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Localizzazione 

Luogo culturale In seguito alle persecuzioni iconoclaste dell’Oriente, i religiosi dell'Ordine Calogero-Basiliano 
ripararono in Sud Italia portando con sè le sacre immagini, usi e costumi. Nella loro nuova patria 
cominciarono ad innalzare monasteri e case di accoglienza un pò dovunque nel sud d’Italia. 
Nell'anno 829, come anticamente si poteva rilevare da una iscrizione su un marmo murato nella 
facciata esterna, edificarono un cenobio ed una piccola chiesa di rito greco sui ruderi di una 
necropoli ellenica in località Casale Pisticci, sul monte Corno, anticamente monte Incoronata, 
termine che traduce una "peristephane" bizantina, cioè quella civiltà che ha dominato a lungo 
con i suoi toponimi di San Basilio, San Teodoro e San Nicola. Casale di Pisticci, località inclusa 
nel cedolario del 1277, scomparve poi alla fine del XIII sec. Secondo i dati raccolti da Domenico 
Ventola, il sito contava circa 1300 abitanti e per la sua posizione dominante sul golfo di Taranto, 
ben si prestava alla missione pastorale e spirituale che i religiosi si erano preposti. 

Con l'avvento dei Normanni e la relativa suddivisione in feudi del territorio, il rito greco, verso la 
fine del sec. XI, fu sostituito da quello latino anche a Pisticci. Rodolfo ed Emma Maccabeo fecero  
erigere, intorno al 1060, nello stesso posto, il Monastero di Santa Maria di Pisticci. La prima 
pietra fu posta dalle stesse mani di Rodolfo, nel corso di una solenne cerimonia di 
consacrazione, che si svolse il 19 settembre 1099. Emma beneficiò la chiesa assegnandole la 
Difesa di San Basilio ed altre proprietà.  Ai basiliani si sostituirono  i Benedettini, che mantennero 
il possesso del monastero fino al 1542. Nel 1087 fu redatta la prima mappa dell'abbazia, delle 
donazioni e delle sue proprietà da parte del protonotaro Maraldino, su incarico di Emma. Nel 
corso dei secoli, l'Abbazia del Casale è stata intestataria di numerose altre donazioni da parte 
dei Maccabeo e di Roberto, figlio di Ruggero, duca di Puglia e signore di Pisticci. Dotazioni e 
privilegi furono confermati nel febbraio 1222 con uno speciale decreto firmato a Napoli da 
Federico II. Tra i benefattori vi fu anche uno dei feudatari più potenti della prima metà del sec. 
XII, Boemondo II, principe di Taranto e di Antiochia che concesse all’abbazia il diritto di pesca 
nel mar Grande e nel mar Piccolo di Taranto.  



Nel 1087 giunse a Pisticci "il venerabile sacerdote e servo di Dio Nicola, chiaro per fama di 
probità tra i tarantini", primo abate. Al successore di Nicola, frate Giovanni, vennero concesse 
altre donazioni tra cui  il monastero della Santissima Trinità di monte Finese.  Alla morte di 
Rodolfo,  Emma fece dono al monastero del territorio di Appio e S. Basilio.     

Federico II, nel 1222, confermò per Pisticci le precedenti concessioni. Nel 1277, l'Abbazia fu 
completata e fu realizzato l'attuale ed elegante portale, opera, con ogni probabilità, di Pietro di 
Angincourt e Jean di Toul, maestri dell'architettura medioevale. 

Nel 1290, il Casale, dopo il saccheggio operato da bande di predoni, ottenne da re Carlo III e 
poi da Giovanna I particolari agevolazioni fiscali. I religiosi del Casale, così, avviarono un 
paziente ed organico lavoro di bonifica e dissodamento dei terreni. 

Anche l’Abbazia di S. Maria di Pisticci, a partire dal 1309, fu visitata dai collettori di Clemente V 
con l'incarico di accertare i redditi e fissare le decime da versare alla Camera Apostolica.  

L'ultimo abate regolare benedettino di S. Maria fu Antonio. Alla sua morte, Papa Eugenio IV nel 
1445 affidò in commenda l'amministrazione della badia in un primo tempo al vescovo di Tricarico 
Nicola. Successivamente Niccolò V nominò "abate commendario" il canonico napoletano 
Antonio Agnesio. Poi soppresse la dignità abbaziale con la bolla ”Hodiecumdilectus”. Con altra 
bolla del 27 gennaio 1451 decretò il passaggio dell’Abbazia di Pisticci alla Certosa di Padula.  Il 
frate don Leonardo Bellocchio per quindici anni lottò coraggiosamente per la difesa dell’abbazia 
sfidando l’autorità del papa per quindici anni.            

In seguito alle leggi eversive proclamate nel 1860 agli inizi dello scorso secolo anche l’abbazia 
del Casale fu privata di tutti i suoi beni. 

In seguito alle persecuzioni iconoclaste dell’Oriente, i religiosi dell'Ordine Calogero-Basiliano 
ripararono in Sud Italia portando con sè le sacre immagini, usi e costumi. Nella loro nuova patria 
cominciarono ad innalzare monasteri e case di accoglienza un pò dovunque nel sud d’Italia. 
Nell'anno 829, come anticamente si poteva rilevare da una iscrizione su un marmo murato nella 
facciata esterna, edificarono un cenobio ed una piccola chiesa di rito greco sui ruderi di una 
necropoli ellenica in località Casale Pisticci, sul monte Corno, anticamente monte Incoronata, 
termine che traduce una "peristephane" bizantina, cioè quella civiltà che ha dominato a lungo 
con i suoi toponimi di San Basilio, San Teodoro e San Nicola. Casale di Pisticci, località inclusa 
nel cedolario del 1277, scomparve poi alla fine del XIII sec. Secondo i dati raccolti da Domenico 
Ventola, il sito contava circa 1300 abitanti e per la sua posizione dominante sul golfo di Taranto, 
ben si prestava alla missione pastorale e spirituale che i religiosi si erano preposti. 

Con l'avvento dei Normanni e la relativa suddivisione in feudi del territorio, il rito greco, verso la 
fine del sec. XI, fu sostituito da quello latino anche a Pisticci. Rodolfo ed Emma Maccabeo fecero  
erigere, intorno al 1060, nello stesso posto, il Monastero di Santa Maria di Pisticci. La prima 
pietra fu posta dalle stesse mani di Rodolfo, nel corso di una solenne cerimonia di 
consacrazione, che si svolse il 19 settembre 1099. Emma beneficiò la chiesa assegnandole la 
Difesa di San Basilio ed altre proprietà.  Ai basiliani si sostituirono  i Benedettini, che mantennero 
il possesso del monastero fino al 1542. Nel 1087 fu redatta la prima mappa dell'abbazia, delle 
donazioni e delle sue proprietà da parte del protonotaro Maraldino, su incarico di Emma. Nel 



corso dei secoli, l'Abbazia del Casale è stata intestataria di numerose altre donazioni da parte 
dei Maccabeo e di Roberto, figlio di Ruggero, duca di Puglia e signore di Pisticci. Dotazioni e 
privilegi furono confermati nel febbraio 1222 con uno speciale decreto firmato a Napoli da 
Federico II. Tra i benefattori vi fu anche uno dei feudatari più potenti della prima metà del sec. 
XII, Boemondo II, principe di Taranto e di Antiochia che concesse all’abbazia il diritto di pesca 
nel mar Grande e nel mar Piccolo di Taranto.  

Nel 1087 giunse a Pisticci "il venerabile sacerdote e servo di Dio Nicola, chiaro per fama di 
probità tra i tarantini", primo abate. Al successore di Nicola, frate Giovanni, vennero concesse 
altre donazioni tra cui  il monastero della Santissima Trinità di monte Finese.  Alla morte di 
Rodolfo,  Emma fece dono al monastero del territorio di Appio e S. Basilio.     

Federico II, nel 1222, confermò per Pisticci le precedenti concessioni. Nel 1277, l'Abbazia fu 
completata e fu realizzato l'attuale ed elegante portale, opera, con ogni probabilità, di Pietro di 
Angincourt e Jean di Toul, maestri dell'architettura medioevale. 

Nel 1290, il Casale, dopo il saccheggio operato da bande di predoni, ottenne da re Carlo III e 
poi da Giovanna I particolari agevolazioni fiscali. I religiosi del Casale, così, avviarono un 
paziente ed organico lavoro di bonifica e dissodamento dei terreni. 

Anche l’Abbazia di S. Maria di Pisticci, a partire dal 1309, fu visitata dai collettori di Clemente V 
con l'incarico di accertare i redditi e fissare le decime da versare alla Camera Apostolica.  

L'ultimo abate regolare benedettino di S. Maria fu Antonio. Alla sua morte, Papa Eugenio IV nel 
1445 affidò in commenda l'amministrazione della badia in un primo tempo al vescovo di Tricarico 
Nicola. Successivamente Niccolò V nominò "abate commendario" il canonico napoletano 
Antonio Agnesio. Poi soppresse la dignità abbaziale con la bolla ”Hodiecumdilectus”. Con altra 
bolla del 27 gennaio 1451 decretò il passaggio dell’Abbazia di Pisticci alla Certosa di Padula.  Il 
frate don Leonardo Bellocchio per quindici anni lottò coraggiosamente per la difesa dell’abbazia 
sfidando l’autorità del papa per quindici anni.            

In seguito alle leggi eversive proclamate nel 1860 agli inizi dello scorso secolo anche l’abbazia 
del Casale fu privata di tutti i suoi beni. 
 

Localizzazione geografica Il romanico pugliese è quella cultura che si sviluppò in Puglia tra l'XI e la prima metà del XIII 

secolo, soprattutto inarchitettura, scultura e nell'arte del mosaico. 
I porti pugliesi erano frequentati dai pellegrini diretti in Terrasanta e furono anche il punto di 

partenza per molti partecipanti alla Prima crociata nel 1090. La principale componente culturale di 
questa architettura è nordica e legata ai normanni; esempio celebre il verticalismo della cattedrale 

di Trani e la doppia torre di facciata. Anche la scultura presenta una componente normanna 
legata al nord Europa. Un esempio di rilievo del contesto culturale del romanico pugliese è il 
pregevole mosaico della Cattedrale di Otranto con temi legati ai vichinghi e al ciclo arturiano. 

Il romanico pugliese tramite il movimento di artisti (come Nicola Pisano) portò al rinnovamento 
artistico in altre parti d'Italia 



Tutto il complesso, più volte restaurato, si presenta in stile romanico-pugliese, con larghi 
pilastri quadrati, reggenti archi acuti. Il portale ad ogive è coronato da quattro fasce scolpite e 
ravvolte da foglie di acanto a spine. Ai due lati, agili ed esili colonne reggono eleganti capitelli 
romanici. L’interno, con il suo stile sobrio e semplice, respinge ogni forma di arte. Vi domina la 
pregevole statua di S. Maria La Sanità, ornata di bianca veste e di un manto celeste. 

Nell’ultima domenica di aprile si rinnova l’antica  tradizione dei festeggiamenti in onore di 
Maria del Casale, incoronata da papa Giovanni Paolo II. Oggi l’antica è stata elevata a Santuario 
Mariano con decreto emanato nell’agosto 1987 ed oggi risorge a nuova vita.   

 

Descrizione del bene 

Aree tematiche - TURISMO RELIGIOSO: AMBIENTE, CULTURA, ARTE,         
STORIA E FEDE 
- Storica (momenti, aspetti/problematiche, protagonisti) 
- Demoetnoantropologica (Tradizioni, riti, ...) 
- Linguistica (dialetti, ...) 
- Artistica 
- Saperi tecnici e artigianali 
- Santita' e vissuto religioso 
- Territoriale - sociale – religioso, turistico  e ambientale 

Valutazione interesse culturale L'abbazia Santa Maria La Sanità del Casale è un santuario diocesano dell'arcidiocesi di 
Matera-Irsina, ed è stato uno dei santuari del Giubileo 2000. Si trova nell'abitato di Pisticci e 
giuridicamente appartiene alla parrocchia di Cristo Re Pisticci. 

Fu presumibilmente costruita intorno al 1087 sui ruderi di un antico cenobio greco-bizantino 
da Rodolfo Maccabeo ed Emma d'Altavilla, sul monte Corno, allora fuori dal centro urbano di 
Pisticci. L'abbazia, dedicata alla beata Vergine Maria, fu affidata ai monaci benedettini di Taranto. 

Il complesso, formato dalla chiesa e dal chiostro con la certosa, è in stile romanico pugliese, 
costruito in pietra locale. Della costruzione originaria è rimasta integra solo la chiesa, attualmente 
sono invece in fase avanzata i lavori di ricostruzione del campanile, del chiostro e della certosa. 

L'interno della chiesa si presenta a tre navate terminanti con absidi semicircolari. Il tetto è 
ligneo a capriate, retto da archi ogivali su colonne squadrate. È presente l'arco santo centrale e 
nelle pareti si aprono monofore con archi a tutto sesto. 

Sulla facciata spicca la successione di archetti a tutto sesto sotto la cornice e particolarmente 
importanti sono il grande rosone e il portale. 



Il portale risale al 1200, ha forma ogivale con tre fasce scolpite con foglie d'acanto a spine. 
L'arco interno è sostenuto da due colonnine laterali con capitelli scolpiti con figure di aquilotti a 
sinistra e tigrotti a destra. Il grande rosone ha le stesse decorazioni del portale e immette luce 
nella chiesa insieme alle monofore sulle pareti laterali, munite di vetrate recenti raffiguranti dei 
Santi. 

 La statua della Vergine è una scultura in legno del XII secolo e fu incoronata da papa 
Giovanni Paolo II il 27 aprile 1991 a Pisticci davanti ai lavoratori e ai fedeli Lucani. Oggi si stanno 
facendo lavori di recupero e di ricostruzione del complesso abbaziale. Da poco sono iniziati i 
lavori di recupero anche della piazza e della strada che conduce al santuario, il progetto è 
finanziato dall'Unione europea e dal Comune di Pisticci. 

 

Contesto Il contesto storico nel quale si sono sviluppate le culture orientali, bizantine e arabe in questo 
territorio sono legate alla lotta iconoclasta contro il culto delle immagini cristiane. Questo 
fenomeno è partito successivamente al 726 direttamente da Costaninopoli per volere 
dell'imperatore Leone III e di suo figlio Costantino. La lotta iconoclasta obbligò il trasferimento dei 
monaci basiliani dai territori medio-orientali verso i territori non controllati dai Bizantini dell'Italia 
meridionale. Lo spostamento del culto religioso e della cultura greco-ortodossa nell'Italia 
meridioanle e l'incontro di questa con la religione islamica hanno profondamente caratterizzato il 
modo di vivere delle popolazioni lucane da quegli anni fino all'era contemporanea. L'abbandono 
dei territori, dove gli elementi materiali hanno rappresentato l'identificazione di una ciultura 
immateriale, ha fatto perdere nelle nuove generazioni quegli aspetti demoetnoantropologici 
caratterizzanti questo territorio.  

 

Descrizione modalita' di gestione Dalla documentazione disponibile su queste tradizioni trasferite dalla letteratura poetica e 
scientifica è possibile condurre lo studio e recuperare i testi originali. La tradizione letteraria 
poetica che contraddistingue il teritorio di Tursi è legata agli scritti del poeta Albino Pierro che ha 
condotto per anni un attento studio linguistico che manifesta come nei secoli l'influenza bizantina 
e araba è stata presente in questi territori almeno fino agli anni sessanta, periodo nel quale la 
forte emigrazione sociale ha fatto perdere la possibilità di una continuità delle tradizioni e degli 
antichi culti religiosi. 

Le testimonianze storiche individuabili nel lavoro del poeta permettono di  ricostruire in maniera 
scientifica le origini linguistiche e conseguenzialmente quelle del culto legate al territorio. La 
presenza sul territorio di giovani studiosi particolarmente interessati al recupero di queste 
tradizioni è evidenziato dalle tesi di laurea elaborate e presentate su questi temi nell'ambito delle



facoltà umanistiche e scientifiche lucane e campane. 
Realizzazione di brochure relative all’offerta turistica religiosa della Regione Basilicata 

disponibili in lingua italiana ed in seguito in inglese. 
• In Italia il turismo religioso registra circa 40 milioni di pellegrini l'anno, per un totale di circa 

20 milioni di pernottamenti e un giro di affari indotto di oltre 4 miliardi di Euro. 
• I luoghi di destinazione di questo settore turistico sono 30.000 basiliche e chiese, 700 musei 

diocesani, 220 santuari, monasteri e conventi e altre proprietà della Chiesa Cattolica. 
La prima fase è costituita dall’attivazione del percorso turistico religioso dal titolo: Acquisita la 

disponibilità da parte dei responsabili delle parrocchie, si provvederà a verificare l’esistenza di 
informazioni storico culturali, ovvero, in mancanza, al reperimento delle stesse, ed in funzione di 
queste sarà predisposto il percorso della visita, da inserire nell’offerta turistica. 

La seconda fase è quella strategicamente più importante per la riuscita del progetto, poiché 
riguarda il coinvolgimento delle parrocchie e delle associazioni che operano nell’Arcidiocesi. 

Sarà organizzato un incontro formativo con i referenti delle singole parrocchie e quelli delle 
associazioni, maggiormente attive sul territorio, previo accreditamento dell’Ufficio turismo 
dell’Arcidiocesi, al fine di illustrare le semplici procedure da utilizzare per inserire le notizie 
relative alla propria comunità, sia sul sito dedicato, sia sulla pagina fan di facebook.  

In fase di primo avvio, l’incontro riguarderà solo i referenti operanti nella Città di Pisticci, 
successivamente saranno coinvolti quelli delle restanti comunità religiose dell’Arcidiocesi, anche 
al fine di individuare le Chiese da inserire negli altri percorsi turistici. 

La terza fase è la realizzazione di una conferenza stampa, per illustrare agli organi di 
informazione il progetto avviato ed il percorso turistico religioso della Città di Pisticci. 

La quarta fase è quella più critica, ovvero la sperimentazione sul campo della validità ed 
efficacia del progetto, potendo valutare gli eventuali correttivi da mettere in atto, a fronte delle 
eventuali criticità emerse. 

La quinta fase riguarderà la predisposizione degli ulteriori percorsi turistici religiosi 
dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, Craco, Ferrandina, Miglionico e Matera. 

La sesta fase ed ultima fase sarà la realizzazione di un convegno per presentare i primi 
risultati del progetto e gli ulteriori percorsi turistici religiosi predisposti. 

 

Caratteristiche significative Il turismo religioso in Regione Basilicata è poco sviluppato, in quanto manca una strategia 
complessiva e dove sono attivi dei percorsi, è il risultato di un progetto locale o di un effetto 
trascinamento, dovuto al contesto territoriale in cui si trovano, come nel caso delle Chiese 
Rupestri di Matera, o ai fedeli che si recano in pellegrinaggio (Madonna di Viggiano, San Rocco 
di Tolve, ecc. ), seppure, in questo ultimo caso, sia limitato soprattutto alle ricorrenze religiose. 

Molte sono le Chiese in Regione Basilicata che hanno una storia secolare, con un enorme 
potenziale turistico, ma, non essendoci una spinta né dal contesto, né dai pellegrini, sono 
confinate all’utilizzo da parte dei fedeli locali praticanti, e, nonostante ciò, si registrano, 



comunque, sporadiche presenze di qualche turista, spesso, però, senza alcun supporto cartaceo 
e/o multimediale sui luoghi che si stanno visitando. 

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere e favorire il turismo religioso in Regione 
Basilicata, predisponendo e rendendo fruibili i relativi percorsi turistici possibili, consentendo a 
tutti i soggetti interessati di reperire agevolmente le informazioni necessarie per accedere alle 
visite, tramite la consultazione di canali internet dedicati (blog, facebook, youtube, maps, earth, 
altro), realizzando delle reti online interattive delle comunità religiose lucane. 

Le singole parrocchie, anche quelle non inserite nei percorsi turistici, potranno, tramite questi 
strumenti, comunicare direttamente nel web tutte le informazioni che riterranno opportune, ad 
iniziare dalle eventuali iniziative, sociali e culturali, con la possibilità di poter attivare anche una 
propria presenza autonoma. 

In questo modo, si darà anche un seguito alla volontà di Papa Benedetto XVI, che in occasione 
della chiusura del convegno "Testimoni digitali. Volti e linguaggi nell’era crossmediale", 
organizzato in Vaticano, nel quale sono intervenuti i massimi vertici della Cei e le competenti 
autorità vaticane, ha dichiarato: “Senza timori vogliamo prendere il largo nel mare digitale 
per abitarlo con «cuore credente, tentando di dare un’anima al flusso incessante della 
rete”. 

 Pertanto, con l’avvio di questo progetto, sarà possibile, per le parrocchie interessate, 
proiettarsi nel mondo virtuale emergente della rete internet, dando nuova linfa, fiducia e 
speranza alle tante anime, abbandonate al loro destino, che non sempre si riescono ad 
intercettare con i metodi tradizionali. 

 

Bibliografia Luigi LAROCCA- Storia di Pisticci (ristampa di Pisticci e i suoi canti), 2000 Edizioni Vivere in - 
pagg. 131 e ss.  
G. De Blasis, 1876, Relazione della pestilenza accaduta in Napoli nel 1656, Archivio storico per le 
Province Napoletane, II, n. 1  
M. P. Di Giorgio, 1986, Peste terremoti e culto dei Santi tra XVII e XIX secolo nella provincia di 
Matera, in Bollettino della biblioteca provinciale di Matera, VII, n. 12  
D. D'Angella, 1988, Trecent'anni dopo 1688 - 1988, collana Quaderni del Centro Studi 
Gymnasium, n° 2 Pisticci - Centro Studi Gymnasium  
 

 



 

Piano di salvaguardia proposto 

Risorse aggiuntive Il Comune di Pisticci che ha  tra i suoi scopi lo studio e la conservazione dei reperti che 
consentono di individuare le tradizioni culturali del territorio.  

La volontà di affermare la propria appartenenza ad un territorio spesso non conosciuto e 
non sfruttato nelle sue potenzialità culturali e turistiche, l'amore per le tradizioni da 
salvaguardare, la volontà di offrire ai visitatori un percorso di fede e di religiosità carico di 
emozioni, in cui gli antichi riti religiosi, gelosamente conservati dalle confraternite locali, 
rivivono nelle processioni, esprimono rituali tradizionali attorno alle quali la comunità ritrova la 
propria identità culturale. 

L'impegno progettuale e innovativo del progetto, ha visto il coinvolgimento e la 
collaborazione attiva di soggetti pubblici e privati, ha reso possibile un ampliamento dell'offerta 
e l'elaborazione di un percorso progettuale che ha come punto di forza la promozione e il 
sostegno di iniziative ed eventi che puntino alla valorizzazione del patrimonio antropologico 
regionale anche negli aspetti meno noti. 

La valorizzazione delle identità culturali, storiche, della memoria e delle tradizioni popolari 
della Provincia di Matera; la promozione e lo sviluppo del rapporto fra tradizione e innovazione; 
la fruizione dei beni monumentali, artistici, archeologici e naturalistici; la destagionalizzazione 
dei flussi turistici; il potenziamento del circuito del turismo culturale religioso. 

Sono questi alcuni degli obiettivi prioritari del progetto, che pone il viaggio come momento 
fondamentale di confronto e di scambio con le realtà culturali dei luoghi, momento di analisi, di 
riflessione e di esplicitazione degli elementi comuni, delle diversità e delle contraddizioni
presenti in questo terra nella quale confluiscono culture, tradizioni, diverse eppure unite dalla 
stessa civiltà.  

Ma il progetto, per la sua trasversalità, si pone anche l'obiettivo di rafforzare gli investimenti 
e di favorire l'affermazione di nuove politiche culturali, per far sì che anche il turismo religioso 
concorra allo sviluppo economico della regione. 

Un progetto che non si ferma e che per le sua potenzialità è già proiettato in quello che 
potrà divenire un momento di confronto e di dialogo con altri Paesi, specie del bacino del 
Mediterraneo, in un'ottica di cooperazione, di reciprocità, di confronto e crescita culturale. 

 

Attivita' proposte Oggi la parola chiave è "qualità", non tanto nell'eccezione aziendalistica del termine quanto 



invece nel suo significato pieno di risorsa da enucleare in tutte le possibili potenzialità di 
perfezione. La qualità del turismo religioso infatti ha bisogno - per essere detta e praticata con 
realismo - della dimensione etica e della dimensione culturale per giungere a quella "qualità 
totale" che è l'obiettivo ottimale pensabile. 

Per qualità culturale nel Turismo religioso, considerata ex parte ecclesiae, cosa s'intende? Ci 
sembra che preveda delineazioni e accorgimenti atti a declinare l'accezione più accreditata di 
cultura applicata ai Beni monumentali ecclesiastici, oggetto di visitazione nel Turismo religioso. 
Ma se l'opera artistica - arte architettonica, figurativaplastica e pittorica - esprime di per sé una 
"cultura", come significarne la "qualità" perché diventi "dimensione culturale nel turismo 
religioso"? 

Al fine di ottenere questo obiettivo, a mio parere, è necessario collocare il turismo religioso in 
un organico "progetto culturale" che includa non solo materialmente l'opera d'arte ma 
quell'insieme di modalità che la rendono viva, eloquente, appetibile e memorabile: cioè 
renderla "testimone" in un contesto di elementi ben disposti e coerenti. Per raggiungere tale 
finalità si presuppone che siano ben acquisite sia una "cultura del turismo" e sia una "cultura
del religioso", diversamente tutto apparirà molto posticcio, frammentario, velleitario e 
facilmente preda di sciacalli. 

Perciò la dinamica culturale del turismo religioso si attua empiricamente con l'ausilio di tre 
qualità ben architettate e complementari. 

La qualità storico-artistica 
La prima indica la qualità dell'opera artistica a livello storico-formale. Si tratta di definire non 

solo l'individuazione del patrimonio artistico-monumentale e del luogo dove è situato ma di 
saperlo presentare nella sua identità e nel suo contesto. Indicando il genere e la specie del 
Bene culturale ecclesiastico si intende renderlo disponibile più omogeneamente e 
specificamente al godimento di visitatori tipici quali sono i turisti, sia quelli motivati da esigenze 
spirituali o in ricerca di esperienze religiose particolari, sia quelli spinti soltanto da interessi 
estetico-culturali: si tratta di una vasta gamma di persone, variamente culturalizzate, che sono 
affascinate da devozioni, da curiosità o da 

altra ragione. 
Perciò l'attenzione qualitativa qui è rivolta dapprima alle persone addette al turismo religioso, 

alle guide, ma anche ad aspetti legati al grado di conservazione, di visibilità e di godibilità del 
manufatto artistico-religioso, alla possibilità concreta di intenderne il valore artistico. La qualità 
artistica dell'opera si riversa all'esterno e irradia di sé tutto ciò che vi corre intorno. 

La qualità teologico-catechistico-didattica 
La seconda esprime l'inderogabile esigenza di non sottacere l'identità religiosa dei

monumenti, delle arti figurative, delle architetture ecclesiastiche. La qualità sta nel saper 
esibire l'oggetto e il soggetto della rappresentazione, della chiesa, del monumento in modalità 
appropriate e dignitose. Su questi dati va costruita una efficace catechesi che trae coerente 
conferma dalla identità dell'opera d'arte. 

Al limite è legittimo affermare che anche da una vicenda devota si può evincere un 



messaggio, utilizzando strumenti multimediali, oggettistiche varie e guide stampate sicure, 
belle a vedersi, leggibili e in multilingue. In questa prospettiva vanno collocati sussidi per 
eventuali itinerari iconologici o iconografici, percorsi ambientali, cammini ascetico-mistici in 
luoghi attrezzati (es. la Via Crucis). 

Per quanto concerne i promotori del turismo religioso è opportuno annotare che sembra del 
tutto singolare la pretesa di voler esercitare una professione senza la competenza dovuta. 
Infatti è indubbio che la preparazione teologica e culturale necessaria al turismo religioso 
prima di donarla nel servizio, anche tecnico-operativo, bisogna possederla. 

La qualità pedagogico-antropologica 
La terza accumula il plus-valore di umanità, quello che usualmente si definisce il "contatto 

umano", che è valore aggiunto ma non superfluo. Questa qualità si raggiunge attraverso un 
lavoro di sintesi tra la cultura dell'accoglienza - ospitalità, la capacità espressiva della civiltà da 
cui nasce l'opera d'arte, la testimonianza di religiosità locale e comunitaria, la fattiva operosità 
dei committenti dell'opera stessa. 

Inoltre si arricchisce attraverso una sapiente metodologia pedagogica che sa far gustare e 
far capire l'opera d'arte, e sa coinvolgere il visitatore tanto da portarlo ad una partecipazione 
diretta in un'esperienza estetico-religiosa-culturale indimenticabile. I tratti di questa pedagogia 
sono: la conoscenza del dato monumentale, il silenzio contemplativo, l'offerta di ricettività 
adeguata, la competenza delle persone coinvolte nei servizi, nell'organizzazione, nelle agenzie 
turistiche. 

La qualità culturale del turismo religioso si presenta dunque in istanze e modalità  
pluridimensionali. Ha bisogno impellente di una progettazione vasta; richiede il coinvolgimento 
di competenze differenziate in modo che sia effettivamente fruibile e sappia comunicare 
messaggi corretti, positivi e dinamici, suscitando interessi, vivacità di reazioni, approfondimenti 
personali, esperienze religiose strutturate. D'altro canto appare necessario integrare un certo 
devozionalismo sensitivo-emozionale e un certo pressapochismo spirituale e artistico con 
proposte più rigorose per  dare forma e consistenza ad esperienze religiose sostenute da 
evidenti contenuti di verità senza nulla togliere alla corretta pietà popolare. Si tratta infine di 
passare da un atteggiamento passivo di consumatori di emozioni religiose al coinvolgimento 
attivo di testimoni di una verità rivelata, accolta, ammirata. 

 

E' gia' stato attivato un piano per la salvaguardia/rivitalizzazione e 

valorizzazione/fruibilita'? 

Si, da oltre 2 anni 

Descrizione attivita' realizzate o da realizzare L’ultima domenica di aprile si rinnova l’antica  tradizione dei festeggiamenti in onore di Maria 
del Casale 
Processione Vergine Assunta  



Serata musicale e/o eventi culturali  
Artisti di strada e animazione per bambini  
Serate musicale in piazza suggestiva e panoramica  

Calendario attivita' Le attività e gli eventi si svolgono dal mese di aprile al mese di ottobre di ogni anno.  
La comunità tutta è impegnata nella ricerca e realizzazione delle antiche tradizioni sociali e 
religiose.  

Piano dei costi 100.000 euro 2017  70.000 euro 2018  50.000 euro 2019 

Ipotesi  IPOTESI TEMPI MEDI PER LE SINGOLE VISITE  

CHIESAAbbazia del Casale - Pisticci La Città dormiente - Craco           I SASSI 

 

 

IMMAGINE 

 

TEMPO  
STIMATO 90 minuti    60 minuti   300 minuti 

 

Piano dei ricavi 

 

 

 

0 euro 2017  20.000 euro 2018  40.000 euro 2019 

A partire dal quarto anno le attività legate ad eventi e manifestazioni verranno programmate in 
maniera continuativa e tale da avere una valenza economica ed un'attrattività turistica che 
giustificano l'investimento. 

Partecipazione comunita' Il progetto COMPLESSO DEL CASALE per il recupero e la valorizzazione del Casale e 
prevede la partecipazione dei soggetti economici associativi  e di tutto il territorio di riferimento. 

Questo programma consente la partecipazione diretta dei soggetti interni al territorio quali 
elementi distintivi di una continuità delle tradizioni e della cultura considerati elementi 



fondamentali da recuperare per fondere insieme il recupero materiale del Complesso del 
Casale con la sua componente sociale, culturale  e del turismo legata alla vita del territorio. 

Si vuol dimostrare che il turismo religioso deve essere gestito nella massima libertà dalle 
autorità politico-amministrative e religiose, in modo che tutte le componenti delle comunità 
locali siano le principali protagoniste dell'accoglienza. Le  famiglie e i giovani, i parroci e gli 
albergatori, le guide e i gestori dei servizi pubblici vengono sollecitati a presentare progetti 
'aperti' alle molteplici e differenziate esigenze dei visitatori. Non vi è un 'centro' che coordina 
dall'alto, in modo gerarchico ma un riferimento policentrico che sostiene convergenze e comuni 
interessi. 

D’altra parte il Giubileo ha una specificità etica non riducibile alla pur necessaria 
programmazione propria dell’economia turistica. Di conseguenza, è già rilevante la capacità 
degli operatori di agire efficacemente insieme, è rilevante la flessibilità delle comunità locali a 
gestire le emergenze turistiche e a predisporre i servizi adeguati.  

L'approccio di comunità vuol essere un metodo di lavoro per i gruppi e dirigenti locali perché 
sappiano cooperare con iniziative che rendano i residenti i protagonisti dell'accoglienza, in 
sinergia con enti e organismi di settore. IL TURISMO RELIGIOSO: UN APPROCCIO DI 
COMUNITÀ 

Conclusione La qualità della proposta della chiesa nell'ambito del turismo religioso richiede ancora un 
lungo cammino di comprensione dell'oggetto proprio in questione. Essa presenta diversi fronti 
teorico-operativi non del tutto evidenti alla comune considerazione, comporta l'interrelazione 
di diverse competenze professionali che ora restano separate o non utilizzate, sollecita 
l'acquisizione di una visione complessiva del fenomeno stesso del "turismo religioso". 

In tale contesto di istanze la dimensione culturale rappresenta la logica unitiva, il "discorso 
grammaticale", la chiave di volta interpretativa, il criterio creativo dal quale far conseguire una 
operatività colta, significante e rispondente ai molteplici bisogni dell'uomo della post-
modernità. Infatti la dimensione culturale del turismo religioso non può che rappresentare 
l'humus al quale attingere quei significati e quei simboli verso cui tende la sua sete di sapere 
e il suo desiderio di risposta alle domande di vita.  

Stato della progettazione Progettazione preliminare 


