
 

 

Patrimonio Culturale della Basilicata: Beni Tangibili 
Orto botanico e piano terra dell'Abbazia di S. Michele Arcangelo                     

a Montescaglioso 
 

Sintesi interventi da realizzare e documentazione fotografica 
 

Premessa. 
L'Abbazia di S. Michele a Montescaglioso è circondata da circa 7.000 mq di aree verdi che occupano parte dei 
versanti meridionali , orientali e settentrionali. Di tali aree soltanto le zone del versante meridionale sono state 
recuperate realizzando verde pubblico a servizio del centro storico e della stessa abbazia. La parte restante 
del sistema a verde attende un intervento risolutivo finalizzato a realizzare il recupero completo delle aree, il 
restauro degli ambienti interrati e seminterrati con ingressi sulle aree verdi e l'inclusione del tutto nel circuito di 
visita già essere con destinazione verso specifici tematismi.  
Le aree del versante orientale e settentrionale sono delimitate dai resti della cinta muraria e si affacciano 
direttamente sulla valle della Gravina, la valle del Bradano e verso il Parco della Murgia Materana. L'aspetto e 
la qualità paesaggistica delle aree sono di grande valore e costituiscono un elemento non secondario del 
circuito di visita dell'Abbazia che occorre recuperare ad una fruizione della comunità locale e dei flussi di 
visitatori del monumento. 
 
Attuali condizioni delle aree. 
Le attuali condizioni delle aree verdi e degli ambienti ad essi direttamente connessi sono le seguenti: 
 
Chiostro orientale. 
- Metà del chiostro è pavimentato; l'altra metà è privo del pavimento. 
- Parte del chiostro è stato indagato dal punto di vista archeologico. I ritrovamenti sono stati reinterrati. 
 
Area verde del versante meridionale (prospiciente P. Papa Giovanni Paolo II). 
- Circa metà dell'area è utilizzata come parcheggio. 
- Parte dell'area è stata indagata dal punto di vista archeologico. 
- Su parte dell'area giacciono, in forma di pendio, rilasci di terricci e materiali edili depositati negli anni 60/70 
del novecento, attualmente inerbiti. 
- Sotto il suddetto pendio esistono alcuni collegamenti ipogei che conducono verso i seminterrati meridionali 
dell'abbazia. 



- La parte dell'area piantumata a verde presenta un accentuato stato di abbandono mentre gli impianti irrigui 
già realizzati sono malfunzionanti. 
- Nel quadriportico adiacente all'area è in fase di realizzazione una caffetteria a servizio del moanstero e della 
zona verde. 
 
Area verde del versante orientale. 
- Attualmente non è fruibile. 
- E' presente uno scavo archeologico non completato e non reinterrato. 
- Sui terrazzi e sui pendii sono presenti rilasci di terriccio e materiali edili depositati nella zona tra gli anni 
'60/70 del novecento. 
- Nella parte a monte sono presenti gli accessi da Piazza Papa Giovanni Paolo  
- E' presente vegetazione impropria e infestante. 
- Vi si apre l'ingresso della cantina superiore dell'Abbazia. 
- Nella parte più a valle è scavata una delle cantine dell'abbazia con metà della volta crollata e cedimenti 
all'interno della cavità superstite. 
- Nella parte a monte è presente, ma in parte interrato e crollato, un antico cunicolo praticabile per 
l'evacuazione delle acque provenienti dall'abbazia. 
- Il fronte ed il ciglio che guardano la Murgia conservano tracce consistenti della cinta muraria medievale ma 
presentano un accentuato dissesto idrogeologico. In questa area nel 1959 si verificò il crollo delle mura 
medievali. 
 
Area verde del versante settentrionale 
- Attualmente non è fruibile. 
- Sul terrazzo sono presenti rilasci di terriccio e materiali edili depositati nella zona tra gli anni '60/70 del 
novecento. 
- E' presente vegetazione impropria e infestante. 
- Vi si apre l'ingresso della cantina inferiore dell'Abbazia ed altri ambienti collegati alla cantina superiore. 
- Nel sottosuolo dell'area è scavata una delle cantine dell'abbazia, attualmente in restauro. L'ingresso a tale 
cantina, tramite una rampa a cielo aperto, attualmente occultata da macerie, si affaccia direttamente nell'area.  
- Il fronte ed il ciglio che guardano la Murgia conserva l'unico tratto della cinta fortificata ancora superstite ma 
evidenziano anche  un accentuato dissesto idrogeologico. Parte di questa area, nel 1959, è stata coinvolta nel 
crollo delle mura medievali. 
- Nell'area si apre l'ingresso principale della cantina superiore dell'Abbazia che è direttamente in relazione con 
il proprio affaccio con l'area verde e collegata alla cantina inferiore, scavata nella roccia, tramite un cunicolo 
attualmente in fase di recupero. 
 
Parti dell'area verde del versante settentrionale, appartenenti ad altri soggetti. 
- Ai margini dell'area verde appartenente al Comune di Montescaglioso, altri due settori dell'antico sistema 
verde dell' Abbazia sono rispettivamente proprietà ecclesiastica e proprietà di privati. Tale assetto è 
conseguente ai decreti di soppressione definitiva del monastero risalenti agli anni immediatamente successivi 
all'Unità d'Italia.  
 
Caratteristiche specifiche dell'area. 
L'intero sistema verde adiacente il monumento è parte integrante del complesso abbaziale e in antichità era 
completamente delimitato da una cinta muraria. Le aree verdi erano utilizzato ad orto e giardino e rifornivano 



quotidianamente la mensa dei monaci con varie essenze di immediato consumo. Parte dell'area era 
sicuramente utilizzata per la coltivazione di aromatiche ed officinali, utilizzate nella speziaria del monastero 
della quale si conserva ampia testimonianza nelle fonti. I livelli di calpestio era differenziati. Nel versante sud 
permettevano lo sviluppo di gallerie dirette verso i seminterrati del monastero ed utilizzato per il carico e 
scarico di prodotti da lavorare o finiti con animali da soma; nell'area orientale e settentrionale erano spazi 
terrazzati che assorbivano e controllavano i dislivelli naturali del pendio permettendo anche una 
organizzazione razionale delle coltivazioni, forse differenziati per terrazzi.  
A tali aree erano direttamente collegate le cantine del monastero che ancora oggi formano un tutt'uno con il 
sistema verde il cui completo recupero non può prescindere dal recupero anche delle cavità. Parte di tali 
cavità sono attualmente oggetto di interventi di restauro e consolidamento. 
L'area verde dell'Abbazia rappresenta un unicum anche e soprattutto dal punto di visto archeologico in quanto, 
in un abitato di antica fondazione e di notevoli dimensioni, conserva una superficie molto vasta non occupata 
da edifici moderni o medievali. In tali aree nei decenni passati sono state già realizzate ricerche archeologiche 
che hanno permesso di individuare settori significativi dell'abitato indigeno e magnogreco. Pertanto 
rappresenta, se adeguatamente indagata, un notevole ambito di ricerca in grado di restituire informazioni e 
risultati utili non solo per Montescaglioso per l'intera Regione. 
 
Funzioni previste. 
Il recupero del sistema verde del monastero è destinato ad ampliare notevolmente l'offerta turistica di 
Montescaglioso ma anche ad incrementare notevolmente la qualità della vita della comunità locale.  
Le funzioni prevedibili sono: 
- Prioritariamente un " orto botanico " o " parco olfattivo " ingrado di ripresentare il sistema delle antiche 
piantumazioni ad aromatiche ed officinali del monastero. Tale percorso potrà essere collegato alla visita della " 
spezia dei monaci " già  ricostruita nel monastero nel circuito di visita attualmente funzionante. 
- L'area assolve anche al ruolo di polmone verde dell'intera cittadina che otterrà una nuova dotazione di verde 
pari a circa 5.000 mq. 
- Circuito di visita con valenza paesaggistica aperto verso la costa jonica, la valle del Bradano, la valle della 
Gravina ed il Parco della Murgia Materana. 
- Spazi per attività culturali all'aperto o negli ambienti collegati. 
- Servizi di ristorazione da poter eventualmente allocare in una parte dei seminterrati. 
- Circuito di visita degli ipogei: cantine rupestri, seminterrati, spazi per funzioni produttive del monastero. 
    
Interventi da realizzare. 
 
Chiostro orientale. 
- Completamento della pavimentazione del chiostro orientale. 
- Eventuale completamento delle ricerche archeologiche nel chiostro orientale. 
 
Area verde del versante meridionale (prospiciente P. Papa Giovanni Paolo II). 
- Riqualificazione della pavimentazione del parcheggio. 
- Completamento delle ricerche archeologiche già svolte nell'area.  
- Rimozione di tutti i rilasci di terricci e materiali edili depositati negli anni 60/70 del novecento e bonifica 
dell'area. 
- Eventuale riapertura dei collegamento sotterranei tra area verde e seminterrati del monastero.  
- Riqualificazione del verde già piuantumato e delle reti tecnologiche già realizzate.  



 
Area verde del versante orientale. 
- Completamento delle ricerche archeologiche.  
- Rimozione di tutti i rilasci di terriccio e materiali edili depositati nella zona tra gli anni '60/70 del novecento. 
- Riqualificazione degli accessi da Piazza Papa Giovanni Paolo.  
- Ripristino dell'antico collegamento con il chiostro orientale. 
- Rimozione della vegetazione impropria e infestante. 
- Riqualificazione dell'ingresso della cantina superiore dell'Abbazia. 
- Restauro e consolidamento della cantina prossima all'ingresso da P. Papa Giovanni Paolo II ed inclusione 
della stessa nel circuito di visita.   
- Restauro e consolidamento dell' antico cunicolo praticabile scavato per l'evacuazione delle acque provenienti 
dall'abbazia ed inclusione dello stesso nel circuito di visita. 
- Consolidamento del fronte e del ciglio che guardano la Murgia con interventi finalizzati a controllare e i 
fenomeni di dissesto idrogeologico in atto.  
- Restauro delle tracce della cinta muraria medievale ancora esistenti nell'area.  
- Ripristino e recupero dei sistemi degli orti terrazzati con la piantumazione del giardino delle officinali e delle 
aromatiche. 
- Realizzazione delle reti tecnologiche. 
- Sistemazione di un'area per attività culturali all'aperto. 
 
Area verde del versante settentrionale 
- Completamento delle ricerche archeologiche.  
- Rimozione di tutti i rilasci di terriccio e materiali edili depositati nella zona tra gli anni '60/70 del novecento. 
- Riapertura dell'ingresso della cantina inferiore dell'abbazia.  
- Rimozione della vegetazione impropria e infestante. 
- Consolidamento del fronte e del ciglio che guardano la Murgia con interventi finalizzati a controllare e i 
fenomeni di dissesto idrogeologico in atto.  
- Restauro delle cinta muraria medievale ancora esistente nell'area.  
- Ripristino e recupero dei sistemi degli orti terrazzati con la piantumazione del giardino delle officinali e delle 
aromatiche. 
- Realizzazione delle reti tecnologiche. 
- Restauro e consolidamento della cantina superiore dell'Abbazia. 
 
Conclusione. 
Il recupero e la messa fruizione del sistema verde circostante l'Abbazia di S. Michele, costituisce un obiettivo 
facilmente perseguibile nei prossimi anni e permette di arricchire la filiera dell'offerta culturale e turistica non 
solo di Montescaglioso ma della stessa Matera, in vista degli eventi del 2019. 

 
 



     

      

       

       

1) Versante orientale dell'Abbazia: aree verdi terrazzate. 2) aree verdi di P. Papa Giovanni Paolo II. 3/4/5/6 Aree verdi 

del versante orientale. 7) Versante orientale e settentrionale negli anni '60 del novecento con l'ingresso alla cantina 

rupestre del monastero.  
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