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Localizzazione 
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Comune Pisticci 

Foglio 134 
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Descrizione del bene 

Natura prevalente Complesso architettonico 



Complesso strutturale Complesso della Madonna del Casale- Pisticci 

Periodo di realizzazione Anno 1087 

Valutazione espressa dal MiBACT Il MiBACT non  è il soggetto pubblico titolare della gestione del bene. 

Contesto LINEE PROGETTUALI 
 
La "grande sfida" del Giubileo provoca una straordinaria attivazione delle risorse spirituali, genera 
in tutti una volontà di partecipazione e di azione: questa condizione è già qualcosa di meraviglioso. 
Ma è necessario non lasciarsi prendere da velleitarismi o  da illusorie prospettive. Infatti Matera 
2019 mette in scena un'orizzonte tanto ricco di risonanze e di significati religiosi quanto appetibile 
per operazioni di tipo economico e commerciale. Esso si presta ad essere il tempo nel quale 
privilegiare non solo le attese dell'anima, la conversione dei cuori, la giustizia nei rapporti personali 
e intercomunitari, l'unità dei credenti in Cristo, ma altresì ad essere lo spazio temporale nel quale 
dare corpo alle potenzialità disseminate nella società civile, nel territorio, nella chiesa stessa. 
L’evento richiede una sapiente messa a disposizione del meglio delle risorse materiali e 
immateriali disponibili di cui si è depositari e garanti presso le generazioni  del terzo millennio. La 
prospettiva che si apre davanti induce urgentemente alla progettualità, diventa fermento di idee e 
di proposte ai diversi livelli della vita personale ed ecclesiale, della convivenza sociale, della 
programmazione culturale e del governo amministrativo. 
Vediamo alcune linee progettuali che possano aiutare ad incanalare tutte le potenzialità rispetto 
ai fini che Matera2019 si propone di raggiungere.  
La vocazione all'accoglienza e all'ospitalità 
Una prima linea progettuale, in vista del Giubileo, dovrebbe promuovere al massimo livello le virtù 
umane e cristiane dell'accoglienza e dell'ospitalità. Esse appartengono profondamente al 
patrimonio culturale e alla tradizione ecclesiale delle nostre comunità, in quanto radicate nella 
spiritualità evangelica della fraternità solidale. 
L'accoglienza, vista come cultura di vita e di reciprocità, rivela il primato dello spirito e si apre 
coraggiosamente alla diversità delle persone, soprattutto nella versione  dell'ospitalità concreta se 
viene curata nei suoi aspetti pratici di ricettività. 
Oggi si avverte sempre di più il bisogno di qualità anche nelle forme e nello stile dell'accogliere e 
dell'ospitare: gli ospiti gradiscono di essere trattati da persone "conosciute", che si integrano nelle 
culture locali, si appassionano dei problemi e delle realtà emergenti sul territorio. Vanno dunque 
coinvolti e resi partecipi attraverso quel metodo che i sociologi chiamano di "approccio di 
comunità". Attaverso questa metodologia il servizio di accoglienza viene offerto in forme 
sinergiche, coinvolgendo tutti i soggetti attivi interagenti nello spazio comunitario, favorendo 
un'attivazione tra enti distinti ma convergenti sugli obiettivi di bene comune. 



In tal senso l'accoglienza e l'ospitalità diventano un impegno assunto da ogni persona e realizzato 
secondo le diverse responsabilità e le diverse collocazioni di ruolo sia nella famiglia che nelle 
organizzazioni commerciali, negli enti locali, nelle parrocchie. Nella situazione presente la Chiesa 
deve farsi carico di educare all'accoglienza con iniziative di formazione, promuovendo itinerari 
catechistici e culturali mirati a crescere nella coscienza di fraternità e di scambio, secondo le 
esigenze della carità. 
La qualità e la specificità dei "luoghi religiosi" 
Una seconda linea progettuale tiene in considerazione il territorio, sia nella conformazione 
geografica che antropica, storica e religiosa, secondo quella nuova sensibilità che tende a 
valorizzare la qualità totale dell'ambiente.  
In particolare sul territorio, lungo i secoli, sono sorti dei luoghi segnati dalla devozione e dalla pietà 
popolare. Sono luoghi che si distinguono oltre che per le ragioni storico-artistiche e religiose, 
anche per il felice rapporto spiritualità-natura, risolto di solito in un'avvincente armonia. Santuari e 
ambiente, pietà e ecosistema, formano una originalità saliente che va coltivata, recuperata, 
promossa in primo luogo per i residenti ma altresì per i visitatori, nel segno della loro specificità di 
struttura e di messaggio, costituendo un circuito-itinerario caratterizzato da una propria identità, 
che sia percorribile e opportunamente attrezzato. Da una tale recensione consegue la necessità di 
promuovere itinerari turistico-religiosi e storico-artistici in sintonia con gli obiettivi e i contenuti del 
Giubileo. 
Nell'attuare questa linea progettuale non deve mancare la partecipazione delle categorie 
imprenditoriali e commerciali, degli enti locali, secondo una programmazione intelligente e 
armonica. Non si tratta tuttavia di inventariare nuove formule di vendita o di marketing religioso, 
ma di offrire delle nuove possibilità di esperienza, di conoscenza, di religiosità popolare sui 
cammini antichi della fede e della tradizione. 
Accanto a questa attenzione va considerata l'esigenza di un accompagnamento didattico con 
strumenti masmediali e con guide ben istruite e ben disposte a seguire turisti, pellegrini e semplici 
visitatori, predisponendo un Corso di preparazione specifico. 
La rete della cultura, dell'artigianato e delle testimonianze storiche  
Una terza linea progettuale nella prospettiva del Giubileo potrebbe essere la istituzione di una rete 
che ordini in modo razionale attività commerciali, artigianali, luoghi della cultura locale (musei 
etnografici), testimonianze storiche. In tale scelta si situa la sfida più impegnativa che va oltre il 
Giubileo. Di fatto si tratta di recuperare, ripensare organicamente e incrementarre la cultura locale, 
nella sua specificità e distinzione, di renderla capace di collegarsi con gli ambiti di vita e di lavoro, 
dialogando e intessendo reti comunicative con il mondo del lavoro, del commercio e dell'ospitalità. 
All'interno delle reti le testimonianze storiche formano la densità documentaria ricca di interessi, di 
curiosità, di attrazione.  
In vista di questa dimensione reticolare diventa importante e decisivo l'approccio progettuale teso 
a unificare i segni della cultura materiale e immateriale, della cultura del lavoro per valorizzarne i 
significati di civiltà, di operosità, di creatività e di religiosità. Occore poi saperli offrire anche agli 
ospiti e visitatori-turisti, con quello spirito di comunicazione proprio di chi è consapevole del valore 



del dono e del valore dello scambio economico. E' questa l'attitudine innovativa che deve 
pervadere nel prossimo futuro costituendo un valore aggiunto rispetto alla mera offerta turistica. 
 
 

Sintesi morfologica e tipologica LA QUALITÀ PLURIDIMENSIONALE DEL TURISMO RELIGIOSO 
 
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. 

Storia      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 ”Hodie cum dilectus”. 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. 
 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 

Destinazione d'uso Culturale Fruibile e visitabile (salvo alcune parti quali il cortile minore ecc.). 

Periodo di fruizione Tutti i giorni. 

Modalita' di gestione Diretta 

Servizi attivi - Accoglienza 

- Informazione 

- Guida e assistenza didattica 

- Pulizia 

- Vigilanza e biglietteria 

Servizi attivabili - Sussidi e materiale informativo 

- Organizzazione di mostre, conferenze e manifestazioni culturali e sociale 

- Visite turistiche e religiose 

- Iniziative promozionali 

Non fruibilita' n.n. 



Completamento ai fini della valorizzazione e fruizione 

Data e storia recente dei restauri e degli interventi di 

conservazione 

Anno 2007 Lavori di rifacimento del piazzale antistante la Chiesa, il Complesso del Casale e il 

Cimitero comunale: 

Anno 2008  e  2015  Lavori di ristrutturazione del Complesso dl Casale (Abazzia del Casale)  

Risorse necessarie per opere murarie 350000 

Risorse necessarie per attrezzature e allestimenti 180000 

Risorse necessarie per altro 150000 

Eventuale descrizione risorse necessarie per altro Allestimento di locali per accoglienza, materiale informativo, gadget ed eventi culturali. 

Intese istituzionali 

Disponibilita' a forme di gestione diretta Si, tramite collaborazione con il Comune,  le Associazioni del Territorio e la  Gestione integrata 

con Regione, Provincia e Strutture turistiche e ricettive. 

Disponibilita' a forme di gestione indiretta Si, in accordo con altre Associazioni e Fondazioni. 

Risorse aggiuntive Si, incasso da biglietteria. 

Sostenibilita' gestionale Esiste il piano di gestione che prevede il pareggio al conseguimento di circa 35.000 paganti ad 

anno; allo stato attuale i paganti risultano essere mediamente 0. 



Sostenibilita' finanziaria Esiste il piano di gestione finanziaria che prevede il pareggio al conseguimento di circa 35.000 

paganti ad anno; allo stato attuale i paganti risultano essere mediamente 0. 

Vincoli su territorio L'immobile è stato elevata a Santuario Mariano con decreto emanato nell’agosto 1987 

Conformita' urbanistica Gli intervenbti risultano conformi ai vigenti strumenti urbanistici. 

Conformita' ambientale Gli intervenbti risultano conformi alle vigenti norme ambientali. 

Eventuali risorse aggiuntive Si, incasso da biglietteria. 

Stato della progettazione Progettazione preliminare 

 


