
 

Patrimonio Culturale della Basilicata: Beni Tangibili 
Grancia di S. Maria del Vetrano a Montescaglioso 

 
Sintesi interventi da realizzare e documentazione fotografica 

 
La grancia è attualmente inutilizzata a causa delle problematicità dell'edificio finora non risolte a causa 
dell'assenza di risorse finanziarie. Il complesso presenta le seguenti criticità: 
- Dissesti rilevanti sulla torre d'ingresso, in molti ambienti del piano superiore e su parte delle coperture. 
- Criticità del quadro fessurativo su tutti gli alzati ed orizzontamenti con presenza di lesioni diffuse e passanti. 
- fenomeni di ribaltamento o cedimenti di avri setti murari anche di significative dimensioni. 
- Significative infiltrazioni di acqua piovana dall'intero sistema di copertura. 
- Degrado diffuso su tutti gli ambienti interni con intonaci e infissi distrutti e/o non efficienti. 
- Assenza di collegamenti alle reti tecnologiche esistenti. 
- Degrado delle aree verdi interne ed esterne. 
- Assenza di sistemi regimentazione ed evacuazione delle acque piovane. 
 
 Sulla base delle condizioni descritte gli interventi necessari a completare il consolidamento ed il restauro del 
monumento, ove attualmente è in fase di recupero, la sola chiesa, sono: 
 
- Consolidamento ed adeguamento sismico dell'intero complesso con interventi su alzati, orizzontamenti e 
fondazioni. 
- Restauro dei paramenti murari interni ed esterni e degli elementi decorativi quali cornici, stipiti, eventuali 
dipinti est. 
- Realizzazione di pavimenti, intonaci e tinteggiature. 
- Impermeabilizzazione delle coperture e ricostituzione del manto di coppi. 
- Realizzazione infissi. 
- Scavi archeologici nel cortile e negli ambienti interni propedeutici alla realizzazione di interventi in fondazione 
ed alla valorizzazione delle fasi più antiche dell'edificio.  
- Reti tecnologiche: impianto elettrico, riscaldamento, idrico, fognante, antintrusione, antincendio. 
- Realizzazione della sistemazione delle aree esterne. 
- Miglioramento della bretella stradale bianca (ml 300) di collegamento con la viabilità asfaltata.  
- Allestimenti ed arredi. 

 
 



 
 

    
 

    
 

 
 

 

   

Grancia di S. Maria del Vetrano: 1)  Veduta d'insieme: torre, ingresso, cinta fortificata. 2) Facciata principale con l'ingresso e 
la torre di difesa. 3) Cortile: gradinata per il piano superiore. 4) Cortile: ballatoio. 4) Piano superiore: ambiente sull'ala ovest. 
5) Cortile: ambiente nel piano terra. 6) La grancia nel contesto del paesaggio rurale. 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Grancia di S. Maria del Vetrano: 
1) Veduta d'insieme del cortile, lato loggiato. 
2) Veduta d'insieme del cortile: lato chiesa. 3) 
Basamento della torre. 


