemente, probabilmente o di broncopolmonite o di malaria.
Egli elesse il Palazzo di San Gervasio a dimora per trascorrervi
la sua convalescenza, circondandosi dei componenti più fedeli
del suo seguito.
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Dopo Federico

La leggenda

L’impianto architettonico castellare è a pianta quadrangolare,
solido e robusto nelle mura massicce e nelle torri pure quadrangolari. I prospetti sono segnati dalla semplice fisionomia di
quattro bifore con trifora centrale, ad eccezione del prospetto
verso la Puglia con la raffinata presenza della tipologia delle
aperture a loggiato e della coppia di torrioni con cortile centrale interno e l’elevato a tre livelli. All’edificio si accede attraverso
un ampio portale con un arco di stile romanico a tutto sesto
che dà direttamente in un cortile dove si affacciano le porte di
diversi locali , alcuni dei quali adibiti, sia anticamente che fino
a prima della ultima guerra mondiale, a carceri. Il piano terra
è segnato dai portici antistanti i locali delle scuderie.Addossata
al muro, di fronte all’ingresso, una scalinata consente di salire
ad un ballatoio al primo piano sul quale si aprono diversi appartamenti costituiti da ampie stanze, in tutto una quindicina,
che hanno subito varie trasformazioni sia per quanto riguarda
i pavimenti che le volte, di cui alcune sono ancora a botte con
travi. Un confronto può essere effettuato sulla base di una relazione tecnica contenuta in un documento del 1575, dal quale
si ricava che il palazzo era costituito da un cortile con una stalla
per 12 cavalli, una cucina dotata di dispense e forno. Una scala
esterna permetteva di salire ai piani superiori. Il secondo piano
era costituito da una sala dotata di una loggetta, due appartamenti distribuiti nella parte destra in due camere grandi con un
ripostiglio, nella parte sinistra due altre camere con una scala
a chiocciola che sale al terzo piano dove vi sono quattro stanze
a tetto.
Attualmente, il Palazzo conserva la sobrietà e la severità che
ispirarono l’originaria concezione con l’essenzialità di un organismo solido e imponente, con una doppia funzione di luogo
di riposo e organismo economico dedito all’allevamento e alle
coltivazioni.

Intorno a Covella o Cubella Ruffo, la dama colta e bellissima,
dama d’onore e confidente della regina Giovanna II che le cedette nel 1434 il feudo di Palazzo, si tramandano diverse leggende sul carattere stravagante ed estroso. Si racconta infatti
che andasse soggetta a degli amori ciclici: il periodo del “basso e del grasso” durante il quale la nobildonna se la spassava
solo con uomini bassi e grassi; o il periodo dei “medici” in cui
ella temendo per la propria salute e per la propria bellezza, era
sempre sotto il continuo controllo dei medici; e ancora il periodo della “noia”, durante il quale trascorreva intere giornate
nell’ozio, girovagando nel vicino bosco intorno al castello finché
non trovava un albero di suo gradimento sul quale si appollaiava rimanendovi sino a tarda notte.
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Lavello

Lavello
Lavello si estende in posizione dominante a 313 metri, su uno
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sperone allungato tra l’Ofanto e la fiumara di Venosa, con alle
spalle il Vulture. Il toponimo viene fatto derivare dal diminutivo di labrum. Appunto labellum che si riferisce alle conche
degli abbeveratoi visibili fino a poco tempo fa intorno all’abitato presso le cosiddette fontane (San Felice, dell’Orso, Nuova,
di Palese , Fontanella), in quanto il centro si sviluppò dove sostavano per l’abbondanza d’acqua le greggi risalenti il tratturo
dal Tavoliere di Foggia al Vulture. Tali fontane mantennero a
lungo la loro importanza, anche nel passaggio da una economia prevalentemente pastorale ad agricola, tanto da arricchirsi
di strutture di un certo rilievo architettonico come la Fontana
dell’Orso dotata di un lavatoio importante utilizzato anche per
lavare i panni e quella nuova con archi sormontati da timpano
e lavatoio coperto.
Le sue origini sono antichissime, come attestano tracce di insediamenti neolitici e della successiva età del ferro. Nell’area
della contrada Gravetta, che si estende oltre il cimitero, è venuto alla luce un consistente agglomerato di popolazioni daune
basato su un’economia di agricoltori e allevatori ed una struttura sociale dominata da cavalieri-guerrieri. Imponenti resti
di abitazioni, selciati con artistiche decorazioni geometriche e
monumentali tombe di aristocratiche donne daunio-sannitiche
hanno fatto identificare il sito con il centro denominato con
l’affascinante toponimo di Forentum. Conquistata dai romani, la vita si concentra sulla parte estrema della collina come
documentato dall’individuazione di un santuario di età repubblicana dedicato ad una divinità collegata al culto delle acque
e dal rinvenimento di molte monete. Nel secondo secolo d.C.
sembra che il municipio romano venga abbandonato, superato
dalla potenza di Venosa, mentre si vivacizza la limitrofa zona
di campagna con ville rustiche di patrizi latifondisti e modeste
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fattorie di coloni. Con la formazione del ducato di Benevento, il
territorio di Lavello viene incluso nel dominio longobardo.
Nell’865 ospita come Venosa, Gravina e altre località, fiorenti
comunità ebraiche che eserciteranno l’attività bancaria ancora
nel 1018. Nel 1014 viene consacrata dall’arcivescovo di Venosa
la Chiesa di Santa Maria della Foresta.
Nella spartizione delle città e dei territori conquistati ai bizantini dai Normanni, avvenuta alla Dieta di Melfi del 1043, Lavello venne assegnata ad Arnolino. Lo storico Malaterra riferisce
che alla morte di Guglielmo nel 1046, succedutogli Drogone,
signore di Venosa, questi assegnò la contea di Lavello a suo
fratello Drogone. Umfredo detiene la contea per un periodo
ultradecennale (1046-1057), con grande prestigio e acquisizione di potere, vincitore delle truppe pontificie nella battaglia di
Civitate, dove fece prigioniero lo stesso Leone IX. Un evento
di profonda religiosità unita alla grande importanza politica fu
nel 1059 la consacrazione, celebrata dal Papa Niccolò I alla presenza di 18 vescovi, 5 cardinali e 16 arcivescovi della chiesetta
della Madonna delle Rose, nell’ombrosa foresta posta in capo
al Vallone, lungo il corso del Lampeggiano, a sette chilometri
dall’abitato. Dal 1071 si succedettero il conte Ernulfus, (secondo altri Ansolino), Genulfo, Ugone de Ollia. Sotto Ruggero Lavello conobbe un periodo di minore importanza e gli vennero
sottratti il castello denominato Salsula, ceduto a Melfi e due
chiese presenti nel territorio cedute a Venosa di cui la prima
con un annesso convento godeva di rendite cospicue, possedendo un vasto patrimonio con allevamenti di mucche. Nel
1097 ancora una cessione a Melfi con il Casale di Gaudiano con
tutti gli abitanti, accessioni e pertinenze. Fatti che portarono
inevitabilmente al suo accorpamento con la Diocesi di Melfi nel
1101. Tra varie lacune si ha notizia, tra i vari conti, Roberto di
Loritello, Roberto di Bassaville , mentre, sotto la Casata sveva,
nel 1207 dominava il Conte di Loreto e di Terra di Lavoro.
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Il Castello
In mancanza di alcun documento, si attribuisce la fondazione
dell’impianto castellare non al primo conte normanno Arnolino che in un periodo di dominio durato per meno di tre anni
non ne ebbe il tempo materiale, ma al suo successore Umfredo
o addirittura al grande Roberto il Guiscardo, fondatore della
maggior parte dei castelli normanni. Interpretazione che esclude l’attribuzione a Federico II anche sulla base degli elementi
architettonici superstiti. Con l’imperatore svevo, nel periodo
che va dal 1220 alla sua morte nel 1250, il presidio militare verrà trasformato in luogo di soggiorno e di svago, destinato alla
caccia, diventando il centro del sistema masserizio misto (allevamento di mucche e coltura di cereali e ortaggi) qui organizzato. Il territorio di Lavello è sempre stato, fin dai tempi antichissimi, meta di movimentate e fruttuose battute di caccia, data la
ricca vegetazione boschiva estesa per svariati ettari intorno alla
collina del Pescarello che permetteva la presenza di quaglie,
lepri e volpi, ma anche di selvaggina a grossa taglia come
lupi e cinghiali. E’ stato scritto
che Federico II avesse istituito
ai piedi della collina una vera
e propria riserva denominata
Cacciareale. Il documento in
cui si fa menzione della Domus
di Lavello è lo Statuta officiorum dove si legge Guidone del
Guasto è proveditor castrorum
in Terra di Bari, Terra d’Otranto
e in Basilicata e dove si stabilisce che la domus deve essere
riparata dagli abitanti di Lavel-
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lo e di Monte Milone. Nel 1254, Corrado IV, succeduto a Federico II trova la morte presso Lavello, in contrada Finocchiaro,
per dissenteria. La propaganda guelfa diffonderà la calunnia
che il fratellastro Manfredi, aiutato dal medico Giovanni da
Procida ne avrebbe provocato la morte con un clistere misto
a polvere di diamante introdottagli nelle viscere. Lo scrittore
ottocentesco Domenico Guerrazzi, nel suo romanzo “La Battaglia di Benevento “(1858) racconta che venne avvelenato nel
castello durante una cena, dal fratello Manfredi con la complicità di alcuni baroni. Anche Manfredi vi soggiornò, durante il
tragitto che lo portava a Lagopesole e a Venosa. Strenuamente
ghibellina, si schiererà con Corradino, nell’ultima rivolta della
casata sveva contro Carlo d’Angiò che porterà alla definitiva
chiusura della sua parabola terrena.
La struttura architettonica ha subito nel corso dei secoli molte trasformazioni a causa del variare delle esigenze funzionali,
perdendo così l’originale conformazione di domus imperialis e
assumendo sempre di più quella di Palazzo, articolandosi in un
insieme di corpi di fabbrica di diversa altezza e tipologia attorno ad una corte centrale Si presenta con pianta quasi quadrata,
robustissima, ampia e ariosa, dalla linea semplice e severa con
mura ciclopiche. In origine aveva
due ingressi, uno a nord, ora murato e l’altro ancora esistente, ad
ovest. Vi erano cinque finestre al
primo piano e quattro al piano terreno nella facciata rivolta a Borea;
sette finestre al primo piano e sei
a pianterreno nella facciata di prospetto. Da tali finestre non si incontravano ostacoli e costituivano un
ottimo strumento di avvistamento,
deducibile dalla originaria funzione difensiva , solo con Federico II
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mutata in luogo di riposo e di svago.
Il loggiato dell’angolo sud-est, con soli
tre archi, fu aggiunto dopo, come anche dopo fu costruita la torre all’angolo
nord-ovest, certamente l’uno e l’altra
insieme alla scarpata del centro per
ragioni di stabilità, come si rivela dalla
differenza di fattura, dislivello e cimosa. In seguito furono adattati i balconi
al posto delle finestre e ricostruito il
loggiato con tre archi. Le case costruite
attorno al castello hanno ridotto a zero
il vasto piazzale, distruggendo la rampa
antistante e abbassando il livello stradale molto al di sotto del portone di
prospetto. Comunque l’ingresso è maestoso e contraddistingue la facciata principale del palazzo prospiciente via Cavour,
con un grande portale in pietra del XVII secolo con arco a tutto
sesto sul quale poggia il balcone con ringhiera in ferro battuto
e mensole decorate. Sempre sullo stesso prospetto insiste la
loggia aggettante dello stesso periodo coperta da volte a crociera, definita da cinque arcate a tutto sesto poggianti su colonne ottagonali. Altri elementi decorativi della facciata sono
le grate in ferro battuto delle finestre e il cornicione a cinque
file di coppi che corre sotto la linea di gronda. L’atrio è ampio,
dotato di sedili in pietra, probabilmente destinati al servizio di
attesa delle guardie. Internamente l’ampio cortile rettangolare
si contraddistingue per un’interessante loggia quattrocentesca
con portale d’accesso e ampia scalinata d’onore con al centro il
monumentale pozzo di pietra e relativo abbeveratoio. Il pozzo
è adorno di interessanti decorazioni, realizzate dalla famiglia
del Tufo nel XVI secolo, tra cui lo stemma gentilizio della casata. Tutt’intorno vasti locali per il corpo di guardia, le stalle
, i magazzini, i depositi. Il castello è altresì munito di due gal-
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lerie sotterranee, delle quali l’una si conclude molto lontano
dal castello e dall’abitato, nella contrada fontana dell’ Orso e si
ipotizza che fosse stata realizzata a scopi militari di fuga, come
scappatoia per gli abitanti in caso di estremo pericolo, come
verrebbe confermato dal rinvenimento di alcuni scheletri e di
armi verso l’estremità terminale. L’altra sfociava in una chiesa
ed era utilizzata a scopi personali esclusivamente dai vari feudatari succedutisi nel possesso castellare.
Gli interni sono distribuiti su tre livelli, rispetto a quello della
corte interna e si articolano in un piano terra con volte a botte
e crociera con altezza in chiave di m. 6 circa; un primo piano, il
cosiddetto piano nobile, con altezza media di m. 6,50 e il sottotetto con un altezza massima di m. 4,50 circa. Alcune sale di
questo piano conservano lacerti di affreschi e decorazioni interessanti, oltre ad essere dotati di vani porta riquadrati di ampie
cornici in pietra levigata, sormontate da elaborati elementi ornamentali dello stesso materiale. Sale di minori dimensioni si
presumono adibite ad alloggi per la servitù. Altri locali interrati
e seminterrati sono collocati nella parte del complesso rivolta
verso la valle dell’Orso, tra cui un vecchio frantoio in disuso,
parzialmente ricavato nella roccia. Ulteriore elemento di rilievo
è la terrazza, un tempo giardino pensile,collocata ad una estremità angolare, dalla quale si gode un magnifico panorama sul
territorio circostante. L’edificio è stato sottoposto a vari interventi di restauro. I primi nel 1970, finalizzati al consolidamento
dei locali collocati al secondo piano. Nel 1986 si è intervenuti
sull’ala prospiciente a Via Cavour, caratterizzata dalla rampa
d’accesso che dall’androne immette nella corte interna del castello, dal bastione circolare che affaccia sulla Valle dell’Orso,
nell’ottica di salvaguardare i caratteri architettonici e decorativi, conservando il più possibile ogni manufatto esistente ed
escludendo quegli elementi, quali ammezzati e controsoffittature, che avevano alterato il carattere formale e unitario del
complesso. Sulla stessa linea si sono recuperate le pavimen-
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tazioni antiche in cotto locale eliminando quelle più recenti
in marmo o in mattoni di cemento. L’ultimo intervento risale
al 1993 quando si è provveduto alla ristrutturazione di alcuni
locali a piano terra che utilizzati fino ad allora come depositi,
erano in completo stato di abbandono. Attualmente il Castello,
oltre ad essere sede degli uffici comunali, ospita una Mostra
permanente della civiltà e della cultura contadina e l’Antiquarium che, inaugurato nel 2003, espone una pare del patrimonio archeologico di cui è ricca Lavello.

Le leggende
Secondo una tradizione popolare di lunga data chi beveva l’ac-

qua della Fontana dell’Orso si sposava a Lavello.
- Una delle gallerie sotterranee del castello arrivava sotto
una chiesa e attraverso di essa passavano le giovani spose sulle
quali il signore esercitava il diritto della prima notte (“Ius primae noctis”).
E’ ancora viva la tradizione che vuole un certo signore del castello, Bassettino Pugliese, pretendere che le giovani spose
lungo il percorso sotterraneo si denudassero lentamente e per
ogni indumento lasciato cadere ne dicessero il nome e quindi aggiungessero “Ecco o mio Bassettino, ecco a te vengo; già
pronto è il mio petto per te”. Dovevano arrivare alla fine della
galleria nude; quindi giungevano in una camera magnificamente arredata e con dipinti assolutamente scandalosi. Erano
pronte.. ma Bassettino Pugliese: niente!
Bastò che la prima o la seconda sposa raccontassero la loro
esperienza e dimostrassero che erano uscite così come erano
entrate, perché tutte le altre spose si assoggettassero di buon
grado a subire quel sopruso che il signore non era in grado di
portare a termine.
- Nel castello vi è una stanza senza porte e non perché siano
state murate, ma perché non sono mai esistite. C’è una piccola
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finestra, dalla quale si vede l’interno della stanza, completamente spoglia di qualsiasi arredo, ma l’arredo non esiste. Naturalmente su ciò si è molto sbizzarrita la fantasia popolare, che
ha dato centinaia di versioni. Tra le tante la più diffusa non è
tanto la più attendibile quanto , al contrario la più inverosimile.
Ed eccola qui: Il decimo o undicesimo signore del castello stava
per morire: era però ancora nel fiore degli anni e gli dispiaceva
molto lasciare la terra.
Proprio durante l’agonia arrivò una specie di mago e gli disse :
“Tu vuoi vivere, è vero? Siccome io sono un mago buono, ti accontenterò, però tu devi fare questo: costruire una stanza senza
porte e con una stanza piccolina, piccolina. La devi costruire tu
dall’interno e quindi se ne saprai uscire , vivrai ancora per cento
anni.”
Il signore stava per morire, cosa gli costava tentare? Si mise al
lavoro e fece la stanza senza porte e con una sola finestra.
Ma come uscirne? il mago dalla finestra piccolina, piccolina gli
diceva: “E ora? Pensaci un poco”.
Ma il signore non riusciva e allora il mago che era buono gli
disse come doveva fare.
E il signore : “Come sono cretino; era così semplice. Grazie
mago”.
E uscì; ma non volle dire a nessuno la soluzione fornitagli dal
mago. E così lasciò tutti nello struggente desiderio di sapere. E’
certo comunque che nel castello di Lavello … la stanza c’è.
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Acerenza
L’ antica Acheruntia menzionata da Orazio, chiamata dai greci

Acherontis, si profila dall’alto di 833 metri al centro di una rupe
che lascia spaziare lo sguardo sulle linee ondulate di un’ampia
vallata chiusa da monti, al termine di una serie di curve e tornanti. Il centro storico si sviluppa su una particolare pianta ellittica attorno alla cattedrale, su questa fortezza naturale difesa
da ripidi precipizi. L’elevato rilievo tufaceo è posto a dominare
l’area dell’alto Bradano, disponendosi non lontano dal versante
sinistro del fiume, significativo asse di confine, per buona parte
del suo corso fra realtà geografiche diverse. La caratteristica
più significativa della cittadina sin dal suo primo conformarsi
nello scenario della storia è proprio il trovarsi in posizione baricentrica di incontro e scontro tra popolazioni e culture vicine:
apula a nord, lucana a sud-ovest, irpinosannitica a nord-ovest.
La zona presenta comunque vistose testimonianze di insediamenti preistorici: sul vicino monte La Guardia, tracce di abitazioni databili nella prima età del ferro; lungo i fianchi della
montagna una serie di grandi caverne in cui sono venuti alla
luce resti di manufatti litici. Con la
conquista dei Romani nel 318 ad
opera del console Giulio Bubulco,
assume un ruolo di primo piano
nella politica espansionistica e di
controllo territoriale. In essa trovò
rifugio il console Publio Valerio Levino dopo la sconfitta subita contro
Pirro nel 280 a.C ad Eraclea. Con il
crollo dell’ordine e della sicurezza
romani si invertono le condizioni che ne avevano determinato la
crescita , in quanto tale posizione
di controllo dei territori di confine
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Veduta di Acerenza

la rende vulnerabile all’assalto delle ondate barbariche. Occupata da Totila, viene poi contesa da bizantini e longobardi, poi
distrutta dai Franchi. E’in tale periodo altomedievale che probabilmente arretra e si riduce il perimetro urbano e viene dotato del primo valido impianto murario a scopi difensivi. Assume
una grande importanza nell’XI secolo, nel periodo normanno
assegnata ad Asclettino Drengot, come dimostra la splendida
cattedrale, elevata a Basilica minore dal Papa Niccolò II, a cui
una posizione teorica attribuisce il cambiamento della denominazione da Lucania a Basilicata.
Conquistata da Roberto il Guiscardo nel 1060, resiste nel 1133
a Ruggero II, nel 1174 ha come castellano Guidone di Santa
Croce. Si schiera con Ottone di Brunswick contro Federico II,
alla sua discesa dalla Germania in Italia meridionale. Con Federico II rafforza la sua importanza di luogo strategico e la struttura urbana acquista una più precisa fisionomia attorno ai due
poli del castello e della cattedrale. Manfredi vi sosterà varie
volte lungo il tragitto per Venosa e Lagopesole.

Il castello
Le scarse fonti documentarie esistenti , riferite soprattutto
ai vari interventi di riparazione
e assegnazione di personale e
all’organizzazione , ne hanno fatto ipotizzare l’impianto come risalente al periodo del gastaldato
longobardo, parallelamente alla
definizione delle esigenze difensive e alla realizzazione della cinta muraria.
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Il Potentino e le Dolomiti lucane
Il Potentino è l’area territoriale che si estende per l’alta val-

le del Basento, accorpando i più importanti gruppi montuosi
dell’Appennino Lucano. Un panorama ricco di fascino costituito
per la maggior parte da paesi arroccati su rilievi di oltre 100
metri, richiamando l’immagine suggestiva di tanti presepi, in
simbiosi con le rocce di cui sembrano un prolungamento, collaborazione perfetta tra uomo e ambiente naturale. Scenari fatti
di creste aguzze, cime affilate come lame, con pinnacoli su cui
si sono sbizzarriti gli agenti atmosferici creando forme originali
che richiamano il profilo di un’aquila o di una civetta, persino di
un volto umano con i suoi occhi e naso. Forse a queste peculiarità, alla maestosità della conformazione e orografia si deve la
denominazione di Dolomiti lucane, un richiamo orgoglioso alle
famose vette alpine. In realtà la composizione geologica non
ha niente di comune, essendo del tutto assente il minerale dolomia, precipuo delle Dolomiti. Infatti le montagne potentine,
formatasi circa 15 milioni di anni fa nel Miocene, durante una
fase tettonica, sono costituite dall’alternarsi di litologie arenacee, più dure e consistenti e litologie argilloso - marnose, più
tenere.
Qui sono stati ritrovati i resti dell’uomo di Cromagnon e l’esercito romano si trovò in difficoltà contro il popolo lucano alleato
di Annibale. Si narra che tra le tombe intorno alle caverne di
Pietrapertosa riposino insieme ai suoi tesori le spoglie del console Tiberio Gracco , caduto nel 212 sotto il tiro dei frombolieri
del valoroso comandante cartaginese, attirando cercatori speranzosi di appropriarsi di grandi ricchezze. Ancora il dominio
della leggenda che grandi radici e significati simbolici assume
in territorio lucano. I borghi sono circondati da verdeggianti e
profonde vallate o boschi di cerri , castagni faggi e abeti. Rari
i nastri d’asfalto, innumerevoli stradine e scalinate, piccoli corsi d’acqua alimentati da sorgenti incontaminate. Flora e fau-
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Dolomiti Lucane

na costituiscono la gioia
degli specialisti. Sono
presenti rarità come la
Valeriana rossa che cresce persino sui muri e la
Lunaria soprannominata
“la moneta del papa,”
così ricercata per raffinate composizioni di
fiori secchi fino a rarità
quali l’Onosma lucano o
la Linanria dalmaticis dai
fiori giallo intenso. Nelle fessure della roccia nidifica il rondone alpino, che nonostante le grandi dimensioni raggiunge nel
volo consistenti velocità, il corvo imperiale dal verso musicale,
mentre i falchi pellegrini si esibiscono in abili cacce su passeri
solitari e piccioni selvatici. Sui picchi più alti domina elegante e
maestro il gheppio.
Tre i siti federiciani: Abriola, Calvello, Brindisi di Montagna,
ma tanti altri i centri che compongono un’articolata raggiera
di comuni tutti da vedere: dal capoluogo di regione Potenza,
mix sottovalutato di moderno e antico (il suo ponte sul Basento di Sergio Musumeci è riportato in tutti i manuali e le riviste di architetture come testimonianza del ’900), ad Avigliano, Ruoti, Vaglio di Basilicata, Cancellara, Pietragalla, Albano
di Lucania,Campomaggiore,
Trivigno, Castelmezzano, Pietrapertosa, Anzi, Laurenzana, Pignola.

Potenza - Ponte Musmeci
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Abriola
Situata a 957 metri in una valletta nelle vicinanze del Monte

Pierfaone (1740 metri), arrivando da Potenza, l’immagine che
si presenta è stata paragonata ad ”un quadro incorniciato da
due grossi massi rocciosi”. Deriva il suo toponimo secondo il
Racioppi dal termine medievale briola cioè parco di caccia, secondo altri dal latino aper, cinghiale, animale un tempo comune in questi territori.
Poche o quasi inesistenti le testimonianze sulle antichi origini,
in assenza di reperti, a parte due lapidi romane, ora scomparse, scoperte dal Mommsen. Come altri piccoli centri della regione si ritiene che la sua fondazione debba riportarsi verso il
VI -V secolo quando nella Lucania si installò l’immigrazione di
un ramo della popolazione sannitica dovuta ai movimenti delle
cosiddette “primavere sacre”, alla ricerca di nuove terre da coltivare. In epoca romana, la città prese parte alla guerra sociale
e venne punita con l’esproprio del terzo del territorio.

Il castello

Veduta di Abriola

58

La costruzione del castello si fa risalire all’occupazione araba,
quando nel 1872 Apollafar tentava di arrivare a Salerno partendo da Taranto e attraversando diverse terre di Basilicata.
Nel 907 o secondo altri studiosi nel 1007, Abriola è oggetto insieme a Pietrapertosa di un accordo speciale tra il longobardo
Sirifo e il saraceno Bomar, il quale gli cede una torre quadrata,
costruita dai suoi uomini nell’abitato per scopi di difesa. Nel
catalogo dei baroni (1150-1168) è riportato come signore della
città Guaimaro di Capaccio ed è precisato che il feudo aveva
il valore di due militi. Federico II affida il feudo ad Americo da
Avezzano o da Bozzano e nello Statutum reparatione stabilisce
che la sola popolazione è tenuta alla manutenzione del suo castello.
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Nel 1269, poiché rimasta fedele agli angioini
nella rivolta ghibellina per Corradino, Abriola
non è soggetta al pagamento dell’augustale
a fuoco, multa imposta alle universitas che si
erano schierate con lo svevo. Il feudo venne
diviso tra Pandolfo di Fasanella, che ne ebbe
due parti, e Alduino Filangieri che ebbe il terzo restante. Tra Quattrocento e Cinquecento vi
è un’alternanza di casati: Filangeri, Caracciolo,
Carlo V, (sotto il quale viene unita al demanio regio), Filiberto
di Chalon, principe d’ Orange. Passa ad Antonio de Leyva, poi ai
Sangro, mentre l’arco temporale tra ‘500 e ‘600 vede la nascita
e l’affermarsi dei pittori Giovanni e Girolamo Todisco che saranno tra i più importanti esponenti del panorama artistico della
Regione. Nel 1700 è ancora riacquistata dai Caracciolo e ceduta
ai baroni Federici di Montalbano. Nel luglio 1806 venne assalita
dalle bande dei briganti Rocco Bonomo detto Scozzettino, Antonio Lombardi detto Cannellone, Gerardo Nardone detto Cantatore, La Petina, Taccone, Izzonigro. Vengono saccheggiate case,
bruciato l’archivio della chiesa e compiuti atti di spaventosa violenza. Nel percorso di accesso al castello vi è un piccolo spiazzo,
dominato sulla destra da una grande parete rocciosa sulla quale
si erge la struttura.
Il luogo viene denominato in dialetto ”u’ tuocc” sia per il vento che soffia implacabile quasi costantemente, sia perché dalle
mura del castello soprastante penzolavano sinistramente i corpi
dei condannati a morte per
impiccagione con lo scopo di
incutere terrore alla popolazione. Per quanto concerne
la struttura castellare, ben
conservati sono la torre a
pianta quadrata e il portale
d’ingresso.
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Calvello
E’ appollaiato su una vetta tondeggiante a 730 metri, in pie-

no Appennino lucano, presso la sponda sinistra della fiumara
La Terra, a dispetto del toponimo dal latino calvus, luogo con
pochi alberi, circondato da boschi di ontani, faggi, castagni.
Noto anticamente per la sua florida pastorizia e per la abilità
nel tingere la lana (lo stemma reca come simbolo una pecora) tanto che un’ipotesi collega la denominazione al vello delle
pecore. Reperti archeologici attestano la presenza umana sin
dall’età del Ferro e numerosi affioramenti tombali quella greco - italiota. Per quanto concerne quella romana essa si evince
da insediamenti nelle località Tempa Palmieri e Pontensima .
La città si trovava infatti nelle vicinanze di un importante nodo
viario, lambita a nord dalla via Herculia, mentre un tracciato
che partiva in prossimità dello sbocco del Camastra nel Basento, proseguiva lungo una delle rive del torrente La Terra nella
sua direzione. Le prime notizie documentate risalgono al 1089
quando Normanno, XI° conte di Marsico donò a Rado, abate
del monastero marsicense di Santo Stefano, due chiese una in
direzione del Castello l’altro vicino l’abitato, attestando così la
preesistenza del sito con i due poli l’uno laico, l’altro religioso
che influiscono unitamente alla morfologia, sulla crescita economica, sociale e culturale.

Calvello
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Il castello

Veduta di Calvello
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In mancanza di fonti, la particolare posizione strategica della
rocca, ideale per controllare i traffici provenienti da Abriola,
dove intorno alla metà dell’XI secolo si era insediata una colonia di Arabi Agareni, fa ipotizzare la sua edificazione come roccaforte longobarda. Essa rappresentava quindi il primo avamposto di difesa dell’alta valle dell’Agri, (da sempre importante
direttrice di collegamento tra le aree interne della Basilicata
occidentale e la costa ionica) da eventuali sortite dei saraceni
provenienti da nord. Per quanto non compaia nel Catalogus
Baronum,con i normanni viene assegnato da Ruggero II al principato di Salerno e diviene sede di una comunità benedettina. Esso viene a costituire con le rocche di Abriola, Brindisi di
Montagna e Anzi una rete di punti di avvistamento e di luoghi
fortificati in relazione dinamica con il territorio da controllare e
da difendere. La loro ubicazione è finalizzata alla trasmissione
di informazioni con fumi di giorno e fuochi di notte. Federico
II affida il feudo al conte Bernardo poi a Gentile da Petruro e
alla sua manutenzione oltre agli abitanti di Calvello sono tenuti quelli di Marsico Vetere, Tramutola, Sarconi, Saponara
(Grumento Nuova), Moliterno. Con il passaggio di potere agli
angioini, Carlo I nominò nuovi provisores castrorum e concesse
feudi ai propri cavalieri provenzali, ma non apportò modifiche
sostanziali alle norme promulgate da Federico II in merito alla
manutenzione dei castelli. Calvello non vide ridotta la sua importanza in considerazione anche del ricco e vasto territorio
che la circondava, tanto che nel 1268 venne inserita nell’elenco delle cosiddette “terre famose” che dovevano pagare
consistenti tributi per mantenere l’esercito regio e si schierò
contro gli svevi ghibellini in appoggio a Corradino In seguito
ad un disastroso terremoto nel 1857 crollò il secondo piano.
Nel secondo dopoguerra la dimora ducale venne venduta a vari
proprietari, smembrata in tante abitazioni, con abbattimenti,
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tagli e aggiunte che ne compromisero in parte l’unità architettonica e strutturale. Gravi danni ha fatto infine registrare il
terremoto del 1980. All’impianto castellare si accede tramite
una strada stretta e ripida che porta alla sommità della collina,
attraversando il borgo. Essa si caratterizza per lo stratagemma
difensivo della doppia curva, presente anche a Lagopesole, finalizzato a rallentare gli attacchi nemici. All’ingresso dell’edificio si giunge superate le due curve e costeggiata per una ventina di metri la facciata settentrionale. Il palazzo si articola su
tre livelli con pianta quadrangolare di dimensioni m 46,2 x 28,7
e m 44,2 x23,6 con i lati maggiori a nord e a sud, un cortile, un
elemento sporgente a pianta quadrata allo spigolo nord-est, un
corpo aggiunto, più basso, ad occidente, ed una torre circolare
all’angolo sudovest. A nord del castello sorge una costruzione
lunga e stretta, di forma irregolare, il cui contorno esterno, che
segue la curva a livello del dirupo, coincideva con parte della
cinta muraria.
Questa fabbrica, probabilmente una pertinenza del castello,
presenta ad una delle sue estremità una piccola torre quadrata
caratterizzata alla sommità da un corpo sporgente sorretto da
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archetti e mensole a beccatelli e alla base da una scarpa. Essa è
una tipica torre di fiancheggiamento che fungeva anche da sentinella per prevenire eventuali colpi di mano, consentendo di
organizzare l’ultimo tentativo di difesa e di contrattacco prima
che il nemico arrivasse nei pressi della rocca. Allo spigolo sudest si trova un torrione quadrato orientato in pianta in maniera
casuale, secondo un angolo di 21°rispetto all’asse longitudinale dell’androne del cortile. L’elevato spessore delle murature e
le precarie ammorsature delle stesse alle pareti portanti delle
fabbriche adiacenti accentuano la diversità di questo torrione
che si presume con funzione di dongione e potrebbe rappresentare uno dei primi nuclei edificati in età normanna, a cui è
seguita, in età sveva, la costruzione delle cortine murarie orientale e settentrionale. Poi, forse in età angioina, viene aggiunto
un quarto di torre circolare, poggiante sulla roccia che affiora
dal terreno, la quale consentiva sia di migliorare la difesa dagli
attacchi laterali, limitata dall’inglobamento parziale del torrione da parte delle ali adiacenti, che collegava il primo nucleo
fortificato con l’ala nord. In epoca successiva il torrione viene
munito al basamento di una scarpa su due lati. Il fronte nord
presenta, lungo tutta la parte sveva, quattro feritoie al livello
del piano terra, mentre al piano superiore restano solo tre finestre con stipiti, architravi e modanature, per i caratteri rinascimenti attribuibili alla prima metà del XVI secolo. Altre aperture
sono state realizzate all’inizio del novecento, altre rimaneggiate o murate in tempi diversi. Continuando a salire per la strada
che costeggia l’ingresso del cortile, si scorge la Chiesa di San
Nicola, posta a quaranta metri circa a nord-est della rocca, da
sempre il luogo di culto dei feudatari. Alla fine della salita, a destra, la facciata orientale che guarda su una piazza. In origine il
prospetto era costituito da due torri alle sue estremità e da un
corpo murario di collegamento. L ’ingresso principale alla parte
abitabile del piano terra è di fronte all’arco di entrata. Subito
a destra erano collocate le scuderie e le stalle da cui si pote-
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va sia uscire attraverso la posterla,
sia scendere, mediante una scala
in pietra, ad alcuni vani sottostanti,
coperti da volte e adibiti a depositi
di grano, provenienti dalle masserie di proprietà del signore. Da qui
parte una scala a chiocciola, situata all’interno di una parete dell’ala
meridionale, che sale fino al primo
piano rispetto al cortile. Nell’angolo
sud-est è ubicata una cisterna per la
raccolta delle acque piovane. Nell’ala settentrionale infine erano sistemate le cantine, un tempo comunicanti fra loro, oggi non più a causa della chiusura di un ampio
arco che divideva due ambienti adiacenti. Una descrizione del
castello che risale agli inizi del secolo rivela che due vani, probabilmente ubicati nell’ala occidentale e in adiacente corpo
di fabbrica, erano adibiti a prigione. Inoltre al primo piano vi
erano una cappella, una sala di rappresentanza con un ricco
soffitto, dipinto al centro con il sapiente Salomone, un ampio
salone anch’esso affrescato, situato probabilmente nell’ala meridionale e utilizzato per l’esercizio della scherma. Altre pitture, non menzionate nel documento ma rinvenute in varie parti
dell’edificio, rappresentano scene di vita quotidiana e battute
di caccia che i Carafa prima e i Ruffo poi effettuavano nei boschi
del Farneto, della Difesa della Pincia e di Cugno del Salice dove
si trovavano volpi, pernici, starne e beccacce.
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Brindisi di montagna
Domina la valle del Basento, arroccato a 800 metri sul dorso

di un’altura dalle pareti ripide, estendendosi per 60 km per un
territorio segnato nei confini dal bosco di Trivigno, della stesa
valle basentana tra Tricarico e Vaglio, da boschi che seguono la
strada comunale di accesso. Nell’immaginario popolare la sua
configurazione viene associata, nella visuale di sera del ponte,
alla sagoma di un enorme cammello, con il Castello come gobba
maggiore, la Scala di Arcione quella di minori dimensioni, il Serro Grande come collo e testa. Il territorio corrisponde alle più
salienti caratteristiche geomorfologiche delle Dolomiti potentine, composto di conglomerato, e marne arenarie, mentre nelle
vallate più basse si alternano terreni calcarei e silicei a quelli
argillosi. Anticamente era circondato da una fitta boscaglia ricca di cacciagione – di terra, come cervi, cinghiali, volpi, tassi,
martore, lontre, lepri e di aria, come pernici reali e starne che
ne facevano un’ambita riserva venatoria. La dorsale del monte discende meno
ripida verso ovest,
costellata via via di
mandorli, vigneti e
orti a secco. Il toponimo, citato ufficialmente per la
prima volta solo in
un documento del
1274, rimanda alla
probabile fondazione da parte di coloni greci provenienti
dalla Puglia.

Il castello
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Veduta di Brindisi di Montagna

Un’ipotesi, tenendo conto dello stile, fa risalire la costruzione
al IV secolo d. C., al periodo di decadenza del l’impero romano. Un’altra, più accettabile parla di VI-VII secolo ai tempi delle
invasione degli Arabi, che conquistano il sito insieme a Pietrapertosa e Tricarico. La sua esistenza è documentata dallo Statutum reparatione castrorum in cui appare inserito nei castra
con la denominazione “Brundisci de Montana” ed essendo dieci paesi incaricati della sua manutenzione (la stessa Brindisi di
Montagna, Pietra Perciata (Pietrapertosa) Trifoggio, Castelmezzano, Castelbellotto, Campomaggiore Vecchio, Trivigno, Laurosiello, Accettura, Gallipoli (Cognato), Garaguso, Rodio, Oliveto
Lucano) si ricava che fosse un monumento architettonico di
primaria importanza. L’impianto castellare è compatto e massiccio con mura di piccole pietre calcaree, la struttura tozza e
quadrangolare senza torrioni, cortine e merli. Le finestre sono
piccole rispetto a tutta la mole, né accompagnate da verande o
loggiate. Una torretta isolata, alta 7,50 metri e altrettanto profonda, è dotata di una fossa scavata nella roccia e due feritoie
che alla fossa danno luce e aria. Essa sfida dal vertice del picco
il precipizio sottostante che, all’epoca della costruzione, doveva avere un aspetto più selvaggio, circondato, specialmente dal
lato orientale, di fitte boscaglie. Sul lato opposto al portone
principale vi è un altro ingresso che conduceva ad una cappella
nella quale erano presenti agli inizi del secolo, un altare barocco e una statua di San Lorenzo. Così appare nella descrizione
del 1926 dello storico locale Andrea Pisano, nativo di Brindisi di
Montagna : le occhiaie vuote nel gran teschio, l’occipite corroso
e in qualche punto infranto; lo direi tragicamente muto, se nei
pleniluni lo sguittire petulante della civetta e il lamentevole fischio dell’assiolo non avessero per i suoi fantasmi un richiamo
tra il grottesco e il beffardo. Usciti dal paese, una tortuosissima
stradina che si inerpica tra le pareti montuose, porta ad un’area territoriale di grande fascino e suggestione, una conca al
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riparo dai venti a nord ovest a 740 metri: La Grancìa, antica badia dedicata a San Demetrio, detta anche badia di Santa Maria
dell’Acqua Calda, di San Basilio o più comunemente Grancìa di
San Lorenzo. La vecchia badia fece parte dell’antico feudo di
Pietra Morella che prendeva il nome dal monte che sovrasta
alle spalle il complesso abbaziale, oggi chiamato monte Romito ; si estendeva da fiume Basento al bosco della Pallareta di
Potenza e dipendeva giurisdizionalmente dal feudo di Brindisi
di Montagna. Le notizie storiche fanno risalire a subito dopo il
1450 la costruzione della Grancìa ad opera dei monaci basiliani
che avevano avuto in dono il territorio dagli allora proprietari
del feudo, i conti Sanseverino di Tricarico, poi principi di Bisignano. Nel 1806, la legge napoleonica soppresse gli ordini religiosi e determinò l’espulsione dei monaci con incameramento
dei possedimenti allo Stato. La ex grancia, con la maggior parte
dei poderi pertinenti, fu venduta ai fratelli Ferdinando e Luigi
Blasi di Pignola, i quali acquistarono poi anche il titolo baronale. Con l’unità
d’Italia il vecchio territorio
di Pietra Morella venne
suddiviso tra i diversi eredi
Blasi e nuovi proprietari.
Alla Grancìa, nella prima
metà dell’Ottocento erano subentrati i Materi; nel
1848 viene assunto alla
Grancia come “ualano”,
aiutante guardiano di bovini, il capobrigante Parco
della Grancia - Brindisi di
montagna calabrese Paolo
Serravalle che divenne subito famoso per una serie
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di azioni criminose. Era così temuto in tutta la provincia che i
Materi divennero intoccabili. Nel 1861 fu lui, insieme al fratello Angelo, a fare da guida fino a Carmine Donatelli Crocco nel
1861 al generale Josè Borjes, inviato nel meridione d’Italia dal
Comitato borbonico di Marsiglia per provocare l’insurrezione.
Il 3 novembre 1861 la Grancia e Brindisi di Montagna si trovarono proprio in mezzo alla banda Crocco che lasciata indenne
la popolazione passò una parte per la Serra del Ponte, un’altra
per il bosco Caterina puntando su Trivigno che venne messa a
ferro e fuoco. A Don Luigi Materi successe il figlio Francesco
Paolo, parlamentare del collegio di Tricarico nel giovane Parlamento nazionale. Figlio dell’onorevole Francesco Paolo, lo
scrittore Luigi Materi (autore del romanzo “L’ultima canzone il
romanzo della Grancia”) è stato l’ultimo signorotto della Grancia, la quale fu venduta al demanio subito dopo la sua morte
nel 1922.

Veduta del parco Grancia
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Il Marmo Platano

Castello - Balvano

Il nome dell’area prende origine da due dei principali elementi
fisiografici del paesaggio: il Monte Marmo, ubicato a sud est
di Balvano e il torrente Platano, la cui spettacolare e profonda
forra si sviluppa per circa 15 km, segnando per un lungo tratto
il confine regionale. I suoi affluenti sono le molte fiumare che
scendendo precipitosamente dai valloni circostanti, responsabili della tormentata orografia del territorio. Costituisce una
delle propaggini dell’Appennino meridionale e offre paesaggi
coperti da folte foreste e brulli scenari di dorsali rocciose battute dai venti e prive di vegetazione arborea. Il limite occidentale dell’area è marcato da una dorsale principale che si sviluppa dall’alta valle del Sele con una serie di rilievi allineati: il
Monte Marzano, il Pennone, l’Eremita , il Paratiello. Si tratta di
una assetto strutturale molto particolare che ne ha
fatto oggetto di
attento studio e
di spedizioni speleologiche a raggio mondiale: il
flysh, formazione
soprattutto detritica, composta da
calcari prevalentemente marnosi, riocce scistose, arenarie. Sul versante
nord del Monte
Paratiello (Muro
Lucano) si trova
l’emergenza carsi-
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ca di maggior rilievo con le due grotte dei Vucculi. Più tratti
sono marcati da valli incise per fenomeni di sovraimposizione: tra
queste, le forre scavate nei pressi del Monte Giano, a est di Castelgrande e dal torrente Platano tra Ricigliano e Balvano, creano scenari naturalistici di indubbia suggestione, con alte pareti nelle rocce calcaree, lungo le quali si aprono numerose cavità, la maggior
parte delle quali di tipo riparo sotto roccia, quindi di dimensioni
limitate a pochi metri. Foreste di faggio lasciano il posto,nelle zone
più basse, a belle cerrete. Per lo più i boschi si presentano non
continui offrendo panorami frammentati, nell’alternanza di campi, radure, macchie di ginestre e di querceti. Luoghi così particolari
per la loro natura selvaggia, ospitano animali altrettanto speciali
che costituiscono patrimonio della regione: il lupo, presente nelle
aree più interne dei boschi; la lontra, lungo il corso dei fiumi; il
gatto selvatico, frequentatore di macchie e boscaglie. Sui picchi
scoscesi volano il
gufo reale e rapaci
quali nibbio reale,
g h e p p i o, p o i a n a .
Quattro gli impianti
castellari riferibili a
Federico II: Brienza,
San Fele, Muro Lucano, Pesco Pagano. Gli
altri comuni sono:
Bella Barigiano, Picerno , Tito, Satriano
di Lucania, Sasso di
Castalda, Sant’Angelo Le Fratte, Savoia
di Lucania, Vietri di
Potenza, Balvano,
Castelgrande.

74

Brienza
Conserva quasi intatta la compagine architettonica del borgo

medievale, dove si alternano alle abitazioni, tuguri e antri scavati nella roccia. E’ arroccata a 713 metri su di un colle che
domina una forra, caratterizzata da formazioni geologiche
costituite da calcari e dolomie fratturate. Il toponimo antico
Burguntia o Burgentia riporta ad un insediamento normanno,
mentre l’attuale è stato riferito al radicale “bria” o “Brie” terra
dei buoni caci (Racioppi). Già dotata di un forte spirito di indipendenza sotto i Normanni, nel 1156 , vede il suo feudatario
Guglielmo, signore di Brienza e di Saponara, figlio di Goffredo
di Montescaglioso, schierarsi con baroni ribelli a Guglielmo I e
perdere il feudo incamerato dalla corona.

Il castello
Si eleva imponente , austero e ardito dominando l’abitato dalla
cima più inaccessibile del colle. Mancano fonti di riferimento e
si riporta il suo primo nucleo ai Longobardi come appartenente
al Principato di Salerno, poi conquistato dai Normanni, essendo la sua esistenza già con Federico II ricavabile dallo Statutum
reparatione castrorum nel quale alla sua manutenzione sono tenute, oltre Brienza stessa, Savoia
di Lucania (Salvie), San Biagio da Silva,
Marsico Nuovo, Pietrafesa (Satriano
di Lucania), Balvano, Vietri di
Potenza, Casale del Marmo, Sant’Angelo le
Fratte.
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Castello - Brienza
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Alla caduta della casata sveva nel 1268 era assegnata a Gentile
de Petruro e passò, a Rainaldo De Poncellisi insieme a Pescopagano e viene inserita nel sistema castellare angioino che ne
riconosce l’importanza ampliandolo (il maschio cilindrico e la
torre circolare sono attribuibili a tale periodo e abbellendone
gli interni, oltre che tenuta al versamento di tasse in natura e
denaro. Appartenne poi a Giovanni Zurlo prima di passare ai
Caracciolo che vi esercitarono il dominio dal 1428 fino al 868,
vendendo e riacquistando più volte il feudo, tanto da essere
conosciuto come Castello Caracciolo. L’impianto conserva l’imponente linea esterna che richiama la sagoma di una nave con
tratti sinuosi e frastagliati. Risultano evidenti tre torri di diversa
fattura: l’una presso l’entrata principale, a sprone a base allargata quadrangolare, che si eleva in senso piramidale molto in
alto con ciglioni di pietra martellata sovrapposti, sui quali poggiavano anticamente i merli; la seconda, al lato opposto, cilindrica dall’orlo uniforme; una terza centrale di vedetta. Ai piedi
della torre rotonda ha origine un muro di difesa che si allunga
in maniera consistente, chiuso all’estremità da un’altra torre di
mole modesta. L’entrata principale era costituita da una porta centrale con basso architrave, ai piedi della torre grande,
composta da due battenti in legno di quercia, con sovrapposti, la dicitura di proprietà e lo stemma principesco; l’accesso
secondario privato era costituito da una scala ripida e stretta
che conduceva direttamente al terrazzo, prossima alla porta
del muro esterno di difesa. Secondo quanto si può dedurre da
un esame degli elementi rimasti, gli interni comprendevano:
un atrio, una sala d’armi, un teatro, una cappella votiva, i forni
e una cucina comune, oltre a vari ripostigli al piano terra. Al
primo piano stanze padronali con balconi e verande e a quadrilatero sull’atrio interno. Oltre la fureria, l’alloggio dei servi e
delle guardie, le tetre stanze delle torri, servizi igienici, cantine,
magazzini e due cisterne a pareti impermeabili, alimentate dalle acque piovane, ivi raccolte, da, condotti in mattoni.
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San Fele

Muro lucano

Si eleva a 872 metri in una sella tra il Monte Castello e il Monte

E’ arroccato in una singolare posizione tra 654 m e 750 m, sul

Torretta, caratterizzandosi per la presenza della roccia che si
intrufola tra gli edifici e i ruderi del castello a memoria della
rilevante funzione di difesa avuta nel passato. Il suo primo nucleo è riportato al X secolo come roccaforte costruita da Ottone
I di Sassonia come baluardo contro i bizantini, con la denominazione di San Felice. Popolata in parte da esuli lombardi al
tempo dell’arcivescovo Eriberto, sotto i Normanni appartenne
ad Arduino e poi al conte di Balvano. Alla manutenzione del
castello sotto gli svevi dovevano provvedere Rapone, San Tommaso di Ruvo (Ruvo del Monte), Labella (Bella) Perno (Santa
Maria di Perno). Per quanto non di ampie dimensioni, come si
può dedurre dall’esiguo numero delle città, la struttura doveva
avere caratteristiche di estrema sicurezza in quanto fu nel 1253
prigione di Enrico VII ,il figlio di Federico II avuto dalla prima
moglie Costanza d’Aragona, erede del regno di Germania che lo
tradì e un secolo dopo vi sarà imprigionato da Carlo di Durazzo,
Ottone di Brunswick, marito di Giovanna d’Angiò. Dall’epoca
angioina, appartenne a vari signori tra cui i Durazzeschi di Atella. Nel 1435 il castello fu distrutto e dopo il 1451 venne attratto
nell’orbita di Melfi, prima con i Caracciolo, poi con i Doria.

San Fele - Scorcio
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ripido pendio di uno sperone di roccia calcarea che precipita a
picco su una stretta forra del fiume Rescio, valicato da un ardito
ponte, secondo alcuni storici erroneamente denominato Ponte
di Annibale, in quanto la sua costruzione non è attribuibile al
periodo romano, bensì medievale, unico collegamento con i 9
mulini ad acqua di età angioina, realizzati lungo le pendici delle
Ripe per sfruttare la velocità delle acque, con la tecnica della
ruota orizzontale. Il colpo d’occhio sulla vallata restituisce del
tessuto urbano l’accattivante immagine della configurazione a
presepe in quanto gli edifici si distendono a gradinata lungo le
pendici di due colline. Le luci di una sapiente illuminazione fanno emergere in tutto il loro fascino, in un’atmosfera evocativa
di un lontano passato pieno di storia, i tre poli architettonici
del Castello, dell’ex Palazzo vescovile e del Seminario vescovile.
Reperti archeologici testimoniano antichi insediamenti della
popolazione dei Peukitiantes, un ramo della popolazione degli
Enotri (VII-VI secolo a.C.) quindi dei lucani, tra cui i Numistrani.
Si ritiene che in contrada Raia S.Basilio, sorgesse il municipio
romano di Numistrone, ubicato in una posizione strategica di
controllo non solo del fiume Rescio-Platano, ma anche di una
serie di tratturi di collegamento con la Campania, teatro della leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. e
dove sono stati rinvenuti resti di mura megalitiche accanto a
quelli di un monastero basiliano. Dopo la caduta dell’impero
romano la popolazione cerca maggior sicurezza in posizione
più elevata e si concentra nell’attuale rione Pianello in un sito
pianeggiante, su una dorsale impercorribile da nord e inaccessibile da sud-est per il configurarsi del territorio, denominato le
Ripe, estremamente roccioso con in fondo un torrente. All’erezione di un alto muro difensivo si riporta l’origine del toponimo
( a cui nel 1863 si Muro Lucano aggiungerà l’aggettivo Lucano).
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Dopo il dominio longobardo passa ai normanni, i quali favoriscono nel 1050 la erezione a sede di diocesi e la edificazione
della Cattedrale, dedicata a San Nicola. La sua importanza strategica sotto Federico II appare dal numero di città che nello
Statutum reparatione castrorum sono tenute alla manutenzione (oltre Muro Lucano, Satriano, Pietrafesa , Marmure, Petra
Castalda e Sasso , Caldane, Tito, Pizeno, Marsico Nuovo). A
Muro nascono il fratelli Sarolo e Ruggero, capi di un gruppo di
architetti e scultori molto attivi nella regione, (oltre S. Maria
delle Grazie di Capodigiano a Muro, la chiesa romanica di San
Michele a Potenza, attribuita dal Berteaux, il campanile della
cattedrale di Rapolla, il Santuario di S.Maria di Pierno , presso
San Fele, con la firma sul portale).

Il castello

Veduta di Muro Lucano
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Il castello sorge al vertice della scoscesa collina a circa 650 metri di altitudine, in posizione dominante l’intero centro
abitato. Le sue origini non sono note a causa della quasi inesistente documentazione relativa alla costruzione e alle sue fasi
evolutive. Nelle varie tesi ipotizzate, poco attendibile appare
quella che lo considera di origini normanne in quanto l’impianto si discosta notevolmente dalle caratteristiche che connotano
tale periodo, costituite da una planimetria geometrica regolare
e torri quadrate. L’ipotesi più accreditata è quella che riporta la
costruzione al VI-VII secolo con gli Arabi, e con scopi difensivi,
poi ampliata dai normanni con Roberto il Guiscardo quando
ottenne nel 1059 dal Papa Niccolò II l’investitura a Conte di Puglia e di Calabria. Con Federico II, viene ampliata e abbellita,
forse con lo sviluppo della prima cortina attorno al Torrione,
sulla stessa linea di tutti gli impianti castellari cui veniva attribuita da una funzione di comunicazione del potere imperiale,
aggiungendo alla funzione difensiva quella di stazione di riposo
e di svago, all’interno degli spostamenti lungo il Regno. Dopo
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essersi schierata con gli svevi nella rivolta che nel 1268 appoggia Corradino, l’evento più famoso tramandato è l’assassinio di
Giovanna I d’Angiò, qui relegata come prigioniera, per ordine di
Carlo di Durazzo nel 1382. Al castello si accede dal lato ovest
attraverso una grande gradinata con pedate ed alzate molto
comode, ai cui lati si trovano disposte simmetricamente tre
grosse aiuole di forma pressoché trapezoidale che scandiscono
la salita. La struttura non sembra essere edificata seguendo un
disegno prestabilito, con una geometria irregolare dovuta alla
disagevole situazione orografica che comporta una conformazione al sito seguendo le curve di livello. Si compone di due
corti e due torri di cui la più antica, rivolta verso nord, ha le sue
basi fondate su di un grosso macigno roccioso. La muratura ,
da cui si deduce si tratti della parte più antica del manufatto, è
costituita da pietre grezze e informi, lavorate grossolanamente, con messa in opera ottenuta con semplice sovrapposizione
senza alcun ausilio di legante. Si presenta con forma circolare
con un piano di calpestio più alto , rispetto alla quota stradale
di circa 20 metri; al suo interno si erge un’altra torre più piccola
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che era adibita a carcere. Per accedere a questo torrino si scende una scala, stretta e buia, composta da cinque gradini, con
alzate molto grandi per portarsi ad una quota notevolmente
più bassa del piano di calpestio del Torrione. Il suo tetto si presenta a volta, con un manto di copertura in tegole di argilla; sul
lato est dello spianato della torre sono situati tre vani intercomunicanti. Agli spalti si entra anche dal lato nord, salendo due
gradini e oltrepassando un arco. Lo spianato stesso è protetto
da un muro alto circa un metro e spesso circa settanta centimetri, nel quale si aprono moltissime feritoie che consentivano un agevole controllo dell’ingresso del castello. Al Torrione
si arriva tramite una lunga, ripida e stretta scala che parte dal
primo cortile. Da questa scala si giunge ad un pianerottolo dal
quale, mediante un portone, si entra in un camerone che doveva essere il carcere civile. Il cortile speriore, che insieme alla
Torre viene attribuito al primo impianto, si presenta a forma di
rettangolo quasi regolare, dove si aprono molte porte di varie
dimensioni che costituiscono l’ingresso a cantine, stalle, magazzini, forno, tutti con volte solide e massicce e con mura di
uno spessore talmente rilevante che per giungere all’apertura delle finestre, quasi tutte volte a settentrione, è necessario
percorrere un buon tratto di corridoio. A questo primo cortile,
che è situato ad una quota di circa quattro metri più in lato del
secondo, si arriva tramite una scala a due rampe che si intravede appena entrando dall’ingresso principale per la presenza
del massiccio roccioso su cui poggia la torre.
Al secondo cortile, che presenta una forma molto irregolare,
si arriva tramite l’ingresso principale, percorrendo prima un
lungo e stretto corridoio poco illuminato, con volte a botte e
varcando poi un cancello in legno. La cortina che dà su questo secondo cortile è realizzata con muratura a secco, con paramenti esterni costituiti da pietra calcarea e con spessori dei
muri molto ridotti.
Il cortile inferiore è situato ad una quota di circa quattro metri,
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più in alto rispetto a quella stradale, presenta aperture solo
sul lato destro che è quello più rettilineo in quanto l’ala sinistra è occupata dal basamento roccioso della prima torre. Sulla parete di destra, quasi vicino alla rampa di scala che porta
al cortile superiore vi è un grande portone sul cui architrave
sono scolpite le armi di casa Orsini. Da questa porta si arriva
attualmente in alcuni vani molto piccoli, mentre nel passato
dava accesso alla grande Sala d’armi, con superbo soffitto in
travi di abete uguali, allineate e a brevissima distanza tra loro.
Entrando sul lato destro e proseguendo verso la torre si arriva
nell’Appartamento del Principe, composto da tre grandi camere con un oratorio detto del Cardinale; dal lato opposto proseguendo a sinistra verso est, dopo un susseguirsi di vani di varia
forma e grandezza, si arriva nell’ultima camera di forma molto
irregolare dalla quale attraverso una gradinata, composta di
cinque gradini si esce su un giardinetto pensile. A tali sale si
può accedere anche attraverso il portone situato nel corridoio
dell’ingresso principale. Tale corridoio presenta a sinistra porte
che danno a grossi depositi, mentre a destra si accede in due
stanze, adibite rispettivamente
a cucina e salotto. Dal vano salotto si esce sul grande terrazzo
della seconda torre circolare.
La torre presenta un loggiatino
composto da tanti archi a tutto
sesto, formati da colonne che
ne perimetrano l’intera circonferenza; nelle pareti fortemente a scarpa sono situate , a diverse altezze, delle feritoie che
danno luce alla cisterna sottostante. Prima del terremoto del
1980 le colonne molto tozze
con capitelli appena abbozzati
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su cui correva una copertura in cotto, poggiavano su di un muretto che faceva anche da aiuola pensile, interrotto al centro
da un balcone che godeva della vista di tutto il territorio sottostante. La muratura della seconda torre presenta grossi blocchi
di pietre perfettamente squadrate in granito locale, disposti a
corsi orizzontali collegati con malta e con modesto impiego di
scaglie, accostate le une alle altre in maniera che le connessioni
siano il meno ampie possibile. Sul terrazzo della torre, leggermente decentrata, è collocata un’altra cisterna che può essere
interamente osservata scendendo la scala che porta ai depositi
e alle cucine situate nei sotterranei: in questi locali la luce filtra
attraverso finestre molto alte e strette, collocate nella larghezza smisurata delle mura a scarpa. Risalendo al piano terra, in
corrispondenza con il corridoio d’ingresso, vicino alla porta che
dava ai depositi è posta una scala a due rampe che immette nel
corridoio del l piano superiore dove vi sono ampie stanze esposte a mezzogiorno e ad occidente. Il secondo piano presenta
suddivisioni degli ambienti tipiche di ambienti attuali con cucina, sala da pranzo, camere da letto e sevizi. Questi ambienti
ricevono luce dalle finestre e balconi situati sul prospetto che
volge a sud e da finestre situate sul prospetto principale. Anche
da questo piano si può arrivare al cortile superiore per mezzo
di uno stretto corridoio posto sul lato est.

La leggenda
- Narra una leggenda che nella località accanto al piccolo ponte
e ad avanzi di mura , Annibale si riposò dopo la battaglia contro
il console Marcello, adagiandosi all’ombra di quegli alberi.
- La tradizione popolare addita il castello come luogo di trabocchetti e paurosi sotterranei nei quali la spietata regina Giovanna I d’Angiò faceva gettare i suoi amanti dopo una notte
d’amore.
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Pescopagano
Situato a 925 metri sull’alta valle del fiume Ofanto, è l’antica

Petrapagana il cui toponimo viene fatto derivare o dall’etimo
dialettale “pesco” o “piescone”, grossa pietra o sasso, dalla
rupe su cui sorge o dalla lunga persistenza del culto pagano
come sembrerebbe confermare il ritrovamento archeologico
di idoli e iscrizioni dedicati al dio Silvano, in località Idolari, ad
est del vicino torrente Guana, o la narrazione di una tradizione
popolare che riferisce il paganesimo a tempi più recenti.

Il castello
La costruzione si fa risalire al IX e X secolo, quando a causa
delle incursioni di Ungari
e Saraceni, le unità abitative circostanti ritennero
necessario munirsi di una
struttura difensiva che
permettesse loro di mettersi in salvo in un luogo
più sicuro. In particolare
la città di Conza , conosciuta come importante
piazzaforte, era esposta
a tali incursioni anche a
causa della debolezza dei
suoi cittadini a causa dei
terremoti subiti e delle
decimazioni
provocate dalla malaria. Emigrò
quindi sui monti seguita
dagli abitanti dei casali e

86

vi costruì il Castello di Pescopagano. Le notizie sicure sui primi feudatari abitatori del castello risalgono al 1164, quando
ne era signore Gionata di Balvano. Federico II stabilisce nello
Statutum reparatione che sono tenuti alla sua manutenzione,
oltre che Pescopagano, Tofara (San Lorenzo in Tufara), Platano,
Castellum de Grandis (Castelgrande).
Attualmente la struttura è ridotta a scarsissimi ruderi circondati
da rovi e da arbusti.

La leggenda
La tradizione racconta che c’era una volta nel castello un ricco
signore chiamato Pietro Pagano, nemico di Dio e degli uomini.
Ma ecco che, verso la mezzanotte di un giorno di un’ anno che
più non si conosce, la gallina cantò tre volte alla “masona”, (di
notte) e immediatamente si udì un rombo sotterraneo e più e
più volte si scosse e tremò la terra. Il castello rovinò e apparvero quei dirupi che prima non esistevano. E così fu che il Paese,
dal nome di quel signore, rimasto sepolto sotto quelle rovine,
si chiamò Petra pagana o Pesco Pagano.

Pescopagano - Castello
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La Costa Ionica
Due sono le coste che cingono in un prezioso abbraccio la re-

Veduta della Costa Ionica

gione: da quella rocciosa e frastagliata del Tirreno che sembra insinuarsi tra città, valli , boschi e montagne a quella piatta
dello Jonio in cui si specchiano le bellezze della Grecia d’Occidente. La costa ionica, lunga 35 km circa, da Metaponto a Nuova Siri, presenta infatti caratteristiche opposte a quella della
fascia tirrenica. Ultima propaggine della fascia di pianura che
dalla bassa collina materana si estende verso il mare, presenta
una distesa di vasti arenili di sabbia finissima giallo dorata e di
quei sassolini bianchi e neri che colpirono la fantasia di Italo
Calvino. Sinni, Agri, Cavone, Basento, Bradano sono i cinque
fiumi più importanti che rendono fertile la terra attirando quegli entusiasti colonizzatori greci che otto secoli prima di Cristo
fondarono città diventate presto ricche e potenti: Metaponto,
Siris, Eraclea a nord di cui restano tracce preziose: le Tavole Palatine del Tempio di Hera di Metaponto e la ricchezza di parchi
archeologici e di Musei.
Due i castra federiciani: Policoro e Torremare, quest’ultimo non
più esistente, entrambi probabilmente avamposti di avvistamento. Nell’entroterra i centri
del
latifondo,
Bernalda, Pisticci; il quartiere
arabo di Tursi,
l’antica Chiesa
di Santa Maria
d’Anglona. Dal
colle di Rotondella,
l’antica
Rotonda Maris
distrutta dai sa-
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raceni e ancor oggi chiamata Balcone sullo Jonio, lo sguardo corre
fino ai confini della regione. Sulla
riva destra del Sinni, non lontano
da Policoro, i 500 ettari dell’antico
Bosco di Pantano spezzano il ritmo
dei colori della campagna, ultimo
lembo di bosco planiziario, residuo
delle estese formazioni forestali
d’alto fusto che coprivano tutta
la zona acquitrinosa prima dell’azione di bonifica. Le pinete di affacciano sul mare dalle riserve
naturali di Marinella Stornara e Metaponto.La vegetazione è
quella tipica delle zone sabbiose: al limite della battigia vegeta lo
spinoso eringio marittimo, il giglio di mare dai grandi fiori bianchi e l’ammofila arenaria che allunga le sue radici a trattenere la
sabbia. Nella fascia a ridosso della duna costiera sono presenti
gli arbusti sempreverdi di ginepro, coccolone, lentisco e mirto.
Oltre la fascia retrodunale si innalzano filari di eucalipti e pinete
di pino d’Aleppo e pino domestico per proteggere dalla salsedine
le pianure della pianura metapontina. Per quanto concerne la
flora, i volatili sono quelli tipici
di ambiente acquatico (gallinella
acquatica, airone cinerino, spatola, cormorano, falco di palude,
martin pescatore) , di ambiente
dunale (gabbiano comune e reale, fratino, corriere piccolo) e
di ambiente boschivo (capinera,
usignolo, pendolino, cinciarella).
Lungo la spiaggia è stata segnalata la tartaruga marina.
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Policoro
L’importanza di Policoro scaturisce dalla sua posizione strategica al centro del golfo di Taranto. Essa sorge sul sito che fu di
Heraclea, che a sua volta venne fondata sulla più antica colonia
greca di Siris. Sul territorio non sono documentati insediamenti precedenti riportabili all’Età del Bronzo o a quella del Ferro:
Siris venne fondata da coloni ioni nel VII secolo a.C.: sulla punta
orientale del rilievo, acquisì subito importanza e potere economico attivando un fattivo interscambio con le popolazioni
dell’entroterra e commerci esterni, soprattutto con i micenei.
Da qui, l’inevitabile scontro con la vicina Metaponto che alleatasi con Sibari e Crotone, prima occupò Siris poi la distrusse
dalle fondamenta. Venne così fondata nel 433 Heraclea, nota
anche come Heraclea lucana che divenne capitale della lega
italiota, coalizione delle colonie della Magna Grecia contro le
prementi forze lucane.
Proprio per far fronte ad esse gli insediamenti greci sullo Jonio
fecero più volte appello a condottieri stranieri, divenendo teatro di epiche battaglie: come quella tra Pirro e i romani del 280
a.C. Ma il nome di Heraclea è soprattutto legato alle due tavole
di bronzo ritrovate nel 1732 presso Pisticci che recano incise
leggi relative alla organizzazione e quotizzazione agricola.
Durante la lotta tra
Roma e Taranto si alleò
con Roma, riuscendo a
mantenere una propria
identità nello sviluppo
degli eventi successivi
: la seconda guerra punica, la guerra sociale,
il passaggio delle truppe di Spartaco nel 72
a.C.
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Il castello
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Il castello sorge sulla punta orientale dell’antica acropoli, quasi
certamente sulle fondazioni di un tempio. Se ne ipotizza l’origine intorno alla metà del VII secolo, epoca della colonizzazione
basiliana. I basiliani iniziarono quindi la costruzione dell’edificio assegnandogli la funzione di monastero fortificato e centro
produttivo agricolo. Documenti del XII secolo citano il nuovo
centro di Pollicorum, dal greco bizantino Polycorion “vecchio
villaggio”, formato da un castrum e dalla chiesa di San Pietro.
E’ in questo arco temporale che si accentua l’importanza della
sua posizione strategica come discende dal fatto che Federico II vi si ferma nel 1231 e nel 1233, radunando a parlamento
per preparare una spedizione contro le città ribelli della Sicilia.
Alla sua manutenzione lo Statum reparatione chiama oltre gli
abitanti stessi, quelli di Sanzano, Colobraro, Bullite (Novasiri),
Rotonda di Mare (Rotondella), Trissagia, Sant’Arcangelo.
Fedele agli angioini contro l’ultimo rappresentante della casata
sveva, viene assegnata tra il 1271 -1272 al maresciallo del regno Dreau de Beaumont, vicario generale nel principato di Acaia. Passerà, dopo la presenza basiliana e benedettina, ai Gesuiti: stampe dell’epoca rappresentano la struttura con un piano
in meno, il campanile uscente dalla linea dei tetti e una torre
quadrata sovrastante l’intero edificio, munita di quattro torrette agli angoli superiori. Così lo descrive Jean Baptiste Claude
Richard, meglio noto come abate di Saint-Non(1727-1781),
personaggio estroso e creativo, scrittore pittore e collezionista che fu il rappresentante più significativo dei viaggiatori del
Grand Tour settecentesco. Il luogo dove attualmente si trova il
castello di Policoro è nella parte più alta di tutto il paese.Domina su una pianura immensa che arriva fino al mare; l’altro
lato è una profonda vallata, donde si scopre l’Appennino nella
sua maggiore bellezza. Si vedono scendere due fiumi, l’Agri e il
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Sinni che, da sinistra e da destra,
delimitano la cinta di questa antica e famosa città, patria del pittore Zeusi.
Nel 1791 l’edificio viene acquistato dalla principessa Maria Grimaldi Gerace Serra che lo trasforma
in un edifico nobiliare con la demolizione dell’antica torre e la costruzione del borgo.
Nel 1893 l’intero latifondo passa
al Barone Berlingieri di Crotone
che interviene in maniera radicale, determinandone l’attuale
assetto funzionale e architettonico. Dopo un lungo periodo
di abbandono e di degrado, il Castello è ritornato agli antichi
splendori attraverso un accurato intervento di restauro conservativo e funzionale che ha messo in risalto la bellezza e il
fascino degli spazi esterni e interni, in modo particolare quelli
della corte interna, delle gallerie e di tutti i locali dell’antico
Castrum. E’ emerso in maniera evidente l’utilizzo di materiali di
reimpiego dall’antico tempio distrutto.

Policoro - Castello
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La falconeria: l’arte di cacciare con gli uccelli
Se la caccia nasce con l’uomo come mezzo indispensabile per la sua sopravvivenza, non è facile stabilire
con precisione, in termini
cronologici e geografici,
quando prenda l’avvio la
pratica venatoria di addestramento dei rapaci per la
cattura delle prede. Basta
riandare alla rappresentazione egizia di Horus, il dio
Falco, per intuire l’essenza
stessa della falconeria, la
simbologia che essa sottintende: uomo e animale
che uniscono le proprie
doti fisiche e mentali per
un obiettivo di supremazia
sulle altre specie.
Il ricorso alle uniche fonti
disponibili, costituite da testimonianze letterarie e archeologiche, vede il formarsi di due posizioni. Per la prima le origini
della falconeria andrebbero ricercate in Oriente, come si ricava
dalla enciclopedia Sulla natura degli animali di Eliano, (vissuto
nel II e II secolo d.C.), nella quale viene riportata la testimonianza di Ctesia, medico della corte persiana tra il 425 e il 399
a.C. che, in una sua opera perduta, spiegava l’antica arte persiana di allevare i rapaci alla caccia. Reperti cinesi della dinastia
Han, nel 206 a. C., dall’area territoriale del Chang-an, fiorente
di attività commerciali e punto di partenza della via della seta,
mostrano dipinti murali rappresentanti scene di caccia con il
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falco. All’opposto, la seconda rimanda al mondo germanico,
prendendo a sostegno della propria tesi la stessa etimologia
del vocabolo “falco” che deriverebbe dall’antico alto tedesco
fallako = che cade, da cui il tedesco moderno “ fallen = cadere”.
Agostino d’Ippona scrive che tipici dei Vandali sono i cani, i falchi e le concubine. Per il guerriero tedesco addestrare il rapace
è il superamento della violenza istintuale della caccia grossa,
per lo più al cervo o al cinghiale, nella quale valgono forza bruta e aggressività. E’ il realizzare in maniera limpida ed essenziale valori che riconosce come propri; il frutto di un lavoro lungo
e paziente su un animale “alto” che si libra nel cielo, attuando
al massimo grado la combinazione di astuzia e coraggio. Né va
taciuto l’importante aspetto sociale: la falconeria, praticata in
spazi aperti, a cavallo, ma anche a piedi, non è preclusa alle
donne, contrariamente alla caccia grossa riservata solo agli
uomini. Ciò perché tra uomo e animale si inseriva il falco che
trasformava il ruolo del cacciatore in osservatore, sfumando le
differenze delle attività riservate ai due sessi. Né in Grecia né a
Roma vennero recepite tali caratteristiche.
In entrambe sono presenti gli elementi della
triade rapace, cavallo,
cane, ma in funzione
di esercizio o di abilità
con finalità di piacere raffinato o ludicoagonistica e, per i ceti
più bassi, sistema per
proteggere
l’agricoltura. Significativa è la
terminologia utilizzata
a Roma: il rapace viene
indicato con il termine
accipiter ma anche fal-
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con con un preciso riferimento al particolare anatomico della
forma ricurva degli artigli, perché secondo i lessicografi romani
(Festo) le loro dita nelle zampe sono curvate all’interno così
come la falce.
Nell’Alto Medioevo la caccia al volo era esercitata da tutte le
classi sociali. Coi Longobardi, nell’Editto di Rotari (643 d.C.), si
stabilisce che chiunque può appropriarsi di un falco (acceptor)
nel bosco di un altro, tranne che nei boschi regi e il rapace gli
deve essere restituito senza pagare alcun riscatto, a patto che il
proprietario del bosco vada di persona a reclamarlo.
Anche presso la corte di Carlo Magno vi erano falconieri, mentre i capitolari franchi interdicevano ai chierici il possesso di
falchi e sparvieri, considerandoli non consoni al loro stato. Nel
mondo inglese coevo, i re anglosassoni si dedicavano con passione alla caccia con gli uccelli, tanto che vi è testimonianza di
una missiva inviata da un re del Kent ad alcuni missionari sul
continente, raccomandandosi alle loro preghiere e chiedendo
loro di procurargli un tipo particolare di falco.
Nel mondo arabo l’arte della falconeria raggiunge alti vertici di
raffinatezza sia per le tecniche di addestramento che per quelle
mediche tanto che il trattato denominato dal suo autore Moamin sarà fonte di ispirazione per quelli successivi: lo stesso
Federico ne curerà la traduzione in lingua latina insieme al filosofo della sua corte Teodoro di Antiochia.
I Normanni non si distinsero per aver apportato qualcosa di
nuovo alle tecniche di falconeria, che approfondirono e affinarono grazie al contatto con Bizantini e arabi. Feroci e temuti
guerrieri, hanno il fondamentale ruolo di trasferire in esse un
doppio significato simbolico: all’esterno, di rappresentazione
del potere, all’interno, di codice dell’educazione cortese. Ne fa
fede l’arazzo di Bayeux in cui sono rappresentati cavalieri con il
falcone che sembra indicare, come segno di eminenza, il rango
del guerriero che lo porta nel pugno. Dal primo secolo dell’anno Mille la caccia venne a rappresentare il segno distintivo e
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il privilegio della aristocrazia; il dono dei rapaci cominciò ad
essere il più prestigioso e il furto degli uccelli da preda, punito
con crescente rigore contrariamente all’Alto medioevo, dove si
limitava al pagamento di un’ammenda. Nato tra i normanni di
Sicilia è il trattato conosciuto come Dancus rex che tanta diffusione ebbe in tutta Europa. Con Ruggero II si ebbe la chiusura
di ampie zone boschive e di pascolo, con severe norme per la
conservazione e la tutela della fauna. Enrico VI di Svevia si ammala gravemente durante una battuta di caccia.
Ma è con Federico II, sul cui capo converge l’eredità tedesca e
quella normanna, che la falconeria diventa una vera e propria
arte nel pieno significato di scienza. Il De arte venandi cum avibus supera per ampiezza e sistematicità, ma soprattutto per
contenuti e finalità, tutti gli altri redatti prima e dopo, tanto
da essere ancora utilizzato come libro di testo nei corsi organizzati dall’Associazione italiana per la falconeria. Quest’arte
complessa in cui entra in gioco il dominio di molteplici elementi, siano essi gli animali
coinvolti – falco, cavallo, cane, - il terreno di
caccia, i fattori climatici
e geomorfologici, assume in sé il massimo
simbolismo, riflettendo il ruolo del sovrano che avendo nelle
proprie mani il destino
del proprio impero direttamente affidatogli
da Dio, deve saperlo
dominare, anche attraverso la conoscenza
della natura.
Come dichiarato nel
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Trattato di falconeria - De arte venandi cum avibus
Federico II di Svevia
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Schlegel and Wulverhorst. Trattato di Falconeria.
Illustrazioni dei principali accessori di falconeria.
Logoro, Cappucci e Borse.
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Proemio, l’opera è redatta personalmente attraverso una paziente raccolta di dati, durata oltre un trentennio, nella continua ricerca di mostrare le cose così come sono che lo portano
a rivedere le stesse tesi di Aristotele e che giustificano la sua
qualifica di vir inquisitor e scientiae amator.
L’originale, redatto in VI libri, è andato perduto nella sconfitta
di Vittoria, (18 febbraio 1248), la città in legno costruita attorno
Parma, sottratto dagli assediati proprio mentre l’imperatore è
a caccia con il suo seguito. Due sono i codici a noi pervenuti
maggiormente utilizzati come riferimento quello detto “breve”,
in due libri redatto da Manfredi con splendide miniature, conservato alla Biblioteca Vaticana Vat. Pal. lat. 1071) e quello detto “lungo” in sei libri, attribuito a l figlio Enzo che lo fece ricopiare durante la prigionia durata 23 anni, conservato presso la
Biblioteca universitaria di Bologna (lat.717). Il I libro si apre con
la classificazione generale degli uccelli, suddivisi in acquatici,
terrestri e intermedi, in rapaci e non rapaci e ne illustra le caratteristiche. Vengono poi trattate le migrazioni, illustrati i caratteri morfologici e biologici degli uccelli: accoppiamento, nidificazione, deposizione delle uova, cova, allevamento dei pulcini.
Vengono descritti gli organi interni ed esterni delle varie specie,
con particolare attenzione alle ali e alla loro articolazione in
funzione del volo, in una serrata analisi del piumaggio (colore,
forma, disposizione delle penne e delle piume, muta). Anche
qui anticipatore dei tempi, bisognerà attendere il Settecento
per l’impostazione strettamente scientifica e, per superarne i
contenuti, Konrad Lorenz nel secolo scorso.
Nel II libro si trattano la teoria e la pratica dell’arte della falconeria con la descrizione delle attrezzature che occorrono per
esercitarla. L’imperatore si sofferma sulle modalità della cattura, dal nido e in volo e sulla loro nutrizione in cattività; descrive il procedimento della “cigliatura” e della ”decigliatura”, cioè
della cucitura delle palpebre per
renderli più docili nelle prime fasi dell’addestramento e del-
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la loro progressiva scucitura una volta addestrati a non aver
paura dell’uomo e dell’ambiente circostante, nonché il taglio
delle unghie e il bagno. Il perfetto falconiere deve possedere
un insieme di qualità fisiche, psicologiche e comportamentali
all’interno di un fine giusto della caccia. Fine che consiste nel
possedere begli uccelli perfettamente addestrati e nel compiacimento di vederli volare e cacciare, senza che si stanchino. Scopi come la consistenza del carniere, la vanagloria, il vantaggio
economico, il compiacimento di veder cacciare i propri rapaci
a ritmo sostenuto, sono da biasimare. Chi pratica l’arte della
falconeria deve raggiungere il perfetto equilibrio nel fisico e
nell’intelletto. Di corporatura media, deve essere perseverante
nello studio e attivo nell’esercizio fisico, buon nuotatore, buon
cavallerizzo, agile in ogni movimento, coraggioso. Possedere
un’intelligenza che gli consenta di far fronte ad ogni emergenza, buona memoria, vista acuta, udito fine, voce potente. Non
deve essere né troppo giovane né troppo vecchio, non soffrire
il sonno, non peccare di gola né indulgere al vino, non cedere
all’ira né essere pigro o negligente, non amare i vagabondaggi
e curare sempre con assiduità i falchi, animali difficili da addestrare e delicatissimi di allevare.
Nel III libro vengono esposte minuziosamente le fasi dell’addestramento: al logoro, a piedi, a cavallo, alla traina di lepre, con
i cani. Gli ultimi tre libri descrivono con altrettanta meticolosità
varie tipologie di caccia: il IV quella alla gru con il girifalco, il
rapace più apprezzato da Federico II; il V quella all’airone con il
falcone sacro; il VI agli uccelli acquatici con il falco pellegrino .
Dopo gli splendori della corte federiciana, la falconeria divenne sempre di più un segno di nobiltà, entrando a far parte a
pieno titolo degli elementi identificativi del nobile. Significativa
la bellissima novella di Boccaccio su Federico degli Alberighi,
narrata nel Decamerone . Si diffonde sempre di più , come emblema di nobiltà e di potere, l’usanza di offrire dei falchi al signore in segno di omaggio. Alla fine del ‘300 i Pico, signori della
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Mirandola, godevano del diritto di prelazione sulla vendita dei
falchi, astori e sparvieri catturati nel loro territorio.In un interessante testo inglese del ‘400, il Book of Alban si associano le
varie specie di falchi ad ogni persona avente diritto di cacciare
: l’aquila per l’imperatore, il girofalco per il re, il falco pellegrino per il conte, lo smeriglio per la dama nobile, l’astore per
il proprietario di campagna, lo sparviero per il prete. Celebri
per l’allevamento dei rapaci divennero le raffinate corti degli
Sforza a Milano, dei Medici a Firenze, dei Bentivoglio a Bologna, degli Estensi a Ferrara e dei Gonzaga a Mantova, come si
ricava dallo scambio di corrispondenza che rivela un intreccio
di gare per procacciarsi quanto di meglio dispone il mercato in
termini di rapaci e addestratori, di cavalli e di cani. Lorenzo il
Magnifico coinvolge il suo popolo nell’organizzazione di cacce
indimenticabili e arriva a dedicarvi un componimento poetico
, l’ Uccellagione di starne. Non è da meno il figlio Giovanni,
papa Leone X, prima e dopo l’elezione al soglio pontificio. Nella
Ferrara degli Estensi una splendida attestazione della pratica
della falconeria si ricava dall’affresco del mese di maggio a Palazzo Schifanoia. L’archivio dei Gonzaga testimonia il complesso
e costoso esercizio della falconeria a cui i marchesi di Mantova
furono dediti con grande impegno personale, profusione di risorse e conseguente ritorno di immagine. Importanti falconiere furono costruite a Revere, Marmirolo, Gonzaga; durante le
cacce i falchi erano orgogliosamente mostrati agli ospiti come
gioielli e per quelli più amati il marchese Francesco e il primo
duca Federico fecero costruire tombe marmoree nel palazzo
di Marmirolo, decorandole con iscrizioni degne di personaggi
illustri. La passione di Carlo V per i falconi ha lasciato parecchie
tracce nei documenti siciliani : il sovrano spese cifre enormi per
rastrellare i preziosi volatili in tutto il Mediterraneo per averli
nelle Fiandre anche nei momenti economicamente più duri,
mobilitando i suoi funzionari per ritirare i falconi pellegrini e
sacri preparati a Terranova e Malta. In particolare a Malta furo-
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no catturati nel corso degli anni un numero così alto di falchi da
portare uno squilibrio nell’eco sistema zoologico, senza contare che i cavalieri di Rodi stabilitisi nell’isola dovevano inviare a
Carlo V un girifalco come prezzo per la cessione del territorio.
Ma lentamente la situazione si ribalta : il falco si avvia ad essere
interpretato dal popolo come il simbolo di un potere “rapace”,
legato ad una caccia sofisticata, sempre più lontana culturalmente dai ceti medi e bassi. Se la falconeria continua ad esercitare il suo fascino come dimostra lo Strucciero di Bernardino Callegaris, un manuale per l’educazione e la cura dei falchi
edito a Venezia nel 1646, viene via via ad occupare uno spazio
sempre più ristretto perché le nuove classi borghesi preferiscono investire i loro capitali in attività produttive e di profitto.
Godere del possesso di un falco significava inoltre destinare
ampie zone boschive al suo volo, dato reale che contrastava
con gli interessi economici, danneggiava pastori, vigneti e seminativo. A ciò va aggiunta la diffusione delle armi da fuoco e
il conseguente sfruttamento intensivo delle riserve e la visione dei falchi come superpredatori in concorrenza con i nuovi
cacciatori. Così inizia una politica di abbattimento selvaggio dei
rapaci con ogni genere di espediente: dal veleno alla cattura
mediante trappole, alla distruzione delle uova nei nidi e all’uccisione dei pulcini.
Oggi in molti Paesi Europei quali Regno Unito, Germania e Italia, l’arte della falconeria si sta riaffermando, nella ricerca della riappropriazione di un corretto rapporto con la natura e dal
fatto che l’allevamento in cattività da una parte ha superato il
fortissimo limite culturale dell’aggressione e depauperamento
dell’habitat, dall’altro ha reso facile ed economico l’acquisto di
un falco. Né vanno taciuti gli importanti spazi che va conquistando in attività socialmente utili. Gli incidenti aerei in fase di
decollo e di atterraggio dovuti a collisioni con uccelli sulle piste
sono diventati negli ultimi anni oggetto di analisi e studio in
tutto il mondo. L’incremento smodato dei volatili nelle aree de-
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Dipinto Falco Sacro
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gli aeroporti, che di fatto sono oasi di protezione, ha portato ad
una impennata la statistica dei contatti tra aerei e avifauna, con
notevoli danni a cose e persone quando non si sfiori la tragedia. I mezzi utilizzati per liberare le piste dagli stormi di uccelli
potenzialmente pericolosi (di solito Laridi, ardeidi, anatidi, ma
anche più piccoli come storni o pavoncelle) sono stati molteplici, ma l’unico efficace e con effetti a lungo termine senza assuefazione è l’utilizzo dei falchi (bird strike) Ma è negli Emirati
Arabi che la falconeria è diventata un costoso sport nazionale
(negli Emirati un buon falco può essere pagato oltre 40.000
dollari) che appassiona più del calcio. Al punto che lo sceicco
del Dubai ha aperto un ospedale pubblico gratuito per i rapaci,
struttura efficientissima dotata delle più moderne attrezzature
di diagnosi e terapia: sala operatoria, (dove è possibile sostituire le penne dell’ala innestando al posto di quella lesionata
una conservata dalla muta precedente) sala di radiologia, tre
sale di terapia intensiva, dodici di degenza e una per la muta,
un modernissimo gabinetto di microbiologia molecolare. La falconeria “moderna” riprende in sostanza le antiche tradizioni,
adattandole alla realtà odierna e, specialmente, a due esigenze
fondamentali:
a) la conservazione dei rapaci nell’ambiente naturale, con speciale attenzione per le specie in pericolo, rifiutando e combattendo ogni forma di illegale prelievo dalla natura;
b) la eliminazione di qualsiasi atto di crudeltà, tale da provocare inutili sofferenze, tanto nei confronti dei rapaci in addestramento che delle loro vittime.
D’altro canto l’osservazione del volo di varie specie di rapaci e
delle loro evoluzioni a distanza ravvicinata può essere fonte di
grande interesse per un vasto pubblico, con implicazioni positive anche di carattere educativo e divulgativo. Va specialmente
lanciato il messaggio che, diversamente da quanto avveniva
nel recente passato, i “falconieri moderni” si servono essenzialmente di soggetti nati in cattività, evitando e scoraggiando
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il prelievo illegale di animali dalla natura. Va infatti sottolineato
che le leggi in vigore nell’ambito dell’Unione Europea e dell’Italia vietano rigorosamente (con poche eccezioni) la cattura e
la detenzione di soggetti adulti o il prelievo di uova e nidiacei.
Al contrario le conoscenze e la pratica acquisite nell’ambito
della falconeria e dello studio dei rapaci possono essere d’ausilio nell’ambito dei progetti di tutela e conservazione di questi
uccelli, in tutti i casi (trattandosi di predatori) relativamente
scarsi e minacciati dall’invadenza umana.
Se la storia fornisce un quadro affascinante dello straordinario
mondo della falconeria, non meno affascinante è l’approccio
scientifico che inquadra e descrive le varie specie. E’ il passo
necessario per innescare quel processo positivo di collaborazione con gli ambienti naturali di cui questa parte del parco
della Grancia rappresenta la concreta realizzazione col Sentiero dei rapaci e l’
Anfiteatro delle aquile. Conoscere i signori
del cielo attraverso il
lessico specifico, pur
semplificato, è la quadratura del cerchio di
un processo di arricchimento che vede la
Basilicata lo scenario
più consono.
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Aquila reale (Aquila chrysaetos, Linnaeus 1768)
Classe : Aves (Uccelli)
Ordine : Accipitriformes
Famiglia : Accipitridae
Genere : Aquila
Specie : chrysaetos
Nome italiano : Aquila reale

Sottospecie (areale di distribuzione):
Aquila c. chrysaetos è diffusa in tutta l’Eurasia eccezion fatta
per la Spagna, dove è stata descritta: A.c.homeyeri, presente
anche in N.Africa fino al Caucaso e l’Iran.Altre 4 sottospecie,
tutto sommato poco differenziate, sono note nel resto del mondo. Notevole differenza tra maschi (più piccoli) e femmine.
Ala piegata: M 570 – 660: F 625 – 715
Peso: M 2.9, 4.4 kg; F 3.8 – 6.6 Kg

In Basilicata:
La specie è residente con alcune coppie (4-6?) insediate nei siti
più adatti, in apparente stabilità o lieve incremento.

Descrizione e comportamento:
Si tratta di una tra le specie più note a livello popolare ma di
cui, in genere, sfuggono molti dettagli. Allo stato attuale la specie è di norma facilmente riconoscibile per l’assenza o la rarità,
in Italia, delle congeneri con le quali potrebbe essere confusa
sul campo. Ad esempio l’Aquila anatraia maggiore e minore
e l’Aquila imperiale. Possiede una grande apertura alare (210
– 225 cm) e le dimensioni cospicue la distinguono facilmente (all’occhio esperto) dalla comunissima Poiana. Quest’ultima
appare con corpo più grande in rapporto alle ali, mentre l’Aquila sembra dotata di ali eccezionalmente ampie e allungate. Ti-

110

pica in questa ed altre specie che trascorrono buona parte delle giornate in volo, planando a grande altezza, è la forma delle
ali che all’apice appaiono “digitate”, per la “smarginatura” delle
remiganti primarie più lunghe che appaiono, in volo, separate e
piegate verso l’alto. I soggetti immaturi possiedono ampi spazi
chiari o candidi sulle parti inferiori delle ali e della coda (che
appare barrata all’apice) che tendono a scomparire con l’età.
Gli adulti, dopo il terzo, quinto anno possiedono una sorta di
“corona dorata” alla nuca, formata da penne brevi e lanceolate, che sono probabilmente all’origine dell’epiteto regale per
questa specie. Le aquile si distinguono dagli avoltoi (un tempo
comuni in Basilicata e nell’Italia peninsulare) per le dimensioni
minori e la coda nettamente più lunga e tronca (anziché graduata). Le aquile reali sono notevoli predatori che catturano
ogni sorta di animali (specialmente mammiferi e uccelli), anche di notevole mole, talora superiore alle dimensioni stesse
del rapace, come è il caso di ungulati, volpi ecc. Sotto questo
profilo sono degli opportunisti, catturando le prede più numerose sul loro territorio, a prescindere dalla specie. Nelle aree
dove l’Aquila reale vive in prossimità di centri abitati non è rara
la cattura di gatti e piccoli cani, ovvero agnelli, capretti ecc.,
ma la specie si nutre anche di
altri carnivori e dei cadaveri
di animali morti per le cause
più diverse. Il grande nido
viene attivamente edificato
e rinnovato (alla fine dell’inverno) da maschi e femmine
della coppia territoriale e può
essere utilizzato per vari anni
di seguito. Una coppia, a seconda dei casi e dell’abbondanza di prede, può occupare
un territorio dall’estensione
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variabile tra 7-8.000 (alta densità) e 10 – 15.000 ha. Le uova
sono di solito due o tre, di colore chiaro con macchie scure
o rossastre. I giovani nascono
dopo 43 – 45 giorni di incubazione da parte di ambo i sessi
(con prevalenza della femmina). L’involo avviene a circa tre
mesi dalla schiusa o poco meno (80 gg). Spesso il primogenito, specie se è di sesso femminile, quindi più grande, uccide il
secondogenito nel nido (cainismo), sebbene siano noti casi di
anche tre piccoli involati con successo. La maggiore prolificità è
in rapporto all’abbondanza di prede disponibili.

Minacce:
L’Aquila reale è stata per secoli oggetto di persecuzioni ingiustificate, anche perché erroneamente ritenuta pericolosa per
l’uomo. D’altro canto l’aspetto fiero e “regale” e l’innegabile
fascino del suo volo hanno contribuito a conservare la fama di
specie araldica, presente in ogni forma di raffigurazione simbolica e non di rado prescelta a rappresentare stati, regioni o casate. Allo stato attuale, godendo di tutela anche sotto il profilo
di legge ed essendo diminuito (ma non debellato) il bracconaggio, la specie tende a riappropriarsi di siti riproduttivi da
tempo abbandonati, frequentando – quanto meno in caccia
– anche le pianure e le coste, ben lontano dai monti. Alcune
recenti evidenze dimostrano tuttavia il rischio derivante dall’uso di sostanze velenose in agricoltura e del piombo nel caso
delle armi da caccia. Vari casi di aquile reali morte o moribonde
sono emersi recentemente sulle Alpi a seguito dell’ingestione
di proiettili in piombo inghiottiti sulle carcasse di ungulati non
recuperati durante l’azione di caccia.
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Astore (Accipiter gentilis, Linnaeus 1758)
Classe : Aves (Uccelli)
Ordine : Accipitriformes
Famiglia : Accipitridae
Genere : Accipiter
Specie : gentilis
Nome italiano : Astore

Sottospecie (areale di riproduzione):
A.g.gentilis è diffuso in gran parte dell’Europa, con la sola eccezione delle aree meno dotate di foreste (come la Sicilia e la
Gran Bretagna) o dove le popolazioni residue sono state oggetto di persecuzioni o gravi trasformazioni ambientali (centri urbani, infrastrutture, agricoltura intensiva ecc.). La sottospecie
buteoides, con piumaggio assai chiaro e grandi dimensioni è
stata descritta per l’estremo Nord dell’Europa, mentre in America settentrionale la forma presente e più diffusa è A.g. atricapillus. L’Astore residente in Sardegna e Corsica, più piccolo
e scuro di quello continentale è identificato invece come A.g.
arrigonii. Le femmine sono nettamente più grandi dei maschi.
Ala piegata: M 303 – 340; F 340 – 385 mm
Peso: M 571 - 900; F 820 – 1300 g

da che si tratti di giovani dell’anno o adulti. I primi sono bruni
superiormente e ocra rossastro con barrature longitudinali inferiormente.
I secondi sono grigio ardesia superiormente, bianchi barrati
fittamente in senso trasversale sulle parti inferiori. L’iride è inizialmente giallo chiaro e diviene arancio e poi rosso con l’avanzare dell’età. L’Astore e lo Sparviere hanno una sagoma assai simile, differendo essenzialmente per le dimensioni, nettamente
maggiori nel primo. Si tratta di rapaci adattati alla caccia nel
folto degli alberi o tra i cespugli e, per tale ragione, possiedono ali relativamente brevi e arrotondate (lievemente sfrangiate
e “digitate” all’apice) e coda assai lunga, tipicamente barrata.
Quest’ultima, fungendo da timone, consente alle specie del genere Accipiter di mutare repentinamente direzione o velocità
durante il volo, in modo da catturare la preda anche in zone
irte di ostacoli e ripari naturali. Le prede più frequenti in aree
costellate da centri abitati sono i colombi torraioli, ma la specie cattura una vasta gamma di uccelli e mammiferi tanto nelle
aree boschive dove risiede che nelle zone aperte circostanti o

In Basilicata:
La specie è presente e nidifica, sebbene con una popolazione
ridotta a qualche decina di coppie (15-25 ?), diffuse su vaste
aree boschive. Nei mesi invernali più freddi si osserva una frequenza maggiore con soggetti provenienti da altre regioni più
settentrionali e (forse) dai Balcani.

Descrizione e comportamento:
La specie presenta due abiti nettamente differenziati a secon-
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nelle ampie radure. Il comportamento predatorio è quello tipico di un opportunista, senza particolari predilezioni se non per
la facilità di cattura e per le dimensioni che devono rientrare
preferibilmente entro un determinato margine. I maschi catturano pertanto prede mediamente più piccole delle femmine. Di
norma gli Accipiter attaccano la preda a partire da un punto di
osservazione e volando bassi e anche, se necessario, portando
a termine complessi inseguimenti.
L’Astore nidifica invariabilmente sugli alberi e, di norma, non
sulla loro sommità ma nell’intrico delle fronde a qualche metro dall’apice. Il nido, costruito da ambo i sessi è di grandi dimensioni e viene ornato con frasche verdi durante il periodo
riproduttivo. Le uova sono chiare, biancastre appena lavate
d’azzurro e vengono deposte in numero di tre o quattro (2-5)
e covate dalla femmina per poco più d’un mese (36-38 gg). I
giovani nati sono in grado di volare a circa quaranta giorni dalla
schiusa e sono in tale periodo assai chiassosi, reclamando con
alti stridi il cibo dai genitori. Le coppie nidificanti sono di norma
ben distanziate tra loro, occupando territori di 1500-3000 ha
ciascuna (con alte densità).

Minacce:
La specie è ovviamente contenuta anzitutto dal disboscamento. In passato era oggetto di frequenti abbattimenti, in considerazione del fatto che, non di rado, le prede usuali possono
essere rappresentate dalla selvaggina allevata ed immessa a
fini venatori (starne, fagiani e lepri…). Allo stato attuale sembra
in netta ripresa in varie zone dell’antico areale, vuoi per l’abbandono delle aree collinari e montane (che anche spontaneamente si rimboschiscono), vuoi per le cessate persecuzioni. Rimane il problema degli abbattimenti (o ferimenti) più o meno
occasionali effettuati da cacciatori poco rispettosi delle norme
di legge, sistematicamente registrati nei centri di recupero che
si dedicano alla salvaguardia delle specie in pericolo.
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Sparviere

Sparviere (Accipiter nisus, Linnaeus 1758)
Classe : Aves (Uccelli)
Ordine : Accipitriformes
Famiglia : Accipitridae
Genere : Accipiter
Specie : nisus
Nome italiano : Sparviere

Sottospecie (areale di riproduzione):
A.n.nisus è la sottospecie più diffusa in Europa, che intergrada
nella forma più chiara nisosimilis verso est nell’area russo – siberiana. Per la Sardegna e la Corsica è stata descritta la sottospecie (più piccola e scura di piumaggio) wolterstorffi. Altre
tre sottospecie sono state identificate nel resto del mondo, rispettivamente a Madera (granti), Nord Africa (punicus) e Asia
centrale (melanoschistos). Le femmine sono decisamente più
grandi dei maschi.
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Ala piegata: M 190 – 213; F 223 – 248 mm
Peso: M 110 – 180; F 200 – 300g

In Basilicata:
La specie è piuttosto diffusa come nidificante ma specialmente
con soggetti in transito migratorio o presenti durante l’inverno. Molti sparvieri seguono i piccoli passeriformi di cui abitualmente si nutrono durante le migrazioni, raggiungendo anche il
Nord Africa.

Descrizione e comportamento:
Oltre alla notevole differenza di mole tra maschi e femmine lo
Sparviere denuncia un marcato dimorfismo sessuale nel piumaggio.
I maschi adulti appaiono grigio ardesia sul dorso, rossicci inferiormente, mentre le femmine sono grigio bruno superiormente, bianco con strie trasversali scure nelle parti inferiori. I giovani di ambo i sessi sono invece di colore prevalentemente bruno,
ma sempre con striature orizzontali inferiormente. Lo Sparviere, pur essendo perfettamente in grado di catturare anche piccoli mammiferi, predilige la caccia agli uccelli e, tra questi, le
prede preferite sono rappresentate dai passeriformi, prescelti
tra le specie localmente più abbondanti e facili da catturare.
Questa specie si
osserva di frequente
anche
ben lontano dalle aree boscose
dove
nidifica,
frequentando
per la caccia gli
habitat più disparati, ivi inclusi
i paesi e i cen-
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tri abitati di grandi
dimensioni, purchè
provvisti di un minimo di verde urbano
e di numerose prede. Gli accaniti inseguimenti
possono
concludersi talora in
modo infausto per il
rapace che spesso è vittima di collisioni con cavi tesi e, specialmente, vetrate “ad arco”, quando vi sia l’illusione di poter
tagliare la strada alla preda. Le possibili prede di un ecosistema forestale sono sfruttate equamente dalle due specie di
Accipiter presenti in Italia con il minimo di competizione tra i
sessi, variando dallo Scricciolo potenzialmente predato da un
maschio di Sparviere alla lepre adulta eventualmente catturata da un Astore femmina. Le coppie territoriali di Sparviere
costruiscono voluminosi nidi arborei posti a qualche distanza
l’uno dall’altro (centinaia di metri o chilometri, a seconda della
abbondanza di prede), analogamente a quanto fa l’Astore ma
con densità ovviamente
maggiori. Le uova sono di colore chiaro (appena bluastre) e
vengono deposte in numero di quattro o cinque (2-7). L’incubazione, effettuata dalla femmina, dura circa trentacinque giorni:
in realtà poco più, considerando che passano vari giorni tra la
deposizione del primo uovo e l’ultimo e che la cova ha inizio di
norma a metà deposizione. I pulcini si sviluppano rapidamente
e in poco meno di un mese dalla schiusa sono già in grado di
volare.

Minacce:
Più di altre specie questo rapace, peraltro numeroso e complessivamente non in pericolo, può essere vittima dell’inquinamento collegato all’uso di pesticidi.
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Nibbio reale (Milvus milvus, Linnaeus 1758)
Nibbio bruno-Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Classe : Aves (Uccelli)
Ordine : Accipitriformes
Famiglia : Accipitridae
Genere : Milvus
Specie : milvus
Nome italiano : Nibbio Reale
Classe : Aves (Uccelli)
Ordine : Accipitriformes
Famiglia : Accipitridae
Genere : Milvus
Specie : migrans
Nome italiano : Nibbio Bruno

Nibbio bruno
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Si tratta di due specie piuttosto comuni specialmente nella Basilicata. Il primo (Nibbio reale) è di particolare interesse per la
sua recente scomparsa o diminuzione in varie parti dell’areale
storico europeo. I “nibbi”, facilmente riconoscibili in volo per le
ali ampie, il volo elegante e leggero e la coda tipicamente “forcuta”, nonostante le dimensioni ragguardevoli si nutrono prevalentemente di prede piuttosto piccole,
che catturano prevalentemente a terra
(vertebrati e invertebrati). Frequentanogli spazi aperti o non
troppo densamente boscati, con una
certa predilezione
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per le aree pascolate
e le zone umide (corsi
d’acqua, laghi ecc.). Si
osservano con facilità
specialmente presso
gli immondezzai, dove
possono raggiungere
densità ragguardevoli.
Sono tendenzialmente
gregari, formando, nei
siti adatti, notevoli assembramenti.
In Italia le due specie
sono essenzialmente
di comparsa estiva e
nidificanti ma, salvo
eccezioni, trascorrono
i mesi più freddi dell’anno in Africa. Anticamente, anziché essere utilizzati per la falconeria questi rapaci non troppo aggressivi
erano talora considerati alla stregua di possibili prede.
Il Nibbio reale è più grande del Nibbio bruno da cui si distingue
anche per gli spazi chiari del sotto-ala e la forcatura caudale più
accentuata.
Nibbio reale: ala piegata: 448-535
Nibbio bruno: 440 – 475

Nibbio Reale
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Girfalco

123

Girfalco o “Girifalco” (Falco rusticolus, Linnaeus
1758)
Classe : Aves (Uccelli)
Ordine : Falconiformes
Famiglia : Falconidae
Genere : Falco
Specie : rusticolus
Nome italiano : Girfalco

Sottospecie (areale di distribuzione):
Non sono state descritte sottospecie ritenute valide, sebbene
la specie dimostri un notevole polimorfismo, con soggetti quasi del tutto candidi ad altri molto scuri. La specie occupa aree
decisamente nordiche circumpolari, dove nidifica (dalla Groenlandia, Islanda, Scandinavia, Nord Europa, alla Siberia e Alaska),
con spostamento di soggetti in zone più meridionali durante
l’inverno. Femmine nettamente più grandi dei maschi.
Ala piegata: M 342-406 mm; F 370-400 mm
Peso: M 960 – 1304; F 1400 – 2000

“Di Svevia” (XII secolo) alcune cronache relative a soggetti importati sul continente dalla Groenlandia, dove erano da poco
insediate le colonie norvegesi fondate da Erik il Rosso. Anche
Marco Polo riporta l’utilizzo di rapaci probabilmente attribuibili
a tale specie in Cina e Mongolia e, secondo alcuni, il titolo del
suo famoso rapporto di viaggio “Il Milione” deriverebbe da un
antico nome attribuito a questi rapaci nell’antichità. Come è
stato detto il Piumaggio può variare molto da una fase scura ad
una molto chiara, con numerose forme intermedie. Presumibilmente in rapporto a esigenze mimetiche e di termoregolazione la fase chiara è più comune nella parte più settentrionale
dell’areale. Se presente, il baffo appare stretto e il dito medio
non più lungo del tarso. La specie è facilmente distinta dal Pellegrino ma con qualche difficoltà ove si tratti di soggetti in fase
scura, dal Sacro.
Il Girfalco può cacciare prede alquanto differenziate, tanto in
volo che a terra, utilizzando sia la picchiata aerea (nei confronti
di uccelli in volo, fino alle dimensioni di un’oca) che l’inseguimento diretto. Cattura spesso anche piccoli mammiferi come

In Italia:
sono note alcune segnalazioni per Veneto e Calabria. E’ tuttavia dubbia la comparsa spontanea della specie in Italia.

Descrizione e comportamento:
E’ il più grande e decisamente il più notevole per aspetto tra i
“Falconi”, specialmente ove si tratti di soggetti nella forma chiara, talora quasi totalmente bianchi ma in genere quanto meno
macchiettati di scuro. Fin dall’antichità il Girfalco è stato molto
ricercato, ed oggetto di attivo commercio, per alimentare l’attività di falconeria. Risalgono all’epoca di Federico Hohenstaufen

124

125

lepri artiche, lemming eccetera. Occasionalmente anfibi ed insetti. Non costruisce nido ma utilizza le nicchie su pareti rocciose o i
grandi nidi di altri uccelli. Talora nidifica su piccole elevazioni del
terreno nella tundra artica, dove può convivere (apparentemente
limitando la predazione alle zone più lontane dal nido) con alcune specie di uccelli o altri animali che grazie alla sua presenza si
difendono dall’attacco delle volpi artiche. Una classica “simbiosi”
è stata descritta tra questa specie e l’Oca collorosso (Branta ruficollis) nella penisola del Taymir in Siberia. Le oche restituiscono il
“favore” allarmando all’avvicinarsi dei predatori terrestri.
Uova: tre – cinque (2-7) giallastre conmacchiette estese più o
meno, a seconda dei casi.
Incubazione: circa un mese; involo: attorno ai 50 giorni.
Minacce:
Per molti secoli la specie è stata perseguitata dai commercianti di
falconi e solo di recente si è ottenuta, da un lato, la tutela legale,
dall’altro la riproduzione in cattività. Oggi non è più quindi in alcun modo necessario, per detenere un Girfalco, rivolgersi al commercio illegale. La specie, in condizioni di cattività, è stata ibridata
anche con altri falconi, specialmente col Sacro (molto simile per
aspetto e dimensioni) ma addirittura con lo Smeriglio. Trattandosi
di ibridi sterili o a fecondità assai
limitata è minimo il rischio di inquinamento genetico nel caso di
fuga di soggetti. La minaccia oggi
più grave per questa specie nordica, in parte ridotto o superato
(a seconda delle aree geografiche) l’uso di composti clorurati
quali pesticidi in agricoltura (DDT,
DDE ecc.) deriva probabilmente
dal fenomeno di riscaldamento
globale.
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Sacro
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Sacro o “Falco sacro” (Falco cherrug, Gray 1834)
Classe : Aves (Uccelli)
Ordine : Falconiformes
Famiglia : Falconidae
Genere : Falco
Specie : cherrug
Nome italiano : Sacro

Sottospecie (areale di riproduzione):
F.c. cyanopus: è la sottospecie descritta dal Thienemann nel
1846 e vivente nell’Europa orientale, non da tutti ritenuta distinta da quella nominale (cherrug). In Asia è stata descritta la
sottospecie milvipes. La distribuzione di questa specie interessa
le vaste aree aperte di steppa o steppa alberata e semi-desertiche dall’Europa centro-orientale alle regioni orientali asiatiche
ben lontano dal mare e a sud fino alla Siria e Mesopotamia
(Iraq – Iran ecc.). Ambedue i nomi delle sottospecie citate richiamano alla caratteristica di alcuni soggetti (a prescindere
dall’età) di possedere cera e zampe di colore grigio azzurrastro,
anziché giallo, come di norma. Femmine nettamente più grandi
dei maschi.
Ala piegata: M 345 – 368; F 383 – 415.
Peso: M 820 – 890; F 970 – 1130.

Descrizione e comportamento:
E’ un falcone di dimensioni notevoli, pari a quelle di un grande
Pellegrino, sebbene la differenza tra i due sessi sia anche in tal
caso piuttosto marcata. Il piumaggio è bruno con striature longitudinali sulle parti inferiori e baffo stretto.
Gli adulti possiedono parti inferiori striate ma assai più chiare
rispetto ai giovani e testa analogamente biancastra con striature brune. Il dito medio ha lunghezza pari a quella del tarso.
Il Sacro (nome che deriva dalla voce araba Saker, col significato di falcone), diversamente dalle specie simili è decisamente
orientato verso la caccia a volo diretto, dal posatoio sulla preda
con voli lunghi, diretti e rasoterra. Solo di rado compie picchiate su uccelli volanti. Le prede più caratteristiche sono i piccoli
mammiferi viventi nelle vaste distese steppiche o di “puzta”,
come in particolare una sorta di scoiattolo terrestre detto Citello (Citellus citellus), assi comune nell’Europa centro – orientale
(dall’Austria, alla Serbia, Ungheria, Russia ecc.). Cattura anche
molte altre specie di roditori di mole analoga, fino alle dimen-

In Basilicata:
la specie compare accidentalmente, specie durante le migrazioni o in inverno, ma alcuni soggetti sarebbero stati osservati anche in estate, sebbene la identificazione sul campo non
sempre sia agevole rispetto al Lanario. Sin da tempi antichi la
presenza del Sacro nell’Italia meridionale è stata documentata
dai testi che trattano di falconeria.
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sioni di una giovane Lepre o di un Gerbillo ma anche parecchie
specie di uccelli, tra le quali, dove è ancora comune, assume
una rilevanza notevole la Starna. Nei paesi arabi questa specie,
molto ricercata per la falconeria anche allo stato attuale nella
caccia all’Ubara (Chlamydotis sp.) che viene praticata “a vista”
lasciando libero il falcone anche a qualche chilometro di distanza della preda (invisibile talora all’occhio umano). Nidifica su
rocce o, più spesso, nei nidi arborei costruiti da altri uccelli. Le
uova sono di solito in numero di tre o quattro (2-6) e vengono
covate prevalentemente dalla femmina per circa un mese. L’involo avviene a 45 – 50 giorni di età, dalla schiusa all’incirca.
Minacce:
Sebbene la specie appaia in lieve espansione, specie in conseguenza della maggiore sensibilità per la conservazione dei
rapaci in paesi nei quali questi (come è avvenuto anche in
Italia) erano oggetto di persecuzioni, il rischio di una perdita
progressiva di habitat, causata dall’ampliamento delle colture
agricole arative è localmente sensibile. Lo sviluppo dell’agricoltura comporta inoltre il probabile utilizzo di pesticidi, con tutti
i rischi collegati.
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Falcone lanario o “Lanario” (Falco biarmicus, Temminck 1825)
Classe : Aves (Uccelli)
Ordine : Falconiformes
Famiglia : Falconidae
Genere : Falco
Specie : biarmicus
Nome italiano : Lanario

Sottospecie (areale di riproduzione):
F.biarmicus feldeggii: Sardegna, Sicilia, Italia appenninica
(dall’Emilia a sud) e meridionale, Balcani meridionali fino
all’Anatolia; erlangeri NW dell’Africa dalla Tunisia al Marocco;
tanypterus in Libia; biarmicus e abyssinicus: altre regioni africane. Femmine nettamente più grandi dei maschi.
Ala piegata: 308 - 332: F 315 - 373.
Peso: M 500 - 600; F 700 - 1000.

In Basilicata:
la specie è residente (stanziale), presente nell’intero arco
dell’anno con poche coppie piuttosto localizzate ma ben diffuse sul territorio.
Descrizione e comportamento:
Ricorda molto il Falcone pellegrino, dal quale si distingue per
alcune caratteristiche del piumaggio (colorito più bruno o tinte
generali più chiare e grigio ardesia sul dorso; baffo più stretto;
negli adulti uno spazio rossiccio sulla nuca) ma specialmente
per la zampa, con il dito medio relativamente breve, di lunghezza pari a quella del tarso. La sagoma in volo appare più slanciata, con ali più lunghe e meno larghe alla base e coda più lunga,
idonea ad un rapace meno specializzato e che cattura spesso
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la preda anche a terra. Il
Lanario, pur praticando
anche la caccia “d’alto
volo” come il Pellegrino,
appare assai più duttile
di questi, rivolgendosi,
oltre che agli uccelli, anche a piccoli mammiferi
e, occasionalmente, anfibi, grossi insetti (cavallette, locuste) e via dicendo. Non di
rado l’attacco a una preda può essere effettuato a partire da un
posatoio (roccia o albero che sia).
L’habitat frequentato da questa specie appare in genere alquanto aperto e spoglio, non di rado reso glabro dall’azione del
pascolo o dagli incendi. Come tutti i falchi non fabbrica un nido
ma utilizza le nicchie esistenti su pareti rocciose, di norma lontano dal mare in zone piuttosto aride. Utilizza talora (sebbene
raramente in Italia) i grandi nidi arborei di altri uccelli. Può condividere i siti riproduttivi con altri rapaci più piccoli (ad esempio il Gheppio), mentre esercita un limitato comportamento
territoriale nei confronti del Pellegrino, con il quale talora convive riproducendosi nelle medesime zone.
Depone fino a 4 uova biancastre con macchie scure di diversa
forma e larghezza. L’incubazione dura da trenta a trentacinque
giorni e i giovani effettuano i primi voli a poco più di un mese
dalla nascita.

Minacce:
Come gli altri rapaci questi uccelli sono stati minacciati in passato dal prelievo di uova e piccoli dal nido ma in Italia, specialmente, dall’abbattimento di esemplari (lecito fino al 1977). Al
giorno d’oggi la specie rimane minacciata da azioni di bracconaggio e da varie fonti, più o meno subdole, di inquinamento,
tra le quali dominano l’uso dei pesticidi in agricoltura.
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Falco Pellegrino

Falcone pellegrino o “Pellegrino” (Falco peregrinus,
Tunstall 1771)
Classe : Aves (Uccelli)
Ordine : Falconiformes
Famiglia : Falconidae
Genere : Falco
Specie : peregrinus
Nome italiano : Pellegrino

Sottospecie (areale di riproduzione):
F.p.calidus: NE Eurasia;
peregrinus; Europa fino alla Francia e nord dell’Italia;
brookei: Spagna, Italia peninsulare e isole, Grecia, Turchia ecc.;
pelegrinoides: nord Africa a sud dell’Atlante, Siria fino all’Egitto.
Ala piegata: M 262-330 mm; F 282 – 378 mm
Peso: M 600 – 740 g; F 650 – 1000 / 1100 g (fino a 1300 la sottospecie nordica)

In Basilicata:
La specie è residente (stanziale), presente nell’intero arco
dell’anno, tanto con coppie nidificanti che con soggetti erratici,
in migrazione, ovvero di comparsa invernale.

Descrizione e comportamento:
Tra i veri “falchi” è specie di dimensioni medio - grandi, inferiori
a quelle del Sacro o del Girifalco, maggiori rispetto a molte altre,
come il Gheppio, il Lodolaio, il Falco della Regina eccetera. I maschi, detti “terzuoli”, sono nettamente più piccoli delle femmine.
Possiede ali molto lunghe, larghe alla base ed appuntite (solo
la prima remigante primaria è intaccata) e coda relativamente
breve, caratteristiche che derivano dall’adattamento a un volo
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molto veloce ed acrobatico, specialmente durante le picchiate,
quando può raggiungere e superare i 350 km orari. In tal caso
la velocità raggiunta può essere superiore a quella “terminale”,
corrispondente alla caduta libera, grazie all’uso delle ali che, tenute aderenti al corpo, “pinneggiano” , come se l’uccello letteralmente nuotasse nell’aria resa più densa dall’attrito. Le zampe
sono dotate di dita molto lunghe che rendono la “mano” (in realtà la zampa) di questo rapace particolarmente
ampia e idonea ad afferrare e trattenere prede sfuggenti come
gli altri uccelli di cui normalmente si nutre. Il Pellegrino è in genere esperto nella cattura della preda al volo,
utilizzando picchiate e
cabrate. Questo tuttavia
avviene solo se si tratta
di soggetti adulti, dotati di buona esperienza,
che hanno superato felicemente le prime fasi
dell’affrancamento dai
genitori. La caccia può
essere esercitata singolarmente o in coppia. La preda è rappresentata da ogni sorta di
uccelli, che vengono colpiti con gli artigli (specie quello del dito
posteriore) o afferrati al volo.
Si tratta specie di: colombi, anatre, piccoli trampolieri, gabbiani e
rondini di mare, corvidi, storni ed altri piccoli uccelli; raramente
insetti volanti di grandi dimensioni. E’ raro che il Pellegrino attacchi prede a terra o che nuotano, per questo motivo gli uccelli inseguiti da un falcone o si levano alti nel cielo o cercano rifugio sul
terreno, tra i cespugli o, nel caso di quelli tipici delle zone umide,
tuffandosi. Eccezionalmente possono essere attaccati ed uccisi
anche altri rapaci, fino alle dimensioni di una Poiana. I soggetti
addestrati alla caccia possono essere abituati ad attaccare prede
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anche molto grandi. Un tempo si utilizzavano questi falconi, o
altre specie siili di maggiori dimensioni, per la caccia agli aironi o
addirittura alle gru cenerine. In Italia il Pellegrino è specie relativamente scarsa ma ben diffusa, nidificando in genere su pareti
rocciose, sia nell’entroterra che a picco sul mare. Il Falcone pellegrino si riproduce talora anche sui palazzi di qualche grande
città, dove l’abbondanza di colombi o altre possibili prede rappresenta una notevole attrattiva. Non costruisce un nido vero
e proprio ma depone normalmente da 3 a 5 uova rossastre in
nicchie rocciose o vecchi nidi di altri uccelli. L’incubazione dura
circa 28-30 giorni. I giovani, di solito non più di tre, sono in grado
di volare dopo 35-40 giorni circa.

Minacce:
Questa specie è attualmente in fase di graduale incremento,
mentre in passato era oggetto di persecuzioni, essendo considerata alla stregua di un “nocivo”. Oggi, come tutti i rapaci, gode
di piena protezione legale ma i pericoli sono ancora nu merosi. Il
più subdolo deriva da varie forme di inquinamento da sostanze
tossiche utilizzate in vari settori. Si ricorda come estremamente
dannoso l’utilizzo del DDT (oggi vietato) ed altri simili prodotti chimici (come ad es. vari pesticidi) che, accumulandosi nelle
prede, possono danneggiare i predatori annullandone il successo riproduttivo
o causandone
direttamente
la morte. Molti
periscono folgorati sui piloni delle linee
elettriche
o
impattano sui
cavi sospesi.
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Smeriglio (Falco columbarius, Linnaeus 1758)
Classe : Aves (Uccelli)
Ordine : Falconiformes
Famiglia : Falconidae
Genere : Falco
Specie : columbarius
Nome italiano : Smeriglio

Sottospecie (areale di riproduzione):
F.c..aesalon è la sottospecie presente in Europa: subaesalon
per l’Islanda, e isole Faer – Oer. Una decina di altre sottospecie
(alcune dubbie) nel resto del suo areale circum-polare. La specie si riproduce nelle aree settentrionali di tundra e brughiera,
o comunque aperte, dell’Eurasia e del Nord America, spingendosi più a sud in inverno.

In Basilicata:
La specie compare raramente negli inverni più rigidi, quando
pochi esemplari si osservano di norma per brevi periodi nelle
aree aperte e pianeggianti della regione.

Descrizione e comportamento:
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Smeriglio

Lo smeriglio, se di sesso maschile, è il più piccolo tra i falchi
propriamente detti viventi in Europa. Ricorda per la sagoma in
volo un Pellegrino in miniatura, con ali larghe alla base ma ben
appuntite all’apice, coda piuttosto breve e corpo compatto, a
“goccia”. Un “grande rapace in miniatura”, effettivamente in
grado di notevoli e spettacolari azioni di caccia, peraltro rivolte a prede di dimensioni giocoforza contenute. Nonostante il
nome specifico (columbarius) le prede di maggiori dimensioni
sono in genere rappresentate da tordi, merli e simili, mentre il
rapace non disdegna anche piccoli mammiferi di norma cattu-
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rati a volo radente e su terreni aperti. Il dimorfismo sessuale
in questa specie si manifesta non solo nelle dimensioni nettamente minori dei maschi, ma anche nel piumaggio: bruno nelle
femmine (e giovani dell’anno), grigio superiormente nel maschio. Lo Smeriglio, riproducendosi in aree prevalentemente
aperte, nidifica spesso a terra ma anche su nidi arborei costruiti da altri uccelli. Vengono deposte da due a sette (4-5) uova
giallicce con macchioline brune e l’incubazione ha una durata
di circa un mese. I piccoli sono in grado di compiere i primi voli
a circa un mese di età o poco meno. Nei tempi andati questa
specie (che oggi si riproduce anche in cattività) era abbastanza
ricercata per la caccia ai piccoli uccelli, specie allodole, pispole
o simili, anche in considerazione della eccezionale facilità con
cui questi uccelli potevano essere addestrati, anche nell’arco di
pochi giorni, successivamente alla cattura. Oggi la specie, come
tutti i rapaci, è integralmente protetta dalle norme europee e
nazionali in vigore.

Minacce:
Durante i mesi invernali la specie frequenta prevalentemente le
aree di pianura, intensivamente coltivate alle nostre latitudini.
Questa circostanza e le piccole dimensioni rendono la specie
eccezionalmente sensibile a ogni forma di inquinamento.
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Note
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