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Guardia, un borgo che 
guarda al futuro 
scoprendo il suo passato
Progettare il futuro facendo leva sulla storia, sulla cultu-
ra, sull’ambiente: è questa la sfida del nostro borgo, tra i 
più belli della Basilicata.

Guardia Perticara, pur attraverso una storia difficile, fat-
ta di isolamento, di emigrazione, di scarse risorse, non si 
è mai rassegnata ad essere mero “luogo del ricordo”. Ha 
saputo trasformare un dramma (il terremoto del 1980) 
in una risorsa, che si è tradotta in un prezioso restyling 
urbanistico e architettonico, che è anche recupero cul-
turale. Ha saputo impreziosire questa intuizione, tra-
sferendo alla comunità la consapevolezza del patrimo-
nio inestimabile che sta nel “valore”, nelle “tradizioni”, 
nell’ospitalità. Ha saputo investire nella valorizzazione 
turistica e ambientale. Ha voluto fortemente accendere 
i riflettori sulla storia. 

Quella remota, che porta le tracce di un popolo impor-
tante e misterioso come gli Enotri; quella recente, che 
racconta di una valorizzazione dell’identità dei luoghi, 
di un turismo in crescita, di servizi sempre più in linea 
con l’esigenza del viaggiatore in un’ottica di concilia-
zione tra local e global, che renda desiderabile vivere 
lontano dalla grande città senza subire gli svantaggi del 
naturale isolamento.

© 2013 Comune di Guardia Perticara (PZ). 
Testi e disegni di Albano Marcarini. 
Progetto grafico di Piergiorgio Sirtori. 

Stampa: TecnoStampa, Villa d’Agri (PZ).
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Iniziamo 
con una leggenda

«Secondo (quanto) raccontavano a voce molti vecchi del 
paese stesso, e secondo (quanto) dice la tradizione rac-

contata a voce da padre in figlio, dai tempi antichi fino a oggi; 
Guardia Perticara esisteva prima della venuta di Gesù Cristo, 
era un castello pieno di soldati chè salvaguardava l’antica 
città di Torri, e l’antica città di Perticara, si vuole non certo 
però, che quando gli Asiatici e i lucani colonizzarono tutti i 
paesi della Lucania, fondarono col Castello, anche Guardia 
Perticara, chè poi, nel principio del Medioevo, al tempo chè i 
Saraceni distrussero la città di Torri, gli abitanti chè fuggiro-
no si accamparono intorno al castello di Guardia e lo ingran-
dirono di più. 
Poi, alla fine del Medioevo, verso l’anno 1400 o 1450, quando 
l’antica città di Perticara ebbe la calamità di diverse frane e 
valanghe, gli abitanti superstiti che si salvarono, si divisero in 
tre parti, i signori se ne vennero a Guardia, gli artigiani e ne-
gozianti se ne andiedero ad Altamura nella provincia di Bari, 
i contadini e i pastori, se ne andiedero a Corleto, ingrandendo 
di più i tre paesi, e aggiungendo il cognome di Perticara a tutti 
e tre i paesi...».

(da Storia di Guardia Perticara e della sua origine fino ai nostri 
giorni, scritta da Giuseppe Pandolfi, fu Domenico, Cittadino di 
Guardia Perticara. A.D. 1 luglio 1960, pag.3)

Qui si respira il silenzio, qui si interiorizza l’armonia 
delle nostre case in pietra, delle scalinate, dei vicoli e 
degli archi, dei balconcini in ferro battuto. Qui la di-
mensione “naturalmente slow” si trasforma in piacere di 
vivere, lavorare e crescere i propri figli, perché la qua-
lità della vita passa anche dalla capacità di dare sereni-
tà ai rapporti interpersonali. A Guardia Perticara non 
mancherà mai un sorriso per accogliervi, una stretta di 
mano per farvi sentire a casa, un cenno di intesa per 
farvi partecipare alle nostre iniziative culturali, spetta-
colari,  enogastronomiche.

Vi trasmetteremo un po’ della nostra vita, perché solo 
tramite essa il borgo può animarsi e continuare a rac-
contare la sua storia secolare.

Ing. Massimo Caporeale
Sindaco di Guardia Perticara
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Dice la leggenda che Guardia Perticara esisteva già 
prima dell’era cristiana ed è certamente vero. Alme-

no, è vero che questo territorio fu abitato fin da epoca 
remota. Si pensa sin da un periodo a cavallo fra l’età del 
Bronzo e l’età del ferro (XVII-IX sec. a. C.). Risalgono 
infatti a quel periodo i ritrovamenti della necropoli si-
tuata in Contrada San Vito. Erano villaggi di capanne che 
sfruttavano le condizioni dell’orografia posizionandosi, 
com’è oggi Guardia Perticara, sull’alto dei colli a domi-
nio delle vie di traffico e a controllo del territorio. Quegli 
abitatori, chiamati Enotri dal geografo greco Strabone, 
da una condizione di pastori e agricoltori svilupparono 
con il tempo, e specialmente a partire dal VII secolo a.C. 
rapporti con i mercanti delle colonie greche fondate sulle 
coste dello Jonio, arricchendosi ma anche perdendo la 
loro identità a favore di influenze elleniche. Così lasciano 
intendere i corredi funebri, gli oggetti in oro, in argento, 
in bronzo, le stoviglie e il vasellame che è stato portato 
alla luce e che certamente doveva appartenere a famiglie 
di alto rango sociale. Famiglie che attingevano costumi e 
usi di vita provenienti dal mondo greco, come detto, ma 
anche da quello tirrenico ed etrusco poiché la posizione 
delle vallate del Sauro e dell’Agri favoriva i flussi attra-
verso l’Appennino.

Dice ancora la leggenda che Guardia Perticara era 
un castello e anche questo corrisponde al vero poiché il 

Continuiamo 
con la storia

Un edificio del centro storico di Guardia Perticara.
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La leggenda di San Vitale

«Una schiera di crudelissimi Barba-
ri, provenienti dalla Calabria, assale 
il cenobio e i monaci si danno alla 
fuga; vi rimane soltanto San Vitale e 
già i Barbari stavano per troncargli la 
testa quando appare una nuvola che 
avvolge il giustiziere il quale, getta-
ta via la scimitarra, cade tramortito 
a terra. 
Vitale lo solleva e dice a lui e agli al-
tri: ‘Smettete di uccidere i Cristiani e 
di distruggere le loro case; se non ve 
ne andrete accadrà ciò che successe 
al Faraone.’ Allora i Barbari chiesero 
perdono e lo pregarono di farli ritor-

nare illesi presso i loro compagni; mentre si ritiravano vi-
dero fiamme che lambivano il cielo. San Vitale compì dei 
miracoli in questi ed in altri luoghi, liberò la popolazione 
dalla presenza dei pagani insieme al discepolo e nipote 
Elia che aveva dimorato dalle parti della città di Torri dove 
aveva costruito una chiesa e fatto dei miracoli. Si recarono 
poi a Rapolla e scelsero un luogo alpestre; prima di morire 
Vitale disse ad Elia: ‘Se io troverò grazia presso il Signore 
Iddio desidero che il mio corpo, dopo 30 anni, sia nuova-
mente trasportato a Torri.»
«San Vitale morì il giorno venerdì 7 marzo 994 e fu sepolto 
nel monastero di Rapolla. Come gli era stato ordinato Elia 
tornò a Torri e costruì un monastero. Dopo 30 anni, alle 
4 di notte, gli apparve San Vitale: ‘Alzati o figlio, metti in 
pratica il mio desiderio e trasporta qui il mio corpo’. 
Svegliati i confratelli e presi due robusti animali si misero 
in viaggio. II corpo del Santo era intatto e emanava un 
odore intenso; mentre lo trasportarono accorsero schiere 
di angeli; accortisi della scomparsa, i monaci di Rapolla lo 
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nome stesso di ‘guardia’ fa presupporre un fortilizio in 
posizione strategica, ovvero il ‘Castrum Perticari’, forse 
di origine longobarda, come vorrebbe lo specificativo ri-
ferito alle ‘pertiche’, cioè alle porzioni di territorio che i 
Longobardi, scesi nel Meridione nella seconda metà del 
VI sec., distribuivano ai loro coloni. 

Se, fino a quel momento, le colline e le campagne 
di Guardia erano state considerate solo sotto il profilo 
agricolo e dello stanziamento di popolazione, furono gli 
asceti basiliani, nel X sec., a scoprire la spiritualità di 
questo paesaggio. Nella scomparsa cittadina di Torri, da 
cui, sempre secondo la leggenda, discesero gli abitanti 
di Guardia, vissero da eremiti Luca d’Armento e Vitale 
da Castronuovo istituendo cenobi e luoghi di preghiera. 
Torri, ovvero la Torre Perticara citata ancora nelle carto-
grafie del XIX secolo, costituiva con Perticarum e con 
Guardiam il presidio di questo territorio, all’interno del 
Latinianon dell’ordinamento bizantino riguardante l’alta 
valle dell’Agri. Con l’acquisizione normanna il territorio 
di Guardia rientrò nella giurisdizione del Conte di Tri-
carico. Il nome completo del borgo - Guardia Perticara 
- compare la prima volta in un atto angioino del 1306 e fa 
da preludio a una lunga serie di assegnazioni feudali, la 
più duratura delle quali va assegnata alla famiglia Carafa, 
di discendenza spagnola, protrattasi fino al 1638.

Alle sottomissioni si alternarono le pestilenze, come 
quella tremenda del 1657, a cui si rispondeva non con 
profilassi igieniche bensì con l’invocazione e l’interces-
sione dei santi. È il periodo in cui a Guardia, così come 
in tutto il Regno di Napoli, si procede alla costruzione di 
nuove chiese, intitolate ai santi taumaturghi, e di conven-
ti (quello di Sant’Antonio risale al 1652). La ricostruzione 
delle vicende storiche di Guardia nel XVII e nel XVIII 
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passa spesso attraverso i rendiconti e le relazioni che pe-
riodicamente i funzionari periferici del Regno erano te-
nuti a stendere. Così nel 1735, con le parole dell’avvocato 
Rodrigo Maria Gaudioso: «La terra della Guardia Perti-
cara è composta di 1000 abitanti che tutti vivono colle 
di loro fatiche in edificar il terreno, e viene posseduta 
dall’Illustre Principe dello Spinoso, che ne ricava di ren-
dita Ducati 1300». 

Nel Catasto Onciario, della seconda metà del Set-
tecento, si evince che le attività prevalenti dei guardiesi 
sono quelle agricole, ma non mancano commercianti, ar-
tigiani del legno e del ferro, esercenti la libera professio-
ne di notaio, medico, legale. Questa fonte è interessante 
anche per comprendere lo sviluppo urbanistico del bor-
go che appare ormai delineato nelle sue forme definitive: 
tre contrade maggiori (Carbonaro, S. Leonardo, la Cro-
ce) e altre minori (Porta d’Acciaio, Portanova, S.Pietro, 
S.Sebastiano, S.S. Annunziata, Avanti la Chiesa, Casale, 

La chiesa parrocchiale di Guardia Perticara in una foto d’inizio Novecento.

cercarono disperatamente ma non riuscirono a trovarlo. 
Arrivati presso il villaggio di Guardia gli animali che lo 
trasportano si fermano; il Vescovo di Torri convoca il Cle-
ro; il popolo, donne e bambini, con luminarie, accorre 
festante. Avvolgono il corpo in vestiti preziosi e lo depon-
gono nel nuovo sepolcro che era stato costruito e viene 
edificata una chiesa in onore di Dio e della Madonna e si 
verificano molti miracoli. 
Dopo aver deposto le sante reliquie si verificano però 
molte incursioni di Saraceni. Allora il corpo viene traspor-
tato nel monastero di Armento e posto accanto a quello 
di San Luca per ordine di Tuscano (signore di Armento, 
Torri e Pietra). Dopo tre giorni appare San Vitale ad alcu-
ne persone rispettabili di Torri e le conforta dicendo: ‘Per-
ché venite ogni giorno da me’! Non vi contristate perché 
io sto insieme a mio fratello Luca per volere di Dio,’ il mio 
spirito non è separato da voi’».

(Pietro Varuolo, Appunti per una monografia storica su Guardia Pertica-
ra, C.G.Attività Culturali, Aliano 1990, pag.4-5)

Una veduta di Rapolla, dove morì San Vitale il 7 marzo 994.
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Spezzone della Carta d’Italia a scala 1.100.000 dell’Istituto Geografico 
Militare (1897) raffigurante il territorio di Guardia Perticara.
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Diversi cittadini di Guardia Perticara con altri di tutti i 
paesi della Basilicata, guidati da Giacinto Albini, entraro-
no a Potenza nel 1860 e, in nome del re Vittorio Emanuele 
II, dichiararono la volontà di unirsi al costituendo Regno 
d’Italia. Il terremoto dell’Irpinia del 1980 colpì duramente 
anche la Basilicata centro-settentrionale e la stessa Guar-
dia Perticara. Molti edifici furono gravemente danneggiati. 
La ricostruzione è avvenuta in modo esemplare per il ri-
spetto delle preesistenze. Il recupero edilizio e urbanisti-
co del centro storico ha rispettato e non ha stravolto, con 
nuove tipologie, il preesistente tessuto urbano. L’aspetto 
attuale del centro storico non è solo quello di un luogo 
risanato ma di un nuovo spazio di vita urbana dove poter 
cogliere nell’omogeneità delle regole edilizie, la bellezza e 
l’armonia dei borghi lucani. Luoghi dove la pietra diventa 
da semplice materiale da costruzione e di pavimentazione 
a materia pregiata di ornamento e di decoro. In questo 
Guardia Perticara eccelle. Basta porre attenzione ai detta-
gli dei prospetti edilizi, agli stipiti, alle balaustre, alle men-
sole, alle cornici, ai medaglioni, ai coronamenti dei portali 
e alle loro chiavi di volta fino ai cornicioni, quasi ovunque 
definiti dall’applicazione della tecnica delle ‘romanelle’ - 
un doppio corso alternato di mattonelle - che è quasi una 
firma stilistica di Guardia Perticara. 

Guardia Perticara secondo l’An-
nuario Generale del Touring Club 
Italiano 1908-1909. Il capoluogo 
è a 73 km da Potenza, ha 1437 
abitanti a 722 metri d’altezza.
Possiede ufficio postale, telegrafo 
e ha collegamenti in torpedone con 
Corleto, Gorgoglione, Laurenzana, 
Anzi e Potenza. La stazione ferroviaria è a Potenza. C’è anche un’officina 
meccanica tenuta dal sig. Vincenzo Rocco Grezzi.

Castello, Carvutto, Piazza, Fosso, Sotto la Chiesa). Tutte 
denominazioni che rimandano da una parta alla struttu-
ra fortificata dell’insediamento - fosso, castello, ponte - e 
dall’altra alla cospicua presenza di edifici sacri.

Il fenomeno del brigantaggio, come conseguenza del 
malgoverno borbonico, le represse aspirazioni rivoluzio-
narie e repubblicane sul finire del XVIII secolo, i danni 
del terremoto del 1857 e, sempre nel XIX secolo, l’esodo 
migratorio come esito dell’arretratezza economica sono 
i fatti rilevanti, e tutti, penalizzanti nella vicenda storica 
di questo territorio. Nonostante tutto, una Corografia geo-
grafica del 1899 ritrae in modo felice lo status economico 
e sociale di Guardia Perticara, «in colle ameno e in aria 
saluberrima. Il suo territorio produce granaglie, olio, vino 
e ghiande. Pingui pascoli con bestiame vaccino, suino, 
ovino e caprino, da cui ritraggonsi concimi, buone lane 
e formaggi saporiti».

Il Convento di Sant’Antonio in un’immagine del passato.
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In questo senso il sisma è stato l’occasione per ope-
rare in meglio, per avviare un inaspettato slancio nell’af-
fermazione turistica del borgo. Oggi Guardia Perticara si 
fregia dei titoli di Bandiera Arancione e di Borgo fra i più 
belli d’Italia. Titoli d’importanza nazionale, ai quali si per-
viene solo dopo attente valutazioni d’ordine ambientale, 
paesaggistico e di buon governo del territorio. Ma, anche 
al di là dell’attrattività turistica, è l’innalzamento della 
qualità della vita dei cittadini il vero beneficio della ri-
costruzione. Un vantaggio che contribuisce alla rinascita 
del borgo come centro di vita residenziale, al riequilibrio 
demografico, contro lo spopolamento e l’abbandono. 
Sotto questi aspetti Guardia Perticara è un modello da 
adottare.

Un’esemplificazione degli esempi di recupero edilizio nel centro storico 
di Guardia Perticara. Nella foto a sinistra, il comparto edilizio di Contrada 
Castello prima del restauro; nella foto a destra, dopo il restauro.

Un’altra leggenda

Sul monte Petrino sorgeva una città di nome Perticara. 
Era stata costruita su una zona soggetta a frane, che pe-
riodicamente si abbattevano sul paese, fino al giorno in 
cui lo seppellirono. Gli abitanti furono costretti a lasciare 
Perticara e presero strade diverse: i commercianti e gli 
artigiani andarono ad Altamura; i  contadini e  i  massari 
si insediarono a Corleto; i  nobili ed i signori si diressero 
verso Guardia, dove c’era anche un castello. Nella città 
distrutta erano rimaste le campane, le croci, lo stemma 
del paese. Nacque una contesa su chi li dovesse pren-
dere. Ogni gruppo li voleva, perché rappresentavano  il  
legame con il passato. Dopo lunghe discussioni si decise 
che chi, il primo maggio di quello stesso anno, fosse ar-
rivato per primo a Perticara ne diveniva il legittimo pro-
prietario.
Gli abitanti di Altamura partirono giorni prima, ma du-
rante il viaggio furono investiti da un temporale, che non 
li fece giungere in tempo. I corletani, la notte preceden-
te al primo maggio, si accamparono ai piedi del monte. 
Durante il banchetto serale mangiarono così tanto e così 
tanto bevvero che si addormentarono ubriachi.
I  guardiesi, famosi per la loro astuzia, partirono la notte 
prima ed aspettarono l’alba del nuovo giorno dietro le 
mura di Perticara. Quando i primi raggi colpirono la città  
vi entrarono e presero tutte le cose più preziose, tra le 
quali le croci, lo stemma e la campana più grande.
Sulla strada del ritorno si fermarono vicino a una quer-
cia e vi appesero la campana, facendola suonare. I  rin-
tocchi svegliarono i corletani, che ancora dormivano  lì  
vicino. Capirono di essere stati ingannati’ e dicevano ‘Ci 
han burlato li guardioli’.

18
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Il territorio di 
Guardia 

Perticara. 

Guardia 
Perticara, 

comune della 
Provincia di 

Potenza 
(73 km), 
ab. 776, 

superficie 
comunale: 
52,9 kmq, 

altezza 722 
metri s.l.m.
Coordinate 
geografiche 
(riportate al 

centro di 
Piazza 
Vittorio 

Veneto): N 
40°21’86’’.138 - 
E 16°05’56”.452
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sulle Dolomiti Lucane e sulle vallate sottostanti. Traffico 
nullo, o quasi. Lontani, visibili ma quasi irraggiungibili 
stanno i paesi, sulle chine o sui fianchi dei colli.  

Eppure, dopo infinite curve ai paesi le strade arri-
vano ma, come a Guardia Perticara, hanno la premura 
di non entrarvi violentemente. Dispongono di una breve 
diramazione, un invito cortese a uso domestico, dovendo 
loro già pensare a come raggiungere il paese successivo 
e quale altra montagna dovranno scavalcare per farlo. 

Le vecchie mappe poi, rivelano un’infinita di mulat-
tiere e di sentieri, una rete alquanto più fitta di quella 
attuale. In questo senso Guardia Perticara era uno snodo 
importante fra le vie tratturali che discendevano o risa-
livano dalle montagne alla costa ionica lungo le valli del 
Sauro e dell’Agri, e le altre vie traverse che scavalcando 
di petto i crinali passavano dall’Agri, al Basento, al Bra-
dano.

Un tratto della ex-strada statale 103 ‘di Val d’Agri’ con il vallone di Fosso Cupo.

Le antiche strade
Le strade che raggiungono Guardia Perticara, le più 

vecchie, non sono facili. Sono lunghe e tortuose, 
ma rispetto alla nuova superstrada di fondovalle hanno 
il vantaggio di essere ancora immerse nel paesaggio. E 
questo, per l’automobilista che viaggia per diletto, è un 
gran bene perché gli permette di dimenticare i tempi 
dello spostamento e di adeguarsi al paesaggio stesso, alla 
morfologia delle valli e dei rilievi, di respirare insomma 
l’atmosfera dei luoghi. Anche di riandare ai tempi pas-
sati quando ogni viaggio, su queste strade, era una lunga 
avventura.

Così, avendo come meta Guardia Perticara, se la fret-
ta non vi assilla, la via migliore è la ‘vecchia’ strada sta-
tale 103 ‘di Val d’Agri’ sia che si provenga da Potenza, 
via Corleto Perticara, sia invece che si arrivi dal litorale 
jonico e dalla Piana di Metaponto. La strada è un toboga. 
Risale e discende i fianchi delle vallate torrentizie che 
affluiscono al largo greto biancastro del Sauro, vallate 
incise nelle argille scagliose dove il paesaggio del bo-
sco, di quella parte sopravvissuta a secoli di spoliazioni, 
si alterna ai prati, ai seminativi nell’insistito tentativo di 
frenare le erosioni e le frane, favorite dall’instabile na-
tura dei suoli.  Succede spesso di vedere, con l’occhio 
allenato del geologo, masse di conglomerati e molasse 
sgretolate e poco coerenti che si appoggiano su letti di 
argille alquanto instabili. Rare, ma presenti le case iso-
late, oggi nelle forme di moderne aziende agricole che 
integrano con la ricettività turistica i loro redditi. Este-
sissime le vedute panoramiche, fin sul Pollino, sul Sirino, 

Guardia Perticara.guida.3.0.indd   22-23 17/06/13   11:32



La Basilicata, all’inizio del Novecento, era una regione po-
vera afflitta da mali atavici, dall’isolamento, dal dissesto del 
territorio, da un’agricoltura poverissima, da una situazione 
igienica e sanitaria disastrosa. Era la regione dell’emigra-
zione e dell’abbandono. «Percorsi più giorni fra distese di 
monti, nudi, brulli, senza produzione, senza quasi un filo 
d’erba e avvallamenti altrettanto 
improduttivi: si correva per ore 
e ore senza trovare una casa, e 
al desolato silenzio dei monti 
succedeva il piano dove fiumi 
sconfinati scacciarono le colture 
e, straripando, impaludarono». 
L’intento di Zanardelli fu quello 
di conoscere per agire in posi-
tivo. I risultati del suo viaggio 
furono compendiati in un ap-
profondito rapporto da cui, in 
seguito e pochi mesi dopo la sua 
morte, avvenuta nel 1903, sca-
turì una legge promulgata il 31 
marzo 1904. Era il primo passo 
per la soluzione della ‘questio-
ne meridionale’. Pur non preve-
dendo riforme strutturali - prima 
fra tutte la riforma agraria, che troverà esito solo nel secon-
do dopoguerra - il provvedimento tese a migliorare le con-
dizioni infrastrutturali e la dotazione dei servizi essenziali 
alla regione: strade, ferrovie, ospedali, scuole di formazio-
ne professionale. Ma oltre a ciò fu enorme l’impressione 
che la visita destò nelle popolazione, restituendo loro un 
anelito di speranza per il futuro. Zanardelli, inaugurando 
un tratto della strada fra Gorgoglione e Stigliano, transitò 
il 21 settembre 1902 nelle vicinanze di Guardia Perticara. 
A ricordo dell’avvenimento è stata apposta nel 2012 una 
lapide celebrativa. 

25

Zanardelli in Basilicata

«Piuttosto che espormi a pro-
metter e non eseguire, vorrei 
eseguire il non promesso». Pa-
role di Giuseppe Zanardelli, 
bresciano, uomo politico della 
seconda metà dell’800,  più 
volte Ministro della Giustizia e 
capo del Governo dal 1901 al 
1903. Uomo di grande statu-
ra morale, sensibile alle cause 
delle istanze sociali e popola-
ri, convinto rinnovatore della 
politica, della società e dell’economia. 
Proprio al fine di conoscere lo stato delle popolazioni del 
Sud, e della Basilicata in particolare, egli compì, nel set-
tembre 1902 e all’età di 76 anni, un memorabile viaggio 
attraverso la regione raccogliendo opinioni, proteste, giu-
dizi sia dagli uomini politici locali sia dal più umile con-
tadino. Un gesto straordinario di umanità e di vicinan-
za sociale che mai nessun uomo politico di rilievo aveva 
compiuto prima di lui. 

24
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Il centro storico

A Guardia Perticara si entra dunque dalla parte di 
monte, dalla ex-statale 103. Si può farlo anche dalla 

strada di fondovalle Sauro naturalmente, ma alla fine, se 
non volete sforzare il motore della vostra auto su una 
rampa micidiale, sarete comunque dirottati verso l’in-
gresso che corrisponde alla Contrada San Vito, con il 
convento di Sant’Antonio e la chiesuola di San Rocco.

La chiesa di Sant’Antonio, edificata fra la fine del 
XVI e l’inizio del XVII sec. e di cui si è perduto l’ori-
ginario campanile, sostituito da uno posticcio, fu patro-
cinata da Ascanio Cataldi, principe di Brindisi dopo il 
ritrovamento del figlio disperso. Il nobiluomo vi è qui 
sepolto e un bassorilievo lo raffigura sul coperchio tom-
bale. All’interno vi sono belle sculture in legno (Madon-
na delle Grazie, Sant’Antonio, l’Addolorata), due leoni 
in pietra del XVI sec. e due dipinti: l’Annunciazione, 
di Blasius Guarnacci (1751); l’Immacolata fra angeli, di 
anonimo (1857). Del convento francescano si osserva il 
piccolo, riservato chiostro con il pozzo, mentre i locali 
interni sono riservati ad uffici comunali.

Negli spazi circostanti la chiesa, magari vicino alla 
Croce in pietra, datata 1762, che riporta lo stemma del 
paese (una torre con merli, posta su tre colli e sormonta-
ta da una stella), si può lasciare l’auto e iniziare la visita 
pedonale che va a ritroso nello sviluppo storico dell’abi-
tato. Occorre sapere infatti che la conformazione urba-
nistica di Guardia Perticara attiene a tre diverse fasi di 
fondazione. 

Un primo insediamento fortificato si stabilì in forma Porta Maggiore, o del Borgo.
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concentrica sulla collina del Castello, 
attorno al X-XI secolo; ad esso fece 
seguito una fase di espansione, di epo-
ca normanna e sveva (XI-XIII secolo), 
con la formazione del nucleo oggi 
disposto attorno alla Chiesa Madre e 
lungo la parte esterna dei bastioni di 
occidente. L’ultima fase, fra il XVII e 
il XIX secolo, interessò invece il Ca-
sale sulla pendice sud-occidentale e, 
soprattutto, il dorso dello sprone col-
linare con una disposizione lineare 
di palazzine di nobile aspetto lungo 
l’attuale via Garibaldi. Ed è appunto 
lungo questa bella e dritta strada che 
inizia la nostra passeggiata.

Qui s’impostano le case del borgo 
‘fuori le mura’, ovvero ‘a Nunziata’. Si 
tratta, in alcuni casi, di nobili palaz-
zine che si distinguono dall’edilizia 
comune per i particolari decorativi 
come mensole scolpite, mascheroni, 
portali. Se vi ha preso già l’appetito 
non tralasciate i negozi di generi ali-
mentari che si trovano qui; sarà un 
primo assaggio dei prodotti tipici di 
Guardia Perticara. 

Via Garibaldi va percorsa lenta-
mente sul suo bel lastricato per avere 
il tempo di apprezzare i decori delle 
abitazioni. Gli edifici sono a schiera, 
elevati di un piano o due oltre quel-
lo terra. La schiera di destra è la più 

La Croce del 1762 
e uno scorcio di via 
Garibaldi.
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precedente e poi suturata, e presenta nella chiave di volta 
uno stemma con il disegno di una vipera con una singo-
larissima testa d’uccello (più in alto spicca invece un bel 
mascherone con una testa baffuta che digrigna i denti). 
Il cartiglio attorno allo stemma riporta la dicitura ‘CUR 
VELOX SIGNI NON PRAECEPTA OPTIMA DISCE?’, il 
patrocinatore ‘Nicolai Guidone’ e la data ‘1836’. Belli an-
che i due mascheroni con i ferri per assicurare gli animali 
posti ai lati dell’ingresso. Il secondo portale si regge su 
due semicolonne, l’arco ha un disegno ‘a greche’ e una 
bella chiave di volta a volute: un modello piuttosto comu-
ne che si noterà anche altrove nel centro storico.

31

compatta e omogenea. Subito balzano all’occhio del visi-
tatore le murature in pietra a vista che riprendono la tra-
dizione del luogo. In passato l’intonaco era riservato alle 
chiese o ai principali palazzi nobiliari. La malta che lega 
le pietre è leggermente incavata nelle fessure in modo da 
far risaltare il rilievo delle pietre e la loro pezzatura. La 
pietra a vista ha poi il pregio di isolare meglio i decori, 
che qui sono realizzati con altra pietra più pregiata, di 
colore grigio-biancastro estratta nelle cave locale. 

Dopo il Forno Antico, sul lato di destra si succedono 
due pregevoli portali. Il primo, attinente al Palazzo Gui-
done, è compreso in un’arcata più larga, probabilmente 

30 31

Una veduta di Guardia Perticara, con i due nuclei: del castello a destra, 
della Chiesa a sinistra.
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Sulla sinistra, affacciato al Vallone, 
c’è uno spazio pubblico con la sta-
tua bronzea di Padre Pio; sulla parete 
dell’edificio accanto spicca un grande 
murale dedicato ai protagonisti e alle 
comparse - queste ultime prese dalla 
gente del luogo - del film di France-
sco Rosi Cristo si è fermato a Eboli, dal 
libro di Carlo Levi, girato nel 1978 e 
nel quale Guardia Perticara ebbe un 
posto d’onore come location ove furo-
no girate le scene d’esterno più signi-
ficative.

Nell’edificio sul lato opposto ri-
spetto al civico 19 ci sono altri due 
portali: il più stretto ha due stemmi 
sovrapposti (uno datato 1816), l’altro 
è inquadrato da due lesene e da una 
larga mensola. Pure curiose le men-
soline delle finestre con le estremità 
sporgenti.

Superata la farmacia e il vicino vi-
colo, entro il quale è appoggiata una 
vecchia macina in pietra, si osserva un 
altro portale al civico 46, anch’esso ri-
cavato entro un’arcatura precedente, 
più larga: lo stemma rivela un’aquila 
e una scala. Più avanti, sulla sinistra, 
si apre un’altra balconata belvede-
re, dove settimanalmente si trovano i 
banchi del mercato, mentre a destra 
una rampa fa tornare a ritroso verso 
l’Annunziata. 

La pietra è la materia 
prima che connota 
il centro storico. Sotto, 
la colonnina del vento 
di Tramontana.

Le fasi dello sviluppo urbano di Guardia Perticara

Primo insediamento: periodo bizantino 
e longobardo (X-XI sec.) - Borgo medievale.

Secondo insediamento: periodo normanno- svevo (XI-XIII sec.).

Terzo insediamento: periodo di età moderna (XVII-XIX sec).
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Merita la breve deviazione per osservare: sulla schiera 
dei bassi edifici di sinistra il portale del civico 26 con ai 
lati due anelli in pietra e quello dell’azienda ‘Total’, già 
Palazzo Caporeale, con un grosso mascherone incorona-
to, baffuto e nasuto; e, sul fondo, la singolare casa detta 
‘degli occhi’ per via di due minuscole finestrelle simme-
triche e l’altro arco, datato 1813, che immette nella Corte 
Massari. 

Tornati sulla via principale si giunge, dopo pochi 
passi, nella piazza Vittorio Veneto, ai piedi del colle del 
Castello, ovvero la parte più antica dell’insediamento di 
Guardia Perticara. La piazza è spesso animata per via dei 
bar, delle panchine, del negozio del tabacchino che sem-
bra fermo nel tempo con le sue scansie e le poche, es-

Una delle due fontane monumentali di Guardia Perticara.

Il cinema a Guardia Perticara

Il suggestivo paesaggio della Basilicata, dai tratti quasi an-
cestrali e senza moderne compromissioni, ha ispirato molti 
registi e li ha spinti ad ambientare qui i propri soggetti cine-
matografici. A Guardia Perticara Francesco Rosi, nel 1978, 
ha girato alcune tra le più toccanti scene del film tratto dal 
romanzo di Carlo Levi Cristo si è fermato a Eboli con pro-
tagonista Gian Maria Volonté. A ricordo di quell’importante 
evento è stato realizzato un affresco murale che campeggia 
sulla parete di un edificio in via Garibaldi. Ma anche al-
tri film hanno avuto come scenario l’ambiente di Guardia 
a partire dal re-
cente Basilicata 
Coast to Coast di 
Rocco Papaleo, 
del 2010, per fi-
nire addirittura 
con alcune pun-
tate di un reality 
della televisione 
brasiliana.

34

Guardia Perticara.guida.3.0.indd   34-35 17/06/13   11:32



3736

Prospero Guidone

Prospero Guidone è uno 
dei molti cittadini illustri 
di Guardia Perticara, dove 
nacque nel 1863. Fu insigne 
medico e docente di chirur-
gia nella Regia Università di 
Napoli dove si distinse nel 
campo, allora ancora ine-
splorato della cardiologia. 
Autore di saggi scientifici, 
contribuì ad innovare la tec-
nica chirurgica inventando 
strumenti come la ‘pinza’ 
che prese il suo nome, per 
interventi su organi paren-
chimali. Fu eletto deputato al Parlamento del Regno. Una 
lapide lo ricorda all’ospedale Loreto Mare di Napoli, città 
nella quale si spense il 25 luglio 1922.

popolazione si fosse dispersa in tre abitati; dei tre Guar-
dia accolse i cosiddetti ‘signori’. Uno dei portali, sul lato 
sinistro della via, presenta un bel rilievo a bugne e una 
sovrastante loggetta a tre archi. Dell’edificio resta però 
solo la facciata. Curiosa anche, sotto un cornicione di 
un casa vicina, una testina di capra in pietra. Da notare 
anche i filaretti di coppi sul sottogronda delle case, con 
corsi doppi o anche tripli: sono le cosiddette ‘romanelle’, 
quasi una firma nel modo di costruire a Guardia Pertica-
ra. Altri elementi di pregio sono i ferri lavorati dei balco-
ni, le mensoline che reggono i balconi stessi (alcune con 
profili antropomorfi, come nella Casa Sassone, sempre in 
via Diaz) e le finestre a rosone. 

senziali mercanzie. Sul lastricato della 
piazza è disegnata una Rosa dei Venti 
con le indicazioni dei punti cardina-
li, rimarcate alle estremità da quattro 
colonnine in pietra con l’indicazione 
della provenienza dei venti. Sul lato 
verso valle campeggia il monumento 
ai Caduti. 

Se si segue la direzione ‘Sud’ della 
Rosa dei Venti ci si avvicina alla Por-
ta Maggiore, o del Borgo, l’icona più 
nota dell’abitato. Nello slargo che la 
precede fanno bella mostra di sé una 
fontana pubblica, una conchiglia e un 
cane-diavolo in pietra, oltre ad altri or-
namenti edilizi lavorati con maestria. 
Vicino si ammira anche una casa con-
tadina, mantenuta secondo tradizione. 
Si passa sotto l’arco e si percorre via 
Diaz, già via dei Carbonai. La via è 
stretta, tipica dei nuclei antichi. Il suo 
andamento curvilineo, oltre a disvelare 
prospettive sempre nuove, ribadisce il 
disegno dell’impianto urbano primiti-
vo, a forma ellittica, attorno alla collina 
del castello. La pavimentazione è mat-
tonata quasi a suggerire il percorso di 
visita. Si fiancheggiano vari bei portali, 
quasi a ribadire la vicenda storica di 
Guardia Perticara come residenza di 
ceti sociali benestanti. Vuole infatti la 
leggenda che, dopo la distruzione del-
la primitiva cittadina di Perticara, la 

I mascheroni sulle 
chiavi di volta o ai 
lati dei portoni sono 
un’altra caratteristica 
del centro storico di 
Guardia Perticara.
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La disposizione asimmetrica di finestre e porte-finestre 
negli edifici corrisponde ai piani sfalsati degli ambien-
ti interni, condizionati dalla collocazione di pendio. Si 
notano ingressi a livelli differenziati, talvolta pareggiati, 
come in via Torretta, da una serie di gradini. In passato 
questi accessi corrispondevano ai magazzini o ai loca-
li dove si svolgevano attività artigianali, oggi purtroppo 
perdute come la forgia dei ferri, la falegnameria, o di tra-
sformazione dei prodotti agricoli come la lavorazione dei 
latticini, la spezieria, il vinaio.

Uno scorcio di via Torretta.

Sulla destra, ogni tanto, si apre un belvedere verso la 
valle del Sauro. Talvolta questi ‘terrazzi’ lastricati sosti-
tuiscono edifici scomparsi a seguito dei terremoti. Uno 
di essi consente di accedere a una ‘passeggiata’ lungo la 
cortina esterna dell’edificato antico, fra orti e qualche 
tralcio di vigna, con vista sul sottostante Rione Casale. 

Rientrati nel caseggiato sotto la trasversale via Tor-
retta, il percorso rimonta ora il poggetto dove si sviluppa 
il borgo fuori dalla cinta muraria primitiva, contraddi-
stinto dalla chiesa parrocchiale e dal Palazzo Montano. 
Si giunge al suo ‘cuore’ - piazza Europa - salendo sca-
lette fra scuri passaggi vòltati o percorrendo via Torretta. 

La passeggiata.
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Uno degli angoli più suggestivi del centro storico.
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A Guardia Perticara, fin dall’Ot-
tocento, sono avvenuti alcuni 
fra i più importanti ritrovamenti 
archeologici della civiltà degli 
Enotri, compresi fra l’VIII e il 
V sec. a.C. e concentrati nella 
necropoli di San Vito, in pros-
simità del centro abitato. Dalle 
suppellettili indigene, nel corso 
dei secoli, si passa alle forme 
più elaborate di derivazione el-
lenica. Nelle tombe più antiche 
(VIII sec.a.C.) il corredo funebre è composto da coppie di 
vasi: un contenitore e un vasetto-attingitoio. Nelle sepoltu-
re maschili si sono rinvenute armi, in quelle femminili pa-
rure di ornamenti in bronzo. L’influenza greca o etrusca 
compare a partire dalla metà del VII sec.a.C. con vasi di 
influenza greca, vasi bronzei, gioielli in pasta vitrea. Og-
getti funzionali al rito del banchetto funebre, vale a dire 
al consumo di cibi propiziatori della salvezza ultraterrena. 
Nel VI sec. a questo rituale si aggiunge il consumo di vino, 
premessa per l’adozione del culto dionisiaco, sviluppato 
dagli inizi del V sec.a.C. Nell’insieme dei reperti hanno par-
ticolare pregio i modellini di casa-tempietto con volatili  o 
serpenti e protomi taurine, le alte bottiglie in terracotta per 
gli olii profumati - lekythoi - a figure nere con scene dei miti 
di Teseo e di Eracle, i calici e i vasi di vario tipo e funzione. 
Purtroppo solo i reperti rinvenuti in anni recenti apparten-
gono al nostro patrimonio archeologico, gran parte di quelli 
portati alla luce nelle prime campagne di scavo, nel corso 
dell’Ottocento e fino alla metà del secolo scorso, sono oggi 
custoditi presso musei e raccolte straniere a Vienna, Parigi, 
Copenhagen. L’obiettivo del Comune di Guardia Pertica-
ra, dopo il successo della mostra archeologica allestita nel 
2010, è di dar vita a un museo con esposizioni periodiche 
della civiltà enotria nei locali di Palazzo Montano.

43

Gli Enotri e la necropoli di Guardia Perticara

«Prima dell’arrivo dei Greci la regione non era abitata dai Lucani, 
ma da Enotri e Choni» (Strabone, geografia, VI,1.2)

Gli autori greci, come Strabone o Dionigi di Alicarnasso, se-
gnalavano nei loro scritti gli Enotri come uno dei popoli più 
importanti dell’Italia Meridionale con un’area di influenza 
che si estendeva dalla Calabria alla Puglia comprenden-
do buona parte dell’attuale Basilicata. Provenivano forse 
dall’area balcanica e si stabilirono qui fra l’età del bronzo e 
le fasi iniziali dell’età del ferro (XVII-IX sec.a.C.). Basavano 
i loro insediamenti su gruppi familiari, imparentati fra loro 
sottoforma di clan tribali. Al loro interno, le pratiche cultua-
li e specialmente quelle funerarie si differenziavano. Se lun-
go la costa ionica l’inumazione poneva il corpo del defunto 
in posizione ranicchiata, come simbolico ritorno al ventre 
della madre terra, nelle aree interne, e dunque anche nel-
la zona di Guardia Perticara, il rito imponeva la posizione 
supina. A partire dal VII sec. a. C. gli Enotri entrarono in 
contatto con i popoli confinanti, specie dopo la fondazio-
ne di colonie greche sulla costa ionica (Siris, Sibari, Me-

taponto) e di mercati etruschi 
sulla costa campana (Capua, 
Pontecagnano). Da qui una 
progressiva assimilazione a 
culture esterne con l’afferma-
zione di un ceto ‘aristocratico’ 
al vertice delle comunità. In-
torno alla metà del V sec.a.C. 
si affacciano sul territorio etnie 
di provenienza sannitica che, 
in concomitanza con la crisi 
delle colonie greche, porterà 
all’emergere delle popolazioni 
lucane.

42
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con il suo portale d’accesso 
principale, qui collocato per 
via dell’angustia del vicolo 
su cui prospetta la facciata. 

La chiesa, intitolata a 
San Nicolò Magno, fu rico-
struita per due volte a segui-
to dei terremoti. Sul portale 
si nota un bassorilievo in 
pietra con la figura di San 
Nicola (XVII sec.) fiancheg-
giato da due leoni seduti. 
All’interno sono esposte 
statue in legno: di Sant’An-
tonio (xvi sec.), San Luigi, 
San Nicolò (XVIII sec.) e 
un dipinto con la Vergine, 
San Gioacchino, Sant’An-
na e San Giuseppe. Nel corso dell’ultimo restauro sono 
venute alla luce tredici nicchie che spartivano la parete 
del presbiterio, lacerti di affreschi nella cupola absidale 
e decori nei sottarchi della navata centrale. 

Per la particolare atmosfera la piazza fu scelta da 
Francesco Rosi per alcune riprese del film Cristo si è fer-
mato a Eboli. 

Scorrendo a fianco della chiesa si scende verso la via 
di circonvallazione (via Einaudi) sfilando sotto la facciata 
posteriore di Palazzo Montano, per la quale si accede al 
Museo permanente e alle sale espositive temporanee su-
gli Enotri e sulle civiltà italiche.

Proseguendo oltre si giunge di nuovo ai piedi del-
la collina del castello il cui accesso avviene qui lungo 
via Marconi, una strada in salita accanto a un esemplare 

Una casa del centro storico 
con due forni sporgenti 

e sovrapposti.

Piazza Europa ha un perimetro irregolare, definito 
da un lato con l’articolata facciata di Palazzo Montano,  in 
cui si distinguono due fasi di costruzione: la più recente 
(sec. XIII ?), sul fondo, con una balconata continua im-
preziosita da una bella ringhiera lavorata; e la più antica 
(sec. XV ?) con il grazioso portalino e una loggia a quat-
tro archi (di cui uno tamponato). Il lato corto della piaz-
za è chiuso dal fianco sinistro della chiesa parrocchiale, 

La chiesa 
parrocchiale 

di San Nicolò 
Magno.
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La Contrada della Chiesa vista dal Castello.
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I portali

Il tenore di vita e la clas-
se sociale di una famiglia 
residente un tempo si 
leggeva spesso nella bel-
lezza e nell’ornato dei 
portali dei loro palazzi. 
Guardia Perticara essen-
do, come vuole la tra-
dizione, un ‘paese di si-
gnori’, è particolarmente 
dotata di queste opere 
edilizie che abbelliscono 
il già suggestico contesto 
del centro storico. 
A partire da via Gari-
baldi per arrivare, dopo 
la Porta del Borgo, nel 
cuore del Castello e lun-
go via Diaz, il visitatore 
resta certamente colpito 
dalla dovizia delle deco-
razioni e degli ornati dei 
portali, realizzati da ma-
estranze locali con mate-
riali lapidei ricavati nelle 
cave di pietra calcarea 
delle colline più alte 
del territorio. I portali si 
mostrano e rivaleggian-
do fra loro mostrando 
nei mascheroni il segno 
distintivo delle famiglie 
nobili o possidenti del 
capoluogo.

48
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avente funzione di fermaglio per i cavalli è immorsato fra 
le pietre a fianco dell’arco. 

Salendo per via Marconi, dopo la prima rampa, si 
accede, procedendo diritto, al lungo spalto del Palazzo 
Martelli con la sua intonacatura ocra; volgendo a destra 
invece, si arriva al punto più elevato del centro storico 
(non a caso vi si trova il serbatoio dell’acqua potabile), 
dove in antico si ergeva il castello, di origine longobarda.  
Del maniero restano alcuni contrafforti:  a poca distanza 
- un piazzaletto con un’aiuola alberata cui si accede per 
una gradonata - è panoramico. 

arco in pietra che fa accedere a una corte chiusa. Nella 
chiave di volta campeggia un mascherone, mentre nel-
la lunetta superiore, per gran parte perduta, si legge la 
dicitura della famiglia proprietaria (FFm CONCORDIA 
F..) da cui è disceso il motto proprio: ‘La concordia fa 
forte i fratelli’. A questa scritta è legato il testamento del 
nobiluomo Don Antonio Maria Sassone il quale durante 
la stesura dell’atto non ha mancato di raccomandare ai 
propri figli “.. che si amassero, si riguardassero da veri 
fratelli senza mai disunirsi, rammentando loro l’iscrizio-
ne sull’emblema del mio portone!” Un altro mascherone, 

La Contrada Castello.
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Porta Concordia e via Marconi.

52
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La notte della Tarantella Lucana

Fra gli eventi estivi di maggior succes-
so a Guardia Perticara va annoverata 
la Notte della Tarantella Lucana. Si 
vuole far rivivere in una lunga notta-
ta il 6 agosto di ogni anno la tradi-
zione musicale locale le cui radici 
affondano nella civiltà enotria. Il 
disegno di un arpista appare infatti 
già sul manico di un vaso del VI-V 
sec. a.C., rinvenuto nella necro-
poli di Contrada S.Vito. 
I primi ‘moduli’ musicali furono 
codificati e tramandati dai filoso-
fi greci di Sibari e di Metaponto 
e furono trasfusi nella tradizione orale, 

ovvero nella musica 
popolare. 
La ‘tarantella lucana’ è 
l’esito finale di questo 
lungo cammino del lin-
guaggio musicale fonda-
to sull’uso della scala-
perfetta, ovvero della 
scala pitagorica di Ari-
stosseno di Taranto, go-
vernata da precise leggi 
matematiche. 
La manifestazione musi-
cale prevede un pome-
riggio musicale itinerante 
fra le vie del borgo e una 
serie di concerti serali 
che si protrae fino a not-
te fonda.

55

La compagine dell’edificato è a tratti meno compat-
ta, segno delle distruzioni dovute ai sismi, ma i ‘vuoti, si 
armonizzano, anzi valorizzano l’insieme, grazie a piccoli 
giardini, orti o alla semplice collocazione di un albero 
che con le sue ampie chiome verdi fa da decoro e da 
ombra agli spazi pubblici. Per altri angusti passaggi pe-
donali e per scalette si fa infine ritorno in piazza Vittorio 
Veneto, da cui avevamo fatto accesso al borgo antico. Ma 
questo è solo un primo invito alla visita di Guardia Perti-
cara. L’intrico dei percorsi rende difficile una descrizio-
ne precisa. È meglio lasciarsi guidare dal proprio istinto 
per cogliere altri particolari come gli indizi di antiche 
torri circolari, gli sporti che indicano forni o camini, altri 
ricchi portali e inaspettati scorci panoramici. E magari 
in ore diverse della giornata, per cogliere le tinte e le 
sfumature delle luci e delle ombre lungo le facciate delle 
case o nel perdersi dell’orizzonte.

Il mascherone e la dicitura nella lunetta di Porta Concordia.
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La Madonna 
del Sauro

La statua lignea della Madonna del Sauro è il tesoro 
d’arte sacra di Guardia Perticara. La preziosa opera 

è conservata per gran parte dell’anno nel santuario a lei 
intitolato, nel fondovalle Sauro, e durante l’estate nel-
la chiesa parrocchiale del capoluogo. Essa è oggetto di 
profonda venerazione dalla popolazione e, a cavallo fra il 
2005 e il 2006, è stata sottoposta a un accurato restauro 
che ha riparato i danni di precedenti interventi poco ri-
spettosi dell’intento originario dell’anonimo esecutore. 
Nei saggi preliminari al restauro si sono contati fino a 
otto strati di pitture sovrapposti. La datazione indica un 
periodo nel XIII secolo. La Vergine è assisa su un trono 
delimitato da due montanti con grossi pomelli e sorreg-
ge nel grembo il Bambino in atto di benedire. Da nota-
re, la rara raffigurazione di Gesù già giovinetto. In effetti 
sono i volti a colpire l’osservatore: l’intensità e al tempo 
stesso la soavità dello sguardo della Madonna opposta 
alla fissità, quasi ieratica, del Bambino.

La festa in onore della Madonna del Sauro viene ce-
lebrata il primo maggio e la seconda domenica d’agosto 
quando la statua viene spostata dalle sue collocazioni. Le 
giornate sono vissute con un costante concorso di fedeli 
quando anche le famiglie emigrate ritornano al paese. 
Il trasporto della statua avveniva in passato a spalla e 
a piedi, oggi sul pianale di un camionicino adeguata-
mente inghirlandato, seguito in processione dai fedeli 
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carro con le ruote in pietra, 
trainato da una coppia di 
buoi. A seguito dell’appari-
zione i popolani, o secondo 
altre fonti, il signore locale 
fece erigere una cappella e 
commissionare una statua 
lignea.

Un’altra versione dice 
che durante i lavori dei 
campi, quando si portava-
no gli animali ad abbeve-
rarsi nel Sauro, essi si fer-
mavano senza verso di farli 
avanzare quasi sospettando 
presenze misteriose. Si de-
cise allora di costruire in 
quel punto la cappella de-
dicata alla Madonna.

Le interpretazioni lega-
te all’ubicazione del santua-
rio si rifanno ad elementi 
della tradizione di Guardia 
Perticara, ovvero le sorgen-
ti d’acque e le querce. Nel 
luogo infatti si trovano sia 
le une sia le altre. Si tratta 
di simbologie pagane che 
sposandosi con la venuta 
della Madonna su un carro 
trainato da buoi si trasfor-
mano in elementi del culto 
cristiano.

Il lungo e paziente lavoro di 
restauro, operato fra il 2005 e il 
2006, ha permesso di 
ricostruire la lunga vicenda di 
questa preziosa statua. Qui, nella 
foto in alto, la Madonna del Sauro 
prima dell’intervento. Sotto, un 
particolare del delicato lavoro e, 
in parte, di reintegro delle mani 
e delle dita della Madonna e del 
Bambino.

e dalla banda musicale. Il rituale antico era suggestivo. 
Il cammino era cosparso di fiori, in punti prefissati si 
dava il cambio ai portatori poggiando temporaneamente 
la statua su piedistalli di pietra, le donne usavano acca-
rezzare il vestito della Madonna con rametti di quercia 
per impetrare una benedizione. Spesso, giunti vicino al 
paese, i più devoti proseguivano in ginocchio in segno 
di penitenza.

L’edificio campestre, posto vicino al greto del torrente 
Sauro, fu edificato nel XVI sec. sul luogo di un’apparizio-
ne miracolosa. Le sue linee attuali si rifanno però alla ri-
costruzione seguita al terremoto del 1857. Ma raccontiamo 
nel dettaglio l’evento. Durante il Medioevo, sul greto del 
torrente, alcuni contadini videro la Madonna assisa su un 

Il santuario della Madonna del Sauro.
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1. Il dorso del vento

62

Itinerario circolare in mountain bike nella valle del 
torrente Sauro, fra le province di Matera e di 

Potenza. Traccia .gps scaricabile all’indirizzo: http://
www.sentieridautore.it/GPStracks_vasentiero.it/

Sentieridautore.html
Partenza e arrivo: Guardia Perticara (Pz). Si 

raggiunge in auto da Potenza (73 km) seguendo la 
ex-strada statale 92 fino a Corleto Perticara e quindi 

un tratto di 12 km della ex-strada statale 103. 
Distanza: 25 km

Dislivello: 615 metri in salita.
Condizioni del percorso: strade ex-statali asfaltate, 

strade sterrate.
Altimetria: percorso movimentato con brevi ma 

ripide rampe in salita.
Periodo più indicato: ogni stagione, ma in estate 

evitare le ore calde.

Info: Comune di Guardia Perticara, 
tel. 0971.964004, www.comuneguardia.it

63
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L’itinerario prende le mosse da Guardia Perticara 
per recarsi al vero punto di partenza, sulla dorsale mon-
tuosa che sovrasta l’abitato dividendo la valle del tor-
rente Sauro, a mezzogiorno, dalla valle della Fiumara di 
Gorgoglione, a settentrione. In mountain-bike si sale, 
con moderata pendenza, lungo la ex-statale 103 ‘di Val 
d’Agri’, declassata a provinciale, con splendide vedute 
sulla piana del Sauro che tende verso il fiume Agri e 
quindi verso il Mar Ionio. Si avvicinano le pale eoliche 
che costellano il crinale facendo da costante per tutto il 
percorso. Superato di poche decine di metri il cippo in 
pietra del chilometro 96, a quasi 1000 metri d’altezza, si 
abbandona la statale e si segue, verso destra, una strada 
malamente asfaltata e abbandonata. 

Si tratta dell’originario tracciato della statale: la va-
riante, che abbiamo lasciato, supera il crinale e si porta 
sull’opposto versante. Si continua senza più salire, nel 

Dove la radura finisce comincia il regno degli alberi e del bosco.

Le montagne della Basilicata misurano il tempo con 
la lentezza della clessidra. Orizzonte dopo orizzon-

te svelano storie e tesori che pochi ricordano. Si può 
scegliere se stare in basso, lungo le lente fiumare che 
portano al mare, o salire in alto e assecondare i crina-
li. Il paesaggio affascina. Non è mai monotono. Le pie-
ghe dei versanti, i valloni e le creste danno l’idea di una 
sempiterna lotta fra una natura selvatica e l’uomo addo-
mesticatore. Ora accade che, di tanto in tanto, su queste 
montagne appaiano nuovi segni, di cui non sappiamo 
esprimere un giudizio. Sono enormi piloni che reggo-
no pale rotanti, come gli artigli di un eroe dei fumetti 
giapponesi. Sono moderni mulini a vento. Sono le pale 
eoliche. Aiutano a diversificare le fonti energetiche, ma 
sono anche una vistosa presenza nel paesaggio. Occorre 
vederli da vicino.

Grossi e isolati alberi ravvivano il paesaggio campestre.

Guardia Perticara.guida.3.0.indd   64-65 17/06/13   11:32



6766

L’energia eolica, una questione di paesaggio

Da qualche anno l’energia eolica non è più la terza fonte 
energetica del nostro Paese, dopo la termica e l’idroelettri-
ca. È stata superata dal fotovoltaico con 14.490 gigawatt di 
produzione, contro gli 11.541 dell’eolico. Sono entrambi 
fonti energetiche rinnovabili e in grande sviluppo - rappre-
sentano quasi il 10% del fabbisogno nazionale - ma con-
fliggono con il paesaggio per l’impatto dei loro impianti. La 
lunga teoria delle pale eoliche segna ormai molti crinali del-
le montagne del Meridione 
rompendo quell’immagine di 
incorrotta solitudine che li ha 
a lungo contraddistinti. Diffi-
cile giudicare cosa sia meglio: 
un paesaggio integro o una 
fonte d’energia pulita? Certo 
è che non esiste un piano or-
ganico per la localizzazione 
di questi impianti e già si può 
immaginare, fra cent’anni, lo 
stupore di qualche archeolo-
go dell’industria di fronte ai 
ruderi di questi strani mulini 
d’inizio millennio.

notizia dal 1082, sorge su una collinetta ed è una piccola 
costruzione intonacata di bianco con un campaniletto a 
vela e un portico posticcio. Il luogo si anima il 12 giugno 
quando, in solenne processione con un carro adorno di 
fiori e trainato da buoi, la statua lignea della Madonna vi 
viene qui temporaneamente trasferita dalla Chiesa Ma-
dre di Gorgoglione. 

Ora si continua sulla strada che scorre sotto l’edificio 
sacro, sempre lungo il crinale. Più avanti si lascia l’asfalto 

silenzio di una strada battuta dalle greg-
gi. Dopo un paio di chilometri si giunge 
presso un’officina meccanica e con un 
ripido tornante si torna sulla statale in 
uso (qui, tenere a destra), affacciandoci 
per la prima volta sulla valle della Fiu-
mara di Gorgoglione. Altri lunghi crinali 
disegnano l’orizzonte e degradano ver-
so il mare; il compatto borgo di Gorgo-
glione segna il paesaggio, assieme alle 
macchie boschive e al fitto intreccio dei 
coltivi. Gorgoglione è paese noto per la 
pietra arenaria dalla quale è nata l’arte 
degli scalpellini. Dopo poco la strada 
torna sul versante a mezzogiorno. Sia-
mo sempre vicini al crinale alternando 

tondeggianti cocuzzoli 
a brevi insellature dove 
s’infila la strada. 

Dopo una curva si 
stacca, a sinistra, la di-
ramazione verso il san-
tuario della Madonna 
del Pergamo (indica-
zione ‘campo sportivo): 
seguiamola e affrontia-
mo una breve rampa in 
salita, poi il percorso si 
fa agevole a fianco di un 
riposante paesaggio di 
prati e coltivi, punteg-
giato da annose querce. 
Il santuario, di cui si ha 

La chiesuola 
della Madonna 
del Pergamo.

Veduta di Gorgoglione 
dalla dorsale del colle.
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di Matera e di Potenza, e qui si lascia l’asfalto per uno 
sterrato (il secondo a destra, per la precisione) che segue 
la linea di crinale e raggiunge i cocuzzoli dove sono im-
piantate le pale. Il fruscìo, o meglio il rombo del vento 
imbrigliato in questi giganteschi mulini del Terzo Mil-
lennio metterebbe di nuovo in agitazione il prode Don 
Chisciotte. Poi si scende dolcemente sui prati di San Ca-
taldo: fino a qualche tempo fa, in lontananza, una fiam-
ma si sprigionava dalla montagna. Non proveniva dagli 
inferi. È solo l’impianto di estrazione del petrolio, sco-
perto negli ultimi anni in questa zona e sul quale oggi si 
conta molto per il sostegno dell’economia locale. Giunti 
sull’asfalto si piega a sinistra, si vince l’ultima sella e poi 
si guadagna con un’impetuosa discesa la ex-statale 103, 
con cui, a destra, si fa ritorno a Guardia Perticara.

Una veduta panoramica della Valle delle Pietre: sullo sfondo la collina 
dove si distende il centro storico di Guardia Perticara.

e si scende ripidamente verso valle. Con una secca curva 
a destra si arriva a un’area di sosta con una fresca fon-
tana, appena sopra una strada provinciale. Si imbocca la 
rotabile verso destra iniziando il tragitto di ritorno con 
una lunga ma abbordabile salita. Qui il declivio è mor-
bido, segnato dai pascoli e, più in basso, dalle erosioni 
dei calanchi, con qualche vecchio edificio. Sono antiche 
masserie, una delle quali, la Gagliardi, è stata trasformata 
in fattoria didattica. 

Si riguadagna il bivio del santuario e si prosegue 
fino all’insellatura che avevamo raggiunto in precedenza 
dopo aver lasciato la statale abbandonata. Ora si trascura 
questa direzione e si prosegue sulla strada più battuta 
lasciando, poco oltre, la diramazione a destra per Gor-
goglione. Un paio di tornanti fanno consumare qualche 
goccia di sudore sotto l’ombra rotante delle pale eoliche. 
Si raggiunge un’altra sella, sul confine tra le province 
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2. La Valle 
delle Pietre

Itinerario circolare a piedi nella Valle delle Pietre, a oriente di 
Guardia Perticara (a 2 km). 
Traccia gps. scaricabile all’indirizzo: http://www.sentieridautore.
it/GPStracks_vasentiero.it/Sentieridautore.html
Partenza e arrivo: Ponte sul Vallone, lungo la strada di collegamen-
to fra Guardia Perticara e il ponte di Tuorro. Si raggiunge in auto 
dal capoluogo piegando verso destra all’altezza dell’incrocio con 
la S.S. 103, tenendo sotto la statale. 
Distanza: 3,5 km
Dislivello: 190 metri in salita.
Condizioni del percorso: strade campestri sterrate, sentieri.
Altimetria: percorso con brevi ma ripide rampe in salita.
Periodo più indicato: ogni stagione, ma in estate evitare le ore 
calde.
Info: Comune di Guardia Perticara, tel. 0971.964004, 
www.comuneguardia.it

L’itinerario nella Valle delle Pietre - Valle Preta, nel 
dialetto di Guardia Perticara - è breve ma interessan-

te perché attraversa uno spaccato della campagna sulla 
sinistra della Valle del Sauro, a non molta distanza dal 
centro storico. La skyline di Guardia Perticara resta sem-
pre in vista durante tutto il cammino che, per altri versi, 
incuriosisce per le bizzarre conformazioni geomorfolo-
giche, dovute alle erosioni e alle frane che colpiscono da 
secoli questo territorio. 

Ci si può avvicinare in auto al punto di partenza, sta-
bilito al fondo della discesa, lungo la strada che a oriente 
del capoluogo arriva al ponte di Tuorro e al fondovalle 
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Qui è facile rinvenire piccoli fossili, lumachelle e 
conchiglie depositate durante i lunghi periodi di in-
gressione marina del Pliocene (15-20 milioni di anni or 
sono). In quel periodo infatti, la Valle dell’Agri e quella 
del suo affluente Sauro era occupata da un bacino lacu-
stre, o da un fiordo dello Jonio, successivamente colmato 
da materiali alluvionali trascinati a valle dai corsi d’ac-
qua. Un’azione congiunta di sollevamento della crosta 
terrestre e di regressione del livello marino ha messo 
in evidenza infiniti strati di deposizione di arenarie e di 
sabbie, più o meno consolidate e cementate. Le argille, 
in particolare, hanno conservato i fossili. In particolare 
molluschi bivalvi.

Si procede nella salita: dietro il bordo della scarpata, 
verso sinistra, si aprono profondi calanchi che giungono 

La parete di arenarie e di argille che s’incontra nella Valle delle Pietre.

Sauro. Dopo le ultime curve la strada supera su un ponte 
il Fosso del Vallone: lì si può posteggiare e, superato un 
cancellino (da richiudere) si comincia a risalire a piedi, 
su uno stradello sterrato, la Valle delle Pietre. 

Il greto sassoso del torrente, che dimostra la pode-
rosa azione di trascinamento delle acque nei rari ma 
tumultuosi periodi di piena, resta inizialmente sulla de-
stra, ma, più avanti lo si attraversa per poi continuare 
a costeggiarlo. Si supera un altro cancellino e quindi, 
tenendo come riferimento una grossa quercia isolata sul 
pendio si inizia a guadagnare quota lasciando in basso 
il letto del corso d’acqua. È un grande prato in declivo 
che, in cima, intercetta un altro stradello scavato fra alte 
pareti di arenaria e di strati sabbiosi consolidati. 

Piccoli ma moderni presidi colonici contrastano l’abbandono delle terre 
coltive nell’agro della Valle del Sauro.
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mento al cammino che piega, verso destra e mantenendo 
la quota arriva a congiungersi con una strada campestre: 
la si impegna verso destra arrivando in breve fra le per-
tinenze di una casa colonica. 

Scorrendole sotto si inizia a scendere e, lasciata la 
strada, si intercetta il bel sentiero che corre lungo la cre-

sta della collina, inizialmente all’interno 
del bosco ceduo. 

A un tratto, verso sinistra, si scorge 
un’altra imponente parete di arenarie 
fantasiosamente lavorata dalle erosioni. 
Mantenendo sempre il cammino di cre-
sta si perviene infine in capo a una splen-
dida macchia prativa da cui si gode una 
larghissima veduta sul colle di Guardia 
Perticara e sulla Valle del Sauro. Da qui 
si comprende anche la complicata mor-
fologia della regione: meno di un decimo 
della superficie della Basilicata è consi-
derata pianeggiante. Da ciò e anche dalla 
difficile condizione di stabilità dei suoli è 
derivata una pratica agricola che spesso 
si è trasformata in una vera lotta contro 
gli elementi naturali. 

Quasi nel mezzo del prato, fra alberi 
isolati si scorge un cascinale che diventa 
il nostro nuovo punto di riferimento. Pas-
sandovi accanto si prosegue poi verso il 
margine inferiore della radura fino a in-
tercettare lo stradello che con due curve 
riporta sul greto del torrente della Valle 
delle Pietre giusto nel punto dove aveva-
mo iniziato il cammino e lasciato l’auto.

fino al fondo della Valle delle Pietre. I calanchi sono for-
me di erosione frequenti nell’Appennino. Sono originati 
da un particolare drenaggio delle acque meteoriche che 
formano numerosi solchi profondi e ravvicinati fra loro. 

Lo stradello entra in un altro grande prato in decli-
vio. Anche qui una quercia monumentale fa da riferi-

Il casolare  
nella radura  
alla conclusione 
dell’itinerario.
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2. Il Bosco 
dell’Amendola
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Questa lunga passeggiata prevede un tratto di avvici-
namento in auto, fino sul fondovalle Sauro, presso il 

ponte di Tuorro. Si lascia dunque il capoluogo per rag-
giungere il crocicchio (alt. 686) con la ex-statale 103. Qui 
vicino fu  rinvenuta la necropoli che rese celebre Guar-
dia Perticara nella storia dell’archeologia per la dovizia 
di ritrovamenti, risalenti all’età del Bronzo e successivi. 
Senza seguire la statale si imbocca la strada secondaria 
che scende a destra, quindi dopo pochi passi, ancora 
verso destra. Si dirige verso il fondovalle del Sauro. 
Si sfila sotto il paese, le cui case si dispongono in lunga 
fila sul dorso del colle che si protende verso la valle. Il 
paesaggio conserva un buon assetto agricolo, con semi-
nativi e piante di ulivo, ma si impongono anche frasta-
gliate macchie boschive con grossi cerri. Si supera un 
segheria a ricordare la grande, e purtroppo decimata 

Itinerario circolare che prevede un avvicinamento in auto da 
Guardia Perticara al ponte di Tuorro.
Punto di partenza e arrivo: galleria presso il ponte di Tuorro.
Lunghezza del percorso a piedi: 13,6 km. L’escursione richiede 
buon equipaggiamento per i lunghi tratti sassosi, acqua, provvi-
ste e protezioni contro il sole. Adatta a escursionisti esperti. Non 
adatta ai bambini.
Dislivello: 641 metri.
Tempo di percorrenza: 3-4 ore (escluse le soste).
Punti d’appoggio: nessuno.
Quota massima raggiunta: 781 m al km 5,4.
Dove mangiare: presso l’area attrezzata del Bosco dell’Amendola.
Quando andare: dall’autunno alla primavera; in estate solo nelle 
giornate fresche; evitare i periodi susseguenti a forti piogge. 
Per seguire il percorso è consigliabile l’uso della traccia gps scari-
cabile all’indirizzo: http://www.sentieridautore.it/GPStracks_va-
sentiero.it/Sentieridautore.html

Una veduta di Guardia Perticara arroccata sul suo colle.
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precedente escursio-
ne. Si continua lungo 
la strada asfaltata. Il 
greto disordinato del 
fosso confluirà, più 
a valle, nel Sauro. Si 
giunge così all’altezza 
di una vecchia galleria 
(sulla destra) scavata in 
un possente strato, ri-
cordata anche nel film 
Basilicata coast to coast, 
di arenaria dove si può 
parcheggiare l’auto. 

A piedi si può at-
traversare la galleria 
e alla sua uscita, di-
rimpetto alla Valle del 
Sauro, volgendo verso 
destra, su una stra-
dina campestre, pure 
asfaltata, si avvicinano 
diverse cavità rupe-
stri, scavate nell’alta 
parete di arenaria. Si 
tratta di vecchie strut-
ture connesse alla pastorizia, con fienili, stalle, spazi per 
la lavorazione del latte e piccoli ricoveri per i pastori. 

Si torna a ritroso, attraverso la galleria, e ora, inizian-
do l’escursione, si impegna il ponte (alt. 428) che attra-
versa il fosso cominciando a risalire sull’altro versante 
del vallone. La strada è sempre su asfalto, ma si stringe 
di larghezza; il traffico è nullo.

Sopra: la vecchia galleria presso il ponte 
di Tuorro e le cavità rupestri. Sotto: il pa-
esaggio nella valle del Fosso Lucito. Nella 
pagina seguente, il Bosco dell’Amendola. 
Nella pagina accanto, una veduta del 
fondovalle Sauro.

risorsa di questa regione: il bosco. Non a caso l’antico 
nome di Lucania deriva proprio dal termine latino ‘lu-
cus’, bosco. Più avanti la visuale si allarga e, ai lati, si 
stendono vasti seminativi su terreni ondulati. Piante di 
ulivo e grosse quercie punteggiano la campagna. Sul 
fondo si profila già la boscosa collina dell’Amendola (o 
Mennela, secondo il dialetto locale).

A un tratto si affianca la non più abitata Masseria 
della Chiusa (alt. 535). Gran parte di questi vecchi presi-
di colonici sono in abbandono, altri invece sono stati ri-
strutturati e ospitano fiorenti aziende agricole. Una larga 
curva, sempre in discesa, fa riportare lo sguardo sul colle 
di Guardia Perticara, da cui spunta il campanile della 
parrocchiale. 

Un paio di altre curve mettono in fine nel fondo-
valle, accanto al Fosso della Valle delle Pietre (o di Val-
le Preta) in corrispondenza del punto di partenza della 
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declivi oggi destinati a verdi praterie, il resto della zona 
è segnata da profonde ferite provocate dall’impeto delle 
acque, dall’instabile componente del suolo.  

I morbidi fianchi delle collina sono a volte, improvvi-
samente, aggrediti dalle frane mostrando la nuda crosta 
delle sabbie consolidate e delle argille. Se si pone atten-
zione a queste spoglie pendici e ai suoi sottili strati si 
noterà la presenza di segni fossili risalenti al Pleistocene 
(due milioni e mezzo di anni or sono), quando l’intera 
zona e una buona parte della Basilicata era ancora sotto 
il livello marino.

La strada prende quota con ampie curve e aggira la 
bella struttura in pietra della Masseria Martelli (alt. 499), 
guardata da uno vero zoo di animali domestici. Lo sguar-

Forme erosive tipiche della Valle del Sauro.

Questa località ha 
nome Tuorro e richia-
ma alla mente l’anti-
ca, fertile e scompar-
sa città di Torri, città 
vescovile. In effetti, 
a esplorare bene la 
zona si scorgono an-
cora, fra i rovi e i ce-
spugli, gli avanzi di 
murature, lastricati 
e anche brani di un 
vecchio cimitero, fra-
nato nella valle. Che 
si sia in presenza di 
memorie antiche lo 
conferma un vecchio 
testo - la Storia della 
Basilicata di G. Ra-
cioppi, del 1889 - lad-

dove ricorda che «merita speciale menzione la città o 
castello di Turri, feudo di due militi e che era senza 
dubbio abitata ancora nel 1237 (...) Un vescovo di essa, 
a nome Giovanni, vi fu nel XI secolo (la città) si trova-
va tra Armento e Guardia e oggi nei campi a mezzodì 
di Guardia alcuni avanzi di vecchie rovine esistono 
ancora». 

Altre fonti riportano la distruzione della città nel 
1031 da parte dei feroci Saraceni, ma evidentemente, 
anche dopo la distruzione, per parecchio tempo, Torri 
continuò ad essere, almeno parzialmente abitata. Furo-
no probabilmente i dissesti erosivi provocati dai torrenti 
a rendere infine il luogo inabitabile. In effetti, a parte i 

L’erosione meteorica ed eolica compone 
bizzarre sculture.
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do punta verso l’ormai lontana Guardia Perticara e la 
sottostante Valle del Sauro. Ora il bosco inizia a stendere 
sulla strada la sua ombrosa cortina. Si continua a sali-
re. Il fondo stradale si degrada e, all’asfalto, si alternano 
tratti sterrati chiusi da folti cespugli di euforbia.

Si raggiunge Masseria Maggiore (m 584), usata come 
stazzo per le greggi, in stupenda posizione panoramica. 
Dove la strada perde definitivamente l’asfalto, a circa 650 
metri d’altezza, emerge verso, destra, lontana, la cupola 
di Monte Sirino. Qui il bosco si presenta con una mac-
chia cespugliosa da cui si riconoscono le specie più ca-
ratteristiche del sottobosco, in particolare il terebinto, e 
una dominanza arborea della lecceta.

La stradina s’insinua su per il fianco del colle con 
un andamento tortuoso che non lascia indovinare una 
meta. Cammin facendo alla macchia subentrano cortine 
di alberi, ben più densi e ombrosi. Si è ormai all’inter-
no del Bosco dell’Amendola, il più vasto e pregiato del 
territorio di Guardia Perticara (330 ettari, di cui 170 a 
destinazione forestale): un cancelletto indica l’ingresso 
nell’area attrezzata comunale, a circa 750 metri d’altez-
za. Ha la particolarità di far convivere assieme numerose 
specie arboree: lecci, cerri, farnetti, roverelle e in misura 
minore carpini, ornielli, aceri. Come accade in momenti 
storici di stravolgimento delle economie locali, il bosco 
oggi non è più una risorsa primaria per la popolazio-
ne. Per questa ragione anche nel Bosco dell’Amendola è 
in atto un processo di rinaturalizzazione spontanea che 
porterà alla crescita di alberi ad alto fusto ricreando l’a-
bito vegetale originario.

Nella pagina successiva, le imponenti forme calanchive che frastagliano 
il versante della Valle del Sauro.

La cucina e i prodotti del territorio

La vocazione agricola 
nel territorio di Guardia 
Perticara fa sì che i pro-
dotti di eccellenza siano 
di carattere zootecnico. 
Particolare pregio hanno 
le specialità derivate dal-
la lavorazione del maia-
le: salcicce, soppressate, 
capicolli. Ottimi anche i 
latticini, specie la ricotta 
accompagnata dal miele 
locale. Fra i prodotti ‘da 
forno’ spiccano i biscotti, 
la ‘strazzatella’ (sorta di 
pizza), la ‘chizzola’ (dol-
ce pasquale con il corre-
do di uova), il pane.
L’olio extravergine di oli-
va del Sauro è un mar-
chio dotato di disciplina-
re di qualità. Fra le piante 
spontanee della terra si 
segnalano la liquirizia e 
il rafano.
Il piatto della tradizione 
locale sono i ‘ferricelli’ 
al sugo di carne. Questo 
particolare tipo di pasta 
si ottiene mediante un 
sottile ferro di metallo sul 
quale, con il movimento della mano, viene arrotolato un 
impasto di farina, acqua, sale. Il sugo è composto da invol-
tini di carne di maiale e di cotica ripieni.
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la natura: richiami di animali, rumori invisibili, orme di 
passaggi animali, il soffio del vento. 

Dai ruderi del Casone (alt. 514) si prosegue verso est 
lungo la traccia segnata, continuando in discesa, e si per-
viene al fondo del vallone del Fosso da Rocca (alt. 406), 
che divide il territorio di Guardia Perticara con quello 
di Gorgoglione. Seguendo verso valle il letto sassoso del 
fosso si giunge alla confluenza con il Sauro (alt. 367). Da 
qui si fa ritorno verso il ponte di Tuorro e la galleria co-
steggiando su una traccia carrabile la sponda idrografica 
sinistra del torrente (destra per chi segue il cammino), 
sotto aride e franose pendici e i ruderi di vecchi ovili: un 
percorso che le vecchie mappe indicano come ‘Tratturo 
regio’, ovvero il tragitto di transumanza delle greggi dalle 
montagne lucane verso la piana metapontina. Sempre 
tenendo sulla sinistra il greto del fiume, dopo buon trat-
to di cammino, si torna al punto ove si era lasciata l’auto.

Dopo buon tratto la strada approda al Rifugio Fo-
restale. Qui è stata allestita un’area attrezzata, con pan-
chine e fontana. Dopo una meritata sosta si riprende il 
cammino. Dopo un breve tratto pianeggiante, occorre 
fare attenzione e imboccare verso destra, a quota 760 (N 
40°21’26”81 - E 16°08’44”08), un carrareccia che, dopo 
un primo tratto incerto, si consolida e scende in direzio-
ne della località Casone. 

É un cammino di dorsale, in totale solitudine, ne-
gli anfratti più nascosti del bosco. É la wilderness della 
zona che non deve inquietare sebbene si ci trovi lontano 
dalle abitazioni, al cospetto delle presenze nascoste del-

Di buon mattino è 
facile scorgere una 
lepre nelle 
campagne attorno a 
Guardia Perticara.

Una vecchia casa contadina sul pendio di Guardia Perticara.
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Note del viaggiatore I Borghi più Belli d’Italia

Nel marzo del 2001 nasceva il club de ‘I Borghi più 
Belli d´Italia’ su impulso della Consulta del Turismo 

dell´Associazione dei Comuni Italiani (ANCI). Questa iniziativa è 
sorta dall´esigenza di valorizzare il patrimonio di storia, arte, cul-
tura, ambiente e tradizioni dei piccoli centri italiani che sono, per 
la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. Sono 
centinaia i piccoli borghi d´Italia che rischiano lo spopolamento 
e il degrado a causa di una situazione di marginalità rispetto agli 
interessi economici che gravitano intorno al movimento turistico e 
commerciale. Per questo si è deciso di costituire un Club di Prodot-
to che raccogliesse le giuste esigenze di quegli amministratori più 
accorti e più sensibili alla tutela e alla valorizzazione del Borgo e 
che intendessero partecipare con convinzione ad una struttura asso-
ciativa così importante ed impegnativa. Guardia Perticara è inserita, 
a pieno titolo, nel novero dei ‘Borghi più belli d’Italia’. http://www.
borghitalia.it

Bandiere arancioni

La Bandiera arancione è il marchio di qualità turistico 
ambientale del Touring Club Italiano rivolto alle piccole 
località che si distinguono per un’offerta di eccellenza 

e un’accoglienza di qualità. L’ottenimento del marchio avviene in 
base a diversi criteri tra i quali: la valorizzazione del patrimonio cul-
turale, la tutela dell’ambiente, la cultura dell’ospitalità, l’accesso e la 
fruibilità delle risorse, la qualità della ricettività, della ristorazione e 
dei prodotti tipici. La Bandiera arancione è uno degli strumenti con 
il quale il Touring garantisce ai turisti qualità e accoglienza e alle 
località uno strumento di valorizzazione. Il Programma territoriale 
Bandiere arancioni, in coerenza con i principi sui cui si fonda il TCI, 
promuove la conoscenza di luoghi poco conosciuti ma di grande 
pregio e stimola il viaggiatore a visitare questi luoghi assaporandoli, 
ma al tempo stesso avendone cura proprio perché preziosi. Guardia 
Perticara è una delle 198 località che in Italia possono fregiarsi di 
questo titolo. http://www.bandierearancioni.it
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