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In Basilicata 
 

 

La Basilicata è la regione del silenzio con i suoi colori, i suoi profumi e i suoi sapori 

che regalano al visitatore esperienze di preghiera, solitudine ed ascolto di Dio.  

La fede viva e la devozione popolare della gente lucana rendono questa terra un 

luogo accogliente dove rifocillare lo spirito e trovare una rinnovata carica di 

spiritualità. 

 

 

Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio 
 

Questa cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta e a 

San Canio vescovo, è il simbolo di Acerenza, piccolo 

borgo medievale in provincia di Potenza, e può essere 

considerata uno degli edifici romanici più imponenti e 

solenni dell’Italia Meridionale.  

La costruzione è sorta tra il XI e XIII secolo sull'area di 

una preesistente chiesa paleocristiana che, a sua 

volta, fu costruita sul luogo dove sorgeva un tempio 

pagano dedicato ad Ercole.  

La facciata in pietra è lineare e maestosa e presenta un portale con due colonnine 

complete di capitello. Sulla parte superiore la luce filtra all’interno attraverso i vetri 

dipinti del rosone.  

La chiesa presenta una pianta a croce latina con tre navate divise da dieci grossi 

pilastri sormontati da archi: l’interno è semplice e uniforme, quasi a testimoniare 

l’umiltà d’animo e il raccoglimento spirituale. Il presbiterio è sopraelevato, circondato 

da 3 cappelle radiali, fatto che costituisce una rarità in Italia.  
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Nella cripta della cattedrale sono custodite le spoglie di San Canio in un sarcofago 

noto come il “Cassone di San Canio”. 

 

 

Santuario della Madonna del Sacro Monte  
 

 Le origini del Santuario di Viggiano, in provincia di 

Potenza, pare siano collegabili alla caduta 

dell’antica città di Grumentum nell'XI secolo, 

attaccata a più riprese dai Saraceni.  

L’immagine sacra della Vergine sarebbe quindi 

stata trasferita e nascosta sulla vetta del Monte di 

Viggiano per evitare che venisse distrutta dagli 

invasori.  

La leggenda narra di alcuni pastori che, attirati da strane luci sulla vetta del monte, 

trovarono, miracolosamente intatto, il sacro simulacro. Subito lo trasportarono a 

Viggiano e lo collocarono nella cappella di Santa Maria fuori le mura.  

In questo santuario si fa da secoli un duplice pellegrinaggio: il primo la prima 

domenica di maggio, quando il simulacro della Madonna viene ricondotto sulla vetta 

del Monte nel luogo del ritrovamento; il secondo la prima domenica di settembre, 

quando una folla immensa lo riaccompagna a Viggiano per la lunga sosta invernale.  

Cuore del Santuario è proprio la preziosa scultura lignea della Madonna Nera, un 

bellissimo manufatto artistico che la venerazione secolare della gente lucana ha 

arricchito di valore e significato, facendone l'emblema della sua storia travagliata e 

della sua fede.  

 

 

Santuario della Madonna di Picciano  
 

L’antichissimo Santuario di Picciano e il suo 

monastero sorgono su una delle numerose alture 

nei dintorni di Matera dove secondo la tradizione la 

Vergine Maria apparve fra i rami di un albero ad un 

pastore abruzzese che si aggirava per i boschi della 

zona perché aveva smarrito il suo gregge.  

Dal 1350 circa agli inizi del XIX secolo, fino alle 

soppressioni napoleoniche, il Santuario è stato 
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gestito prima dai Templari, poi dai Cavalieri di Malta che ne hanno curato anche 

l'aspetto religioso.  

Dal 1966 si ha una vera e propria rinascita con la presenza sul colle di una comunità 

monastica dei benedettini di Santa Maria di Monte Oliveto.  

Internamente la chiesa, in stile romanico, presenta una sola navata abbellita da filari 

di tufo giallo e bianco. Sopra l’altare maggiore vi è l’immagine della Madonna, 

risalente al XV secolo, mentre nella cappella alle spalle dell’altare vi è la statua della 

Madonna di Picciano, portata in processione il 25 marzo durante la festa che si svolge 

presso il Santuario.  

 

 

Processione dell'Addolorata  
 

Ogni anno, nel giorno di Pasqua, si svolge a Ginestra 

in provincia di Potenza una caratteristica 

Processione dell'Addolorata.  

All'alba, la statua della Madonna Addolorata viene 

accompagnata per le strade del paese alla ricerca 

del Figlio morto. Durante la commovente 

processione la Madonna trova il Figlio e questo 

costituisce il momento più significativo del rito. 

Tutto ciò è arricchito da antiche tradizioni popolari e la processione è accompagnata 

dalla musica di una banda. 

 

 

Chiese rupestri  
 

Nella terra di Matera trova spazio, fin dall'antichità, 

un punto d'incontro tra diverse confessioni 

religiose, soprattutto cristiane.  

Molti monaci benedettini, longobardi e bizantini 

trovarono le condizioni ideali per fondare e 

costruire insediamenti eremitici e cenobitici, 

secondo le tradizioni dei rispettivi paesi d'origine, 

generando una fusione di elementi latini con quelli greco-orientali e dando vita a un 

patrimonio d'arte e cultura che oggi è patrimonio dell'Unesco.  

Furono proprio questi monaci a scavare nella roccia chiese e piccoli monasteri, 

contribuendo contemporaneamente allo sviluppo urbanistico e culturale della città.  
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Tali chiese rupestri, fondate principalmente nell'Alto Medioevo, sono veri gioielli 

incastonati in uno scrigno di pietra millenaria e tra i Sassi e la Murgia, se ne contano 

ben 155. Sono impreziosite da affreschi ed elementi scultorei che avevano una 

funzione molto importante: abbellivano il luogo di culto e davano luce e colore, 

aiutando ad elevare lo spirito dell'orante.  

In questi ultimi anni tali affreschi sono stati rivalutati dagli stessi critici d'arte che ne 

hanno riconosciuto il notevole valore pittorico.  

 

 

Madonna del Pollino 
 

Il Santuario della Madonna del Pollino si trova a 

Mezzana una frazione di San Severino Lucano in 

provincia di Potenza e le sue origini risalgono al 

1700.  

Il suo nome deriva dalla catena montuosa sulle cui 

pendici esso sorge allorquando la Vergine apparve 

"circonfusa di luce, bella come il sole" prima ad un 

pastore e poi ad una donna del luogo.  

Alla donna la Madonna indicò una piccola fonte d’acqua perché si dissetasse e questa 

scorse in una grotta, lì accanto, una statua della Vergine ricoperta di terriccio. 

Ogni primavera i devoti salgono a piedi al piccolo Santuario, collocato ad un’altezza di 

1537 metri, realizzando una tradizionale processione che trasporta la statua della 

Madonna dalla “chiesa madre” di San Severino Lucano dove viene custodita durante 

i freddi mesi invernali.  

 

 

Santuario della Madonna della Neve o del Sirino 
 

Percorrendo una strada pittoresca tra rocce e fitti 

boschi di faggi si arriva sulla cima del Monte Sirino a 

1908 metri dove sorge il Santuario della Madonna 

della Neve o del Sirino, eretta dal sacerdote Ascanio 

Grisolia e terminata nel 1629.  

La chiesetta è di forma quadrangolare, rivolta a 

ponente, incassata nella roccia per ripararla dalle 

intemperie, ed è rivestita di pietre a secco. L'altare ha una nicchia in legno in cui è 

posta la statua della Vergine col Bambino, in trono ma da settembre a giugno, con 
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una lunga e faticosa processione, la statua viene portata a spalla da molti devoti in 

paese, per sottrarla alle intemperie.  

Dalla cappella della Madonna del Sirino si ha una visione della Basilicata a 

trecentosessanta gradi: da un lato sarà possibile ammirare le cime montuose come il 

Monte Papa (2005 m) e dall’altro l’incantevole spettacolo del mare che si specchia nel 

Golfo di Policastro. 


