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“Narrasi che ai tempi degli Angioini avesse Corleto una 
forte rocca, ove si rifugiassero gli insorti a favor di Corradino, e 
a loro scampo,  dopo la pietosa sua fine: ma al sopraggiungere 
dell’esercito di Carlo D’Angiò, què del luogo, ignominiosamente 
mettessero le mani addosso a centosei di què rifugiati, e inermi 

li recassero a’ nemici i quali n’appiccarono cento e tre: li tre 
superstiti, ch’erano dè  più notabili, furono inviati a Melfi e colà 
precipitati dall’alto di una torre: Giannone ed ogni altro storico 

di quell’età. Il tremuoto del 57 ruinò in Corleto più edifici, e 
tolse dodici viventi.  

Fu nel 1860 il centro di della egregia rivolta che la regione, 
anco innanzi sbarcasse nel continente il Garibaldi, compiè 

e sola contro gli sgherri del Borbone, siccome è narrato 
dal Racioppi nella Istoria dè moti di Basilicata e delle 
provincie contermini nel 1860, altrove citata e ch’è a 
giudizio nostro uno dè più eleganti e dè più profondi libri 
che sieno venuti in luce in questi tempi” 

 

E. Pani Rossi, in “La Basilicata”, 1972 
 
 

1. Premessa 

 
L’antica Cornito de Perticara che, come afferma il Racioppi nella sua Storia dei 

popoli della Lucania e della Basilicata, “nei conti del 1475 era tassata nella 

proporzione di 20 fuochi”, conta oggi circa 2500 abitanti e, grazie alle numerose e 

significative vicende storiche di cui si è resa protagonista, è uno dei comuni con 

un patrimonio culturale e socio-economico tra i più importanti della Regione. 

Da centro collinare prevalentemente agricolo, adagiato a mezza costa sul 

versante sud-est del monte Lata, l’attuale Corleto Perticara è divenuta baricentro 

territoriale per le estrazioni petrolifere, a seguito dell’accordo Total-Regione, ma 

soprattutto, vanta innumerevoli testimonianze storiche, di architettura spontanea 

e pregevoli luoghi di culto, di archeologia (contrada Montagnola e Serra d’Eboli), 

di archeologia industriale e di folclore popolare. 

I resti del castello feudale risalente probabilmente all’anno 1100, divenuto 

palazzo ducale nel 1600, sono incorporati nell’attuale palazzo degli Uffici, ove ha 

sede il Municipio affacciato sull’ampia e leggendaria piazza del Plebiscito: qui il 

prete don Salvatore Guerrieri, da un balcone arringò la folla ad insorgere contro i 

Borboni. Gli archi originari prospicienti la piazza e, soprattutto, quelli a valle, verso 

la SS 92, conservano la loro maestosità e arricchiscono il panorama dell’intero 

abitato. 

Non mancano reperti di interesse storico-archivistico e scorci urbani di grande 

suggestione: dalla cisterna del Castello alla “fontana vecchia”, dal primo drappo 

della bandiera italiana (la Bandiera del 16 Agosto 1860), allo storico “Parco della 

Rimembranza”, fino ai suggestivi vicoli, slarghi e piazzette del centro storico. 

Nonostante i numerosi e utili tentativi avviati negli anni dalle Amministrazioni 

comunali, dalle Associazioni Culturali del luogo e da privati cittadini, tendenti al 

recupero e valorizzazione del ricco patrimonio appena sommariamente ricordato, 

ad oggi si avverte la mancanza di un progetto unitario, organizzato secondo i 
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canoni della moderna comunicazione, in grado di attrarre su di esso l’attenzione 

dei visitatori e dei turisti ma anche e, soprattutto, permetterne la fruizione ai 

residenti, con particolare riguardo alle scolaresche, agli anziani ed ai portatori di 

handicap. Obiettivo del presente progetto è la riqualificazione di alcuni episodi 

della scena urbana, la raccolta delle informazioni e degli apparati video-grafici 

delle singole emergenze del patrimonio culturale-ambientale locale e la sua 

messa in rete su piattaforme digitali dedicate. 

 
2. Il patrimonio storico-culturale e ambientale 

 
Basterebbero le poche righe di E. Pani Rossi, riportate in epigrafe, per individuare 

le vicissitudini storiche distintive del Centro Saurino, che, solo per fermarsi agli ultimi 

150 anni, vanno dai moti del 1860, alla elezione a deputato di Garibaldi nel 

collegio di Corleto Perticara, alla visita di Zanardelli del 1902 e dell’ex primo ministro 

Francesco Saverio Nitti nel 1946. 

Corleto fu uno dei pochi paesi della Basilicata a subire i disastrosi 

bombardamenti aerei nel settembre del 1943 da parte degli Alleati che 

intendevano colpire i tedeschi in ritirata. La distruzione si abbattè su molte case e 

non risparmiò i luoghi sacri: danneggiata la chiesa Madre, semidistrutta la chiesa 

dell’Annunziata, rase al suolo le chiese di Sant’Antonio e San Cataldo. 

Il patrimonio storico-culturale è arricchito dalle opere e testimonianze legate a 

personalità di rilievo regionale e nazionale operanti soprattutto nel periodo 

risorgimentale, di cui si ricorda, in primo luogo Pietro Lacava (1835-1912), deputato 

al Parlamento unitario dal 1868 fino al 1912. 

Tra gli edifici religiosi spiccala Chiesa di Santa Maria Assunta restaurata nel 1947 

dopo i gravi danneggiamenti provocati dai bombardamenti dell’autunno del 

1943. “… la chiesa … fu mitragliata in più parti, le porte crivellate e scardinate, i vetri 

infranti, il tetto scoperchiato cadente o inesistente. Risultò materialmente inagibile, pur 

integra nelle strutture portanti”. G. Massaro, la Chiesa di S. Maria Assunta ed il paese di 

Corleto Perticara, 2010.  

La chiesa in stile prevalentemente romanico, ha pianta quasi rettangolare, a tre 

navate, con facciata semplice e lineare, rivestita in mattoni provenienti da fornaci 

locali, con tre porte di ingresso sovrastate al centro da un rosone e tetto a doppia 

falda. L’interno è riccamente decorato e arredato con pregiati dipinti, il bel soffitto 

affrescato e il coro in legno di noce finemente scolpito attirano lo sguardo 

ammirato dei visitatori. Molto particolare è il campanile posto sul lato nord, 

organizzato su tre solidi geometrici sovrapposti a base quadrata, ottagonale e 

circolare dal basso in alto. La guglia a forma di bulbo di ispirazione arabo-bizantina 

termina con una sfera di ferro con infissa una croce latina in sommità. 

L’origine del castello feudale viene fatta risalire tra il 1100-1200 anche se non si 

conosce con certezza la data di costruzione. Nel 1600 divenne palazzo ducale in 

seguito al passaggio di proprietà, di cui tuttavia non si hanno documenti storici, 

dai Sanseverino ai Riario. Bisogna arrivare alla fine del1800 per avere dati certi sul 

palazzo ducale, compreso un rilievo planimetrico e i nominativi degli 

amministratori. Nel 1955 i beni del duca Riario Sforza furono venduti e solo nel 1962 
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il palazzo pervenne al Comune di Corleto: il contratto di acquisto dell’immobile 

riportava: “fabbricato semidiruto da eventi bellici, denominato Castello Ducale…con 

casa di abitazione al terzo piano di vani quattro rurali; altri diciannove al terzo piano ed 

un magazzino al primo piano rurale”. G. Caporaso, il palazzo degli uffici sui ruderi del 

vecchio castello feudale – Corleto Perticara -1994. 

 

Sui resti del Castello fu edificato negli anni ottanta del secolo scorso l’attuale 

Palazzo degli Uffici. Del vecchio organismo murario restano alcuni archi su piazza 

Plebiscito, i muraglioni sui prospetti est e sud. All’interno del palazzo è stata 

recuperata l’antica cisterna e la cella carceraria. 

 

La “fontana vecchia” fu la prima fontana pubblica di Corleto: inaugurata nel 

1863 dopo la costruzione del primo acquedotto comunale che portava l’acqua 

della sorgente della foresta Lata al centro abitato. Situata sul corso Lacava a 

poche decine di metri da piazza Plebiscito conserva ancora oggi le caratteristiche 

di un tempo: in pietra squadrata con le sue cinque cannule e i due abbeveratoi 

laterali si erge al margine della strada di fronte ad un piccolo giardinetto con 

panchine. Sul lato opposto della strada si situa la villetta comunale denominata 

“Parco della Rimembranza”, perché in quel luogo erano stati piantati degli alberi 

a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale. Dal 1965 vi è stato posato il 

Monumento ai caduti precedentemente eretto 35 anni prima al centro di piazza 

Plebiscito. 

Punti di interesse storico-culturale e luoghi di riscoperta della memoria sono 

rappresentati dal “palmento”, antica costruzione in muratura restaurata per la 

pigiatura dell’uva a piedi nudi, dalla “calcara”, fornace per la produzione della 

calce, dai ruderi di mulini ad acqua e dalle “cave di gesso” in contrada Favaleto 

a pochi chilometri dall’abitato. 

La struttura portante del centro urbano è definita dagli assi viari principali, ex 

statale 103 ed SS 92, e dalle strade interne, corso Lacava e via Roma. Qui si 

concentrano le più importanti attività commerciali e si svolge la vita sociale, 

mentre piazza Plebiscito e la Chiesa Madre rappresentano il fulcro della vita civile 

e religiosa della comunità. Addentrandosi nel centro storico è possibile ammirare 

suggestivi scorci composti da viuzze, scalette, larghi lastricati in pietra locale, basse 

facciate in muratura povera punteggiate da balconi in ferro e pietra, passaggi e 

varchi come l’arco degli insorti, o percorrere il viottolo antistante gli undici 

imponenti archi in pietra posti ai piedi della facciata est del Palazzo degli Uffici, 

lungo il quale si può racchiudere in un solo colpo d’occhio i luminosi e ordinati 

panorami sulla vallata del Sauro. 

Rissumendo si può dire che le principali emergenze storico-culturali ed 

architettonico- ambientale del Comune sono: 
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a) Monumenti e luoghi di 

interesse e di culto  

• Chiesa Matrice di Santa Maria Assunta 

• Cappella di Santa Domenica nel Rione Costa 

• Chiesa Nuova di Sant'Antonio da Padova, dall'imponente facciata in pietra di 

Teggiano, edificata nel 1958 nelle adiacenze di una vecchia chiesa del Convento 

dopo essere stata completamente rasa al suolo nel corso della seconda guerra 

mondiale; 

• Cappella di Santa Domenica, la più antica del paese, nel cuore del Rione Costa 

dalle viuzze quanto mai anguste; 

• Chiesa della Madonna di Saulo. 

Monumenti 
 

• Resti del Castello Normanno, ora Palazzo degli Uffici nonché sede municipale; 

• Fontana vecchia in Corso Pietro Lacava; 

• Arco degli insorti. 

 

 

 

 

b) Luoghi naturali, centri culturali e luoghi di svago 

• Fontane, sorgenti d'acqua, bosco di Sant'Elìa; 

• Località Pietra Iaccata: in un'area boschiva incontaminata lungo la Strada 

Statale 103 di Val d'Agri, una sorgente sgorga da una fenditura nella roccia a 

1.100 m s.l.m.; 

• “palmento”, calcare, mulini ad acqua e cava del gesso; 

• Centro storico; 

• Biblioteca “Michele e Pietro Lacava” e “biblioteca del libro lucano”; 

• Ludoteca; 

 
Musei 

• Nel 2004 è stato istituito il museo comunale "Michele Lacava" sito nella "Piazzetta 

del Risorgimento Lucano" . Nel museo si può ammirare stemma di Corleto 

Perticara, il "Fondo Lacava" composto dai libri dei fratelli Lacava, lo storico tricolore 

dei patrioti lucani, ovvero la prima bandiera d'Italia in terra lucana. Vi sono anche 

importanti testimonianze della storia post-unitaria della regione, come le copie 

autentiche ed anastatiche dei principali giornali dell'epoca, uno su tutti "Il Lucano" 

del 1860. Il museo ospita fra l'altro la mostra "Quadri di civiltà" pannelli e fotografie 

sulla storia della regione, miniature di alcune importanti scoperte archeologiche in 

Lucania e varie mostre fotografiche. 
 

c) Scuole 
 

Il comune è dotato di una scuola materna pubblica, una scuola primaria, una 

scuola secondaria di primo e una di secondo grado, l'istituto tecnico industriale statale A. 

Einstein, con sede centrale in Potenza. 
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d) Persone legate a Corleto Perticara 
 

I fratelli Michele Lacava (1840-1896) e Pietro Lacava (1835-1912); 
 

I fratelli Carmine Senise (1836-1918) e Tommaso Senise (1848-1920). 

 

 
3. L’idea progettuale 

 
Anche se la breve rassegna sul patrimonio storico-culturale appena esposta non 

vuole avere alcuna pretesa di esaustività ed ancor meno di completezza, serve a 

far emergere e rafforzare l’idea che esistono ampi spazi di lavoro sul recupero, 

valorizzazione, fruizione e diffusione delle emergenze culturali dei piccoli centri, 

purché gli stessi vengano posti in un circuito comune e messi in luce attraverso i 

nuovi mezzi di comunicazione, ivi compresa la fruizione con strumenti digitali. 

Prendendo spunto dal programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020, ed in 

particolare dagli obiettivi della misura 7- sottomisura 7.5 concernente “investimenti 

per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed 

informazioni turistiche” il presente progetto è stato articolato sull’idea di: 

- costruire un percorso turistico di carattere territoriale in grado di sviluppare 

ed integrare i diversi aspetti della ruralità e le emergenze culturali espresse 

dalla storia locale; 

- Introdurre tecnologie digitali e multimediali per favorire la conoscenza, la 

fruibilità e la diffusione anche in ambiti più estesi dei vari elementi di interesse 

culturale, ambientale e storico-architettonico disseminati sul territorio. 

 
3.1 Mettere in luce i beni culturali 

 
Alla domanda “perché un turista o un visitatore dovrebbe venire in un 

paesino della Basilicata”, esistono varie risposte, dettate spesso da una 

visione localistica e “naturalistica” del patrimonio culturale e del proprio 

ambiente; in esse si tende ad esaltare qualche elemento di pregio, qualche 

peculiarità enogastronomica o paesistica sotto il prevalente influsso di motivi 

affettivi e di appartenenza. La valorizzazione o produzione di un target 

turistico passa invece attraverso i seguenti elementi: 

 

- Conoscenza dei beni e loro messa in rete (storybord) 

- Presentazione e informazione (pacchetto turistico) 

- Divulgazione (internet, radio, tv) 

- Accoglienza (ristorazione, pernottamento) 

 

Posto che i diversi beni patrimoniali siano ben studiati e conosciuti 

singolarmente, occorre individuare un filo conduttore, un trai d’union, un 

racconto che in pochi minuti faccia ripercorrere al visitatore la storia del 

luogo, invitandolo a ripercorrerla sulla scia della curiosità e dell’emotività. 

Lo storybord va presentato e divulgato attraverso i moderni mezzi di 

comunicazione (web, smartphone, social media, etc.) e inserito in un 
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pacchetto turistico che comprenda visite guidate, materiali e gadget, 

intrattenimento. 

A questa prima fase dell’accoglienza turistica va infine affiancato 

un’adeguato sistema di ristorazione e pernottamento (agriturismi, case-

vacanza, case in affitto, etc.). 

Una simile rivitalizzazione culturale offre spazi per attività di incoming turistico 

diffuso, di sviluppo di start-up e di aggregazione giovanile, permettendo la 

creazione di opportunità occupazionali innovative e sostenibili. 

 

3.2 Il brand “Corleto tourism: connect yourself” 

 
L’idea di fondo che ha ispirato il presente progetto è riassunta nel brand “Corleto 

tourism: connect yourself” volto alla creazione di un itinerario di valorizzazione e 

diffusione/fruizione del patrimonio culturale comunale, quale leva per 

incrementare l’offerta turistica e creare nuove opportunità professionali ed 

occupazionali. In questa ottica il presente progetto rappresenta un primo step di 

un percorso virtuoso che va dal censimento dei beni, alla loro ricostruzione storico- 

ambientale ed iconografica, fino alla divulgazione per mezzo di strumenti digitali 

e multimediali. Si vuole così accentuare l’attenzione ed alimentare un’attitudine 

alla custodia ed alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e storico-

architettonici, in prospettiva turistica e di fruizione anche da parte dei residenti. Il 

brand è il primo passo verso lo sviluppo di altre attività strettamente connesse alla 

valorizzazione fine a se stessa, è anche l’avvio di una politica di recupero delle 

tradizioni, di riqualificazione ambientale e urbana. Intorno al brand è necessario 

predisporre strumenti per la creazione di un tessuto, un humus, favorevole allo 

sviluppo di attività culturali ed iniziative imprenditoriali nel settore della ricettività 

turistica, dalla ristorazione, al tempo libero, allo sport, al soggiorno di appassionati 

della natura e dell’ambiente. 

 
4. Il progetto 

 

Per avviare il progetto “Corleto tourism: connect yourself” sono stati scelti gli ambiti 

di intervento più significativi del centro urbano: corso P. Lacava, piazza Plebiscito, 

la Chiesa Madre di S. Maria Assunta. Questi luoghi costituiscono già un continuum 

storico-topografico molto importante per la comunità e necessitano di essere 

ricondotti ad una omogeneità formale fatta di piccoli interventi di riqualificazione 

materica e funzionale, rendendo maggiormente “visibili” e fruibili i caratteri 

architettonici e/o monumentali esistenti, mediante ripristini e illuminazione con 

nuova luce a led. 

Il percorso “fisico” è affiancato da un percorso “virtuale” mediante la realizzazione 

di un tour che racconta a volo d’uccello i caratteri e gli episodi salienti di Corleto. 

Il tour virtuale è installato in un apposito chiosco in legno che funge anche da punto 

informativo turistico. Esso sarà realizzato sotto forma di filmato audio-video della 

durata inferiore a 15 min proiettato su grande schermo, all’interno del chiosco. Il 

dispositivo avrà elevate caratteristiche di interattività e permetterà al visitatore di 
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ottenere informazioni su strade, località di interesse, monumenti, eventi, strutture 

ricettive, etc. presenti sul territorio, anche mediante il collegamento ad apposito 

portale web turistico o attraverso proprio dispositivo mobile mediante 

collegamento al sito o acquisizione di Q_R code sui pannelli informativi. 

Il sistema virtual tour previsto ha elevato grado di scalabilità e permetterà di 

implementare qualsiasi nuovo contenuto o aggiornare quelli esistenti. 

Le opere previste che intendiamo candidare a finanziamento sono le seguenti: 
 

- Illuminazione a led RGB del Palazzo degli Uffici, sito in Piazza Plebiscito; 

- Ripristino percorso storico-artistico-multimediale “Luce del Risorgimento”, 

lungo le mura perimetrali del vecchio castello feudale; 

- Pulizia, ripristino e rifunzionalizzazione della “fontana vecchia” con 

inserimento illuminazione artistica a led; 

 

 

 

Il progetto prevede altresì la riqualificazione di alcune aree, come riportato 

di seguito: 

 

- Pavimentazione e arredo di alcune piccole porzioni di piazza Plebiscito 

aventi funzione di delimitare e riconfigurare gli spazi, da realizzare 

prevalentemente con composizioni in pietra locale di varie colorazioni, 

intercalate da elementi di prato a raso; 

- Installazione di un chiosco in legno lamellare termoisolato e relativo impianto 

elettrico avente funzione di punto informativo turistico e locale per la visione 

del tour virtuale (info point e connect point). Il chiosco è arredato 

esternamente mediante fioriere e da una elegante bacheca in ghisa 

recante la pianta della città; 

- Rifunzionalizzazione della fontana al centro di piazza Plebiscito con 

impermeabilizzazione del fondo, ripristino di elementi mancanti o 

ammalorati, ripristino del circuito idraulico ed illuminazione artistica a led; 

- lluminazione artistica della facciata e del campanile della Chiesa di S. Maria 

Assunta. 
 

Le forniture comprendono: 
 

- Elementi di arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti, tabelle informative 

con apposizione di Q-R code, etc.); 

- Apparecchiature informatiche e multimediali (PC, dispositivo per 

videoproiezione tour virtuale, sistema audio hi-fi); 

- Apparecchiature per ampliare la rete wi-fi esistente in piazza Plebiscito; 

- Realizzazione del filmato “tour virtuale”; 

- Realizzazione del sito web “turismo a Corleto”; 

- Ripristino del sistema audio, video, luci dello spettacolo “Luci del 

Risorgimento” presso l’ex palazzo ducale, già realizzato con altro progetto. 
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5. Costi  

 

Si allegano al presente progetto i preventivi di spesa, che possono essere così 

sintetizzati:  

 

- Illuminazione a led RGB del palazzo – € 6.764,90 

- Ripristino “luce del Risorgimento” - € 3.050,00  

- Pulizia, ripristino e rifunzionalizzazione della “fontana vecchia” con 

inserimento illuminazione artistica a led - € 7.320,00  

 

Totale spese: € 17.134,90 

 

I prezzi sopraindicati sono da intendersi comprensivi di IVA  

 

 

6. Conclusioni 

 

 

L’insieme delle opere e delle forniture previste in progetto, pur nella esiguità dei 

fondi, costituiscono il primo passo per dare impulso allo sviluppo di un itinerario 

turistico teso a valorizzare il patrimonio culturale, storico-architettonico ed 

ambientale del territorio di Corleto. Le opere previste sono improntate a grande 

semplicità e facilità di gestione, con particolare riguardo alla sostenibilità 

ambientale ed economica. 

Esse intendono innescare un processo virtuoso volto a riscoprire e valorizzare a fini 

culturali e turistici le diverse emergenze del patrimonio corletano, in un’ottica 

sinergica e integrata, in grado di attivare altre iniziative da parte di associazioni del 

terzo settore, di nuove professionalità e imprese del settore turistico-ricettivo. 

Soprattutto, intendono contribuire a migliorare la fruibilità dei beni da parte della 

comunità, e principalmente dei giovani, mediante un rinnovato senso di scoperta 

e di custodia del territorio, della storia e della tradizione, presupposti su cui poggiano 

le proprietà fondanti della collettività. 

 


