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Abbazia di S. Michele Arcangelo a Montescaglioso 

 
Sintesi interventi da realizzare e documentazione fotografica 

 
 

L'abbazia di S. Michele, tra i più imponenti complessi monumentali della Basilicata, è attualmente utilizzata 
solo per la parte relativa al piano terra nei cui ambienti è in essere un circuito di visita. Altri spazi, sono 
utilizzati per allestimenti ed attività culturali. Il piano superiore non è fruibile poichè in questa area i lavori di 
restauro non sono ancora stati completati. I livelli seminterrati sono attualmente oggetto di interventi di 
recupero ancora in parte non completati.  
Attualmente le criticità rilevabili sul complesso sono le seguenti: 
 
Piani interrati: 
- Oltre il 50% delle superfici costituite da ipogei, cantine rupestri o edificate, ha necessità degli interventi di 
completamento del restauro e del consolidamento.  
- Le medesime aree non sono state ancora oggetto di verifiche per quanto attiene gli aspetti dell'archeologia. 
 
Piano terra. 
- Aree verdi: tutte le aree del versante settentrionale e orientale sono da recuperare. Le restanti aree verdi 
hanno necessità di un radicale intervento di manutenzione straordinaria. Sul versante orientale sono presenti 
significativi rilasci di macerie accumulatesi tra gli anni 60/70 del novecento. 
- In alcuni ambienti, tra cui l'antico ingresso del monastero, sono da completare gli interventi di restauro e 
recupero. 
- Il l ciglio della collina, interessato da frane avvenute negli anni 50/60 è privo di presidi a carattere 
idrogeologico. 
- Le reti tecnologiche hanno necessità di un radicale intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento 
nonchè di completamento in vari settori. . 
- Gran parte degli affreschi hanno necessità di verifiche e interventi di manutenzione. 
- Mancano le dotazioni per l'accessibilità dei diversamente abili. 
- I servizi igienici di piano sono insufficienti. 
- Alcune aree sono prive di infissi. 
- E'assente un qualsiasi sistema antintrusione e di sorveglianza. 
- La pavimentazione del chiostro orientale è incompleta. 
 



Piano superiore. 
- L'intervento di restauro è da completare in tutti gli ambienti e in tutti gli aspetti: intonaci, pavimenti, infissi, reti 
tecnologiche, etc. 
- Il piano è privo delle reti tecnologiche. 
- Tutti gli affreschi hanno necessità di verifiche e interventi di manutenzione. 
- Gli affreschi dell'ala sud hanno necessità urgente di interventi di restauro. 
- In vari ambienti dell'ala ovest sono necessarie ricerche per la verifica di eventuali affreschi. 
- Mancano le dotazioni per l'accessibilità dei diversamente abili. 
- I servizi igienici sono completamente assenti. 
- Gli infissi esterni sono presenti solo nelle facciate dei chiostri ed in quelle rivolte verso Piazza del Popolo. Gli 
infissi interni sono completamente assenti. 
- Manca il collegamento verticale con le coperture ed i terrazzi esterni. 
- E' assente un qualsiasi sistema antintrusione. 
- Nell'ala del noviziato e delle celle sono stati già in parte realizzati gli intonaci e le suddivisioni degli ambienti 
finalizzati alla realizzazione di una foresteria. 
- Il corridoio dell'ala nord, addossato alla chiesa, presenta forti criticità derivanti dalla completa inefficienza del 
sistema di evacuazione delle acque della chiesa e delle coperture. 
 
Soffitte. 
- L'intero e vasto sistema risulta inaccessibile e privo di qualsiasi intervento di restauro.  
- In alcune aree si rilevano significative infiltrazioni di acque piovane. 
- In tutto il sistema sono presenti aperture non controllate che permettono l'accesso a un gran numero di 
colombi.  
  
Coperture. 
- Da molti anni sono prive di qualsiasi intervento di revisione o manutenzione. 
- La rete dei canali di evacuazione dell'acqua piovana presenti molti punti con blocchi causati da accumulo di 
guano e terriccio. 
- Altre aree presentano danni al manto provocati dall'attività di varie specie di animali oltre che dalle calamità 
atmosferiche. 
- Alcune aree presentano danni alle guaine di impermeabilizzazione. 
- Il sistema è privo di reti tecnologiche. 
 
Gli interventi da realizzare per portare a completamento il restauro del complesso sono: 
 
Piani interrati: 
- Completamento degli interventi in atto nelle cavità e interventi di restauro e consolidamento negli ipogei 
attualmente non interessati da interventi recupero. 
- Ricerche archeologiche nelle stesse aree, restauro delle strutture eventualmente rintracciate ed inclusione 
nel percorso di visita. 
- Realizzazione degli impianti tecnologici a rete. 
  
Piano terra. 
- Aree verdi. Recupero di tutte le aree destinate alla fruizione da parte dei cittadini ed all'ampliamento del 
circuito di visita. Laddove possibile, ricerche e  scavi archeologiche ed inclusione dei ritrovamenti nel circuito 



di visita. Messa in sicurezza degli affacci verso la valle. Realizzazione di tutte le reti tecnologiche. Rimozione e 
bonifica di tutte i rilasci di macerie accumulatesi nel corso della seconda metà del novecento. Manutenzione 
straordinaria delle aree verdi già realizzate. 
- Interventi di presidio a controllo del dissesto idrogeologico dei versanti adiacenti all'Abbazia. 
- Consolidamento e restauro dei resti della cinta muraria medievale e inclusione nel circuito di visita. 
- Ripristino del collegamento verticale tra area verde del versante est con il chiostro orientale. 
- Completamento del recupero restauro in vari ambienti attualmente non fruibili.  
- Completamento, manutenzione e adeguamento funzionale delle reti tecnologiche.  
- Verifiche e interventi di restauro sugli affreschi.  
- Completamento della pavimentazione del chiostro orientale. 
- Realizzazione delle dotazioni per l'accessibilità dei diversamente abili. 
- Realizzazione di nuovi servizi igienici di piano.  
- Completamento degli infissi. 
- Realizzazione di un sistema antintrusione e sorveglianza.  
 
Piano superiore. 
- Completamento del restauro con realizzazione di: intonaci, pavimenti, infissi, reti tecnologiche. 
- Completamento di opere inerenti il consolidamento statico. 
- Restauro degli affreschi e verifica dell'esistenza di altre superfici affrescate nell'ala ovest. 
- Ricostruzione dei settori delle volte demolite negli anni '70 del novecento. 
- Realizzazione delle dotazioni per l'accessibilità dei diversamente abili. 
- Realizzazione dei servizi. 
- Revisione e manutenzione di tutti gli infissi già realizzati.  
- Realizzazione del collegamento verticale con le coperture. 
- Realizzazione di un sistema antintrusione e sorveglianza. 
- Completamento delle, già in parte esistenti nella zona del noviziato e delle celle, per la realizzazione di una 
foresteria. 
- Restauro della parete della chiesa nel corridoio dell'ala nord (affreschi e resti dell'alzato medievale) e 
realizzazione di un sistema di evacuazione delle acque piovane raccolte dalla chiesa e dalle coperture. 
 
Soffitte. 
- Completamento del restauro con realizzazione di: consolidamento dell'estradosso delle volte dei corridoi 
sottostanti, realizzazione di intonaci, pavimenti, infissi, reti tecnologiche. 
- Manutenzione e revisione degli intradossi dei solai. 
- Realizzazione del collegamento verticale con il piano sottostante..  
  
Coperture. 
- Revisione e manutenzione del manto di copertura, dei canali di evacuazione dell'acqua e del manto di 
impermeabilizzazione.  
- Realizzazione del collegamento verticale con il piano sottostante. 
- Realizzazione reti tecnologiche. 
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Abbazia di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso. 

Facciata principale e ingresso. 

Facciata su P. Cavalieri di V. Veneto. 

Pozzo nel chiostro orientale. 

Chiostro orientale. 

Chiostro orientale e cupola della chiesa. 

Chiostro occidentale. 

Facciate su P. Papa Giovanni Paolo II. 



 

      
 

        
 

    
 

    
 

Abbazia di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso. 

Facciata e cinta muraria su via Porta S. Angelo. 

Sala del capitolo. 

Affreschi nella volta della sala del Capitolo. 

Appartamento dell'Abate al piano superiore. 

Biblioteca dell'Abbazia. 

Piano superiore: corridoio settentrionale. 

Piano superiore: corridoio settentrionale. 



   

       

   

      

Abbazia di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso. 

Piano superiore: corridoio orientale. 

Piano superiore: spazi lungo il corridoio meridionale. 

Piano superiore: corridoio meridionale. 

Piano superiore: corridoio occidentale. 

Piano superiore: scala nel corridoio settentrionale. 

Piano superiore: affreschi nel corridoio settentrionale. 

Piano superiore: S. Placido (corridoio orientale).  

Piano superiore: portale nel corridoio occidentale.  

Piano superiore: portale nel corridoio meridionale. 



 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Pianta del centro storico  di Montescaglioso. 

1) Abbazia di S. Michele Arcangelo. 2) Convento e chiesa della SS. Concezione: sede del Municipio. 3) Ex 

chiesa di S. Simeone. 4) Chiesa di S. Stefano. 5) Castello / Palazzo Baronale. 6) Chiesa Madre dei SS. Pietro e 

Paolo. 7) Chiesa e convento di S. Agostino. 8) Chiesa di S. Maria in Platea 


