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ENOTRIA FELIX 
 

1. Premessa 

L’Associazione Culturale “CENTRO STUDI GYMNASIUM”, con sede in Pisticci (MT) alla 

Piazza Umberto I n. 27, l’Associazione APS Sportello Europa Basilicata e la Condotta Slow-food 

denominata “Magna Grecia Metapontum”, intendono organizzare per i giorni 27, 28 e 29 Luglio 

2018 la Seconda Edizione della manifestazione “ENOTRIA FELIX - PERCORSI DI 
ENOGASTRONOMIA, ARTE, CULTURA E SOLIDARIETÀ” che si svilupperà lungo il Centro 

Storico di Pisticci (MT). 

 

2. Introduzione 

La manifestazione, che si sta strutturando come un evento fisso nel panorama dell’offerta turistica 

pisticcese e regionale, è l’evento che coniuga in sè la riscoperta delle radici storiche e culturali della 

comunità pisticcese e attraverso l’aspetto enogastronomico la (ri)scoperta di sapori e tradizioni 

antiche del territorio tutte unite con l’aspetto solidale. 

Il progetto partendo dalla divulgazione della storia locale e delle tradizioni enogastronomiche si 

pone come punto di riferimento nella crescita non solo culturale, ma anche turistica ed economica 

dei territori e, in particolare, di quei territori come l’Area Metapontina ricca di storia e tradizione. 

Infatti, in tale area convivono ed assumono un ruolo fondamentale per il suo sviluppo, sia la parte 

storico-culturale, rappresentata da innumerevoli monumenti presenti nel territorio e avvenimenti 

storici importanti che vanno dalla dominazione pre-greca fino ai giorni nostri sia la cultura 

agroalimentare ed enogastronomica caratterizzata da numerosi prodotti tipici unici ed inimitabili 

che rappresentano lo specchio di un vivere sano e sicuro, in contrapposizione con quella che è la 

sempre maggiore sensazione di “insicurezza alimentare” causata dall’apertura dei mercati e dei 

confini, fisici e non, tra i vari Paesi e le varie culture. 

In questo contesto le riscoperte storiche di fatti ed eventi importanti ma dimenticati rappresentano 

come un viatico per un nuovo fervore culturale basato sulla loro riscoperta e conoscenza.  

Contemporaneamente il cibo deve essere visto e deve assumere un nuovo ruolo, divenendo il 

vettore di cultura e valori legati al territorio di appartenenza: la degustazione di un ottimo vino o di 

un saporito piatto tipico rappresenta la strada migliore per entrare in contatto con il territorio, per 

conoscerne il patrimonio storico artistico e per capirne le tradizioni. 

Legare la cultura e la narrazione storica con i piatti tipici e i vini locali deve essere il fondamento di 

una nuova forma di turismo in grado di costituire motivazione primaria di viaggio. 

In questo ambito la tradizione storico-culturale e la cultura-gastronomia deve essere intesa un 

tutt’uno, cioè come un esperienza fatta di cibo, vino, tradizioni e paesaggio. 

 

3. Caratteristiche del progetto 

L’evento ha l’obiettivo di continuare a raccontare e riscoprire la storia Pisticcese circoscritta ai due 

secoli, il 1500 ed il 1600, secoli fondamentali per la comunità perchè la Pisticci di oggi è frutto di 

accadimenti e tragedie verificatisi nei predetti secoli. 

Non da meno, il progetto è caratterizzato da un attenzione alla valorizzazione e salvaguardia delle 

peculiarità enogastronomiche che caratterizzano l’area metapontina e la regione mediante la 

definizione di un percorso fatto di suoni, immagini, odori e sapori.   

Filo conduttore dell’evento sarà la rievocazione storica “La Taccariata” con la quale s’intende far 

riscoprire e raccontare un avvenimento realmente accaduto nel territorio di Pisticci e 

contemporaneamente mettere in evidenza avvenimenti di un periodo storico, il 1500 ed il 1600, 

importantissimi per la comunitò, eventi che hanno segnato l’abitato in quanto le scelte dell’epoca 

hanno scritto l’attuale storia di Pisticci e di tutto il suo territorio.  
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A completamento del progetto vi sarà tutto uno studio sull’importanza delle arti figurative, 

fotografiche e pittoriche, che avranno come tema luoghi e paesaggi lucani nonchè sulla 

realizzazione di aree in cui si cercherà di far vivere i tempi e lavori rurali ormai quasi del tutto 

scomparsi. In ultimo, importanza sarà data alla ricerca, in ambito enogastronomico, di sapori, odori 

e suoni che caratterizzano la cultura rurale regionale, fortemente legata alla tradizione e restia a tutte 

le innovazioni che tentano di uniformare il prodotto in un mercato sempre più globale   

 

4. Storia 

Il 1500 ed 1600 sono due secoli importantissimi per la storia Pisticcese, secoli segnati da tragedie e 

rinascite, secoli che hanno rappresentato una svolta per il paese, perchè quello che è oggi l’abitato 

di Pisticci e la sua storia sarebbe stato probabilmente diverso se i pisticcesi del tempo avessero 

attuato scelte diverse e percorso strade differenti. 

Il Cinquecento ed il Seicento suddetti sono i due secoli su cui fonda le sue radici la Pisticci attuale, 

poiché quello che oggi è il paese, la sua tradizione, civile e religiosa, la sua architettura si sviluppa 

in questo periodo storico. 

I fatti principali, che percorrono tale periodo storico e che sono alla base del progetto Enotria Felix -

ed in particolare della rievocazione storica “La Taccariata”-, sono: 

a) l’istituzione della Cavallara; 

b) la costruzione delle torri di avvistamento sulla fascia jonica; 

c) il rapimento di 26 Pisticcesi ad opera dei Turchi; 

d) San Rocco diventa il nuovo patrono; 

e) la triste notte di Sant’Apollonia (9 febbraio 1688). 

Analizziamo separatamente i fatti storici: 

 

a) La Cavallara 

Durante il XVI secolo il fenomeno della pirateria e del banditismo ha assunto lungo tutta la fascia 

Jonica proporzioni preoccupanti tanto da indurre i governanti del tempo ad organizzare un servizio 

di difesa e di pattugliamento a mezzo di guardie armate su cavalli. In tal modo sorse il servizio della 

“Cavallara” il cui bando di costituzione avvenuto a Salerno il 7 Aprile 1567. Di tale bando, di cui si 

riporta un estratto, si evince che anche Pisticci mette in piedi una banda composta da venti soldati: 

“……………………………………………Pisticci soldati venti in una squadra. Lista per li soldati fatti 

per l’Università di Pisticci. 

Per ordine della Regia Audienza per la persequutione delli forosciti, et malifatturi sincome in 

dett’ordine se contiene, et in presenza del magnifico capitano di detta terra, et sono l’infrascitti 

videlices Capo M. Jovanne de Rosano – Bartolomeo di Siminella – M. Paulo di M. Rugiero – 

Giacomo di Donato d’Alfiero – Nardo di Capsula d’Oro – M. Berberi Cappa – M. Bartolomeo 

d’Antoniello de Vena – M. Antoniello di Cola de Chiruzza – M. Domenico Andrea de Domenico 

Andrea – Giovanni Micuzzo Gannarozzolo – Roberto de Guilitra – M. Andrea di Stefano Jannetta – 

Angelillo di Pascale di Chiruzzo – Pascale Jannace – Nardo de Filippo d’Aloi – Cola Braccio – M. 

Liose Piamente”.  

 

b) Torri di avvistamento  

A completamento della Cavallara è da attribuirsi la costruzione delle torri di avvistamento sulla 

fascia jonica con la relativa costruzione in esse di piccole fortezze o accasermamenti. Di questo 

periodo sono la Torre di Nova Siri Scalo, la Torre Mozza di Policoro, la Torre di Scanzano, la Torre 

di S. Basilio, la Torre di Mare di Metaponto, la Torre dell’Accio, la Torre di Marinella. 

Per la loro realizzazione fu emanato un apposito Decreto redatto in Salerno il 26 aprile 1568 di cui 

si riporta un estratto inerente circoscritto, come nel caso di quello della Cavallara, al territorio di 

Pisticci: 
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“………………………………Pisticci: Cavallari dui li quali habbiano da guardare et discorrere da 

detto luogo et Torre della Scanzana insino alla bocca del fiume Salandrella, s’hanno da pagare à 

detta ragione di ducati tre per uno il mese et hanno da servire per il tempo predetto.  

- (Pisticci: Cavallari 2 dalla Torre della Scanzana alla foce della Calandrella. Gj 3)”. 

 

c) Rapimento di 26 Pisticcesi ad opera dei Turchi 

Il 25 luglio 1677, giorno di Santo Giacomo e Filippo Apostolo, furono rapiti dai saraceni 26 

pisticcesi. Al fine di liberarli, il Padrone Carlo De Cardenas misse a disposizione 1500 ducati, 

mentre gli altri padrone dei paesi vicini, non volendo pagare il riscatto per liberare i loro 

concittadini, decisero di andarli a liberare con la forza. I Turchi vedendo tale movimento presero i 

rapiti e ritornarono nelle loro terre. 

Durante tali avvenimenti, nel territorio di Pisticci, si verificò un evento tragico riportato nel libro 

del Medico Dr. Paolo D’Avenia. Un pisticcese Domenico D’Agostino Riulo, mentre era intento alla 

caccia d’istrice si imbattè in quattro turchi negri, preso dallo spavento morì immeditamente di 

crepacuore. I turchi, pensando di essere presi in giro, con le scimitarre taccariarono il mal capitato. 

Si riporta un estratto dello scritto del Dr. Paolo D’Avenia: 

“………………………………In quest’anno 1677 di 25 luglio giorno di Santo Giacomo e Filippo 

Apostolo furono presi da Turchi ventisei di Pisticcio, et molti altri…..et d’altre terre…. Mandò 

subito nello stesso di l’Ecc.mo Padrone D. Carlo De Catdenas per il riscatto di mille e cinquecento 

docati, et perché l’avviso era andato per tutto il convicino, si viddero molte persone a cavalli 

armati et li Turchi videndo questo posero vela et amarciarono; bensì il nostro Marchese non fè 

armare nessuno per non dare scandalo al negoziatore, ma furono gli altri d’altre Terre. Li presi 

furono questi, videlicet:………Domenico d’Agostino Riulo il quale fu trovato morto taccariato dai 

Turchi”. 

 

d) San Rocco diventa il nuovo patrono 

Nell’anno 1656 una gran peste colpì la città di Napoli e da li tutto il Regno causando circa 450 mila 

morti. Il Padre Emilio De Cardenas, residente a Napoli, avendo timore che la peste potesse colpire 

anche la città di Pisticci teneva aggiornato costantemente i famigliari ed in modo particolare D. 

Luiso De Cardenas. Le informazioni giungevano attraverso lettere trasportate da un certo Giuseppe 

Caruso, il quale andava e tornava da Napoli. Il Caruso, su indicazione del Padre Emilio, al ritorno 

da Napoli, non doveva entrare in contatto con nessuno e pertanto era stata adibita, fuori dall’abitato 

di Pisticci, una stanza, sorvagliata da guardie, ove lo stesso doveva dimorare. Le lettere che 

trasportava, prima di essere passate dalle sue mani nelle successive dovevano essere sanificate 

imbevendole d’aceto, come anche lo stesso Caruso ed i suoi abiti. In sostanze, per proteggere l’abito 

e la popolazione fu creato un cordone sanitario, così che Pisticci, a differenza di altri paesi limitrofi 

(Salandra, Stigliano, Grottole, ecc.), non fu colpito da tale morbo. 

La tradizione popolare narra che il Paese fu rispramiato dalla peste per intercessione di San Rocco, 

infatti, si narra che molti pisticcesi, in quel tempo, videro San Rocco sopra la parte più alta del 

paese nell’atto di benedirlo. A seguito di ciò il culto di San Rocco fu  intridotto a Pisticci nel 1656 e 

la prima processione in suo onora fu eseguita nel 1657.  

A far data dal 1660 fu portata in processione la statua conservata presso la Chiesa di Sant’Antonio 

del Convento di Santa Maria delle Grazie 

Si riporta un estratto dello scritto del Dr. Paolo D’Avenia: 

“………………………………Nell’anno 1656 fu in Napoli una gran Peste, che si spase per tutto il 

regno: Et credo Dio benedetto l’havesse mandato per castigo della loro dapocagine mentre si 

mostrorno così ingrati al suo Signore ci venne avisato dal Padre Emilio De Caedenas, che solo in 

Napoli morsero da 450 mila persone, et all’hora stava nel colmo a mietere con la sua falce la 

morte; il detto Padre n’haveva tanto timore di noi Pisticcini, che non ne fusse attaccato la peste, 

sempre ogni procaccio ci dava aviso, così della stragge, che faceva la morte, come noi la 

passassimo, et in che luoco il più vicino si faceva a sentire, et prima fuora della lettera ci scriveva, 
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che non l’havessimo prese se prima non l’avessimo infusa nell’aceto; si perse il commercio delli 

procacci, et cos’ aveva destinato un’huomo di qui chiamato Giuseppe Caruso, che andava e 

tornava da Napoli con avertenza del detto Padre, che non ci fussimo aquistato, o pratticato col 

detto Giuseppe, ma che l’havessimo destinato una stanza fuora della Terra con guardie et non 

havesse pratticato con nessuno………………………………… 

Qui in Pisticcio per grazia del Cileo non vi si attaccò detto morbo, ma vicino, come Stigliano, 

Salandra, Grottole, tricarico, et altre nella Montagna, dove vedendosi così vicino la morte, femmo 

voto et ci pigliassimo per Avocata la Concetione della Beatissima Vergine, et S. Rocco, et così 

facemmo venire l’imagine, chè è quella che stà nel Cenvento di S. Francesco nell’altare maggiore, 

et S. Rocco che stà mediatamente in detto Convento, quale lUniversale l’aveva riposto nella Chiesa 

di santa maria del Soccorso, et perché li monaci ringratiando all’illust.
mo

 sig. D. Luiso de 

Cardenas, quale ce lo concesse con digusto dehi vassalli…………” 

 

e) la triste notte di Sant’Apollonia (9 febbraio 1688) 

L’attuale conformazione urbanistica del Comune di Pisticci è dovuta alla frana più importante che 

ha interessato l’abitato e le cui conseguenze sono ancora tutt’oggi riscontrabili è precisamente la 

frana del 9 febbraio 1688 giorno di Sant’Apollonia. 

In quei giorni cadde sull’abitato una gran quantità di neve, improvvisamente, di notte una parte 

dell’abitato sprofondo causando la morte di circa 400 abitanti. A seguito di tale frana il signore del 

tempo Carlo De Cardenas mise a disposizione i suoi terreni ubicati in Contrada Terranova per 

edificare la nuova Pisticci. Su tale vicenda le fonti non sono chiare infatti una parte delle fonti narra 

che i terreni furono donati altre parlano che gli stessi dovevano essere riscattati dal popolo con due 

anni di lavoro gratis alle dipendenze del signore. Indipendentemente dalla veridicità di una delle 

due versioni, entrambe riportate in manoscritti antichi, la popolazione decise di edificare la nuova 

Pisticci nella zona ai piedi della Chiesa Madre, rimasta indenne dalla frana, dando vita al 

caratteristico “Rione Dirupo” un rione realizzato con i mattioni derivanti dai resti del Castello, 

anch’esso in gran parte crollato a seguito della frana, e composto tutte da casette basse ad un piano 

di colore bianco e tetto a falde rosso. Tale tecnica costruttiva, definitasi in tali anni, ha caratterizzato 

tutta la successiva urbanistizzazione del comune. 

Di tale accadimento si riporta un estratto tratto dal “Registro del Notaio Giovanni Tommaso 

Greco”, ove è riportato l’evento della tragica frana e la narrazione della edificazione del Rione 

Dirupo: 

“Accadde a nove del mese di febbraio di questo di Pisticci e in fare lo corrente anno 1688 in questa 

miserabile et mesta Patria di Pisticci. Posava generalmente l’afflitto popolo di questa suddetyta 

Terra nella quiete della notte, essendo precaduta una neve inaudita, che impediva il 

commercio,…………si vedde verso li sette della notte smuoversi e crollarsi dalle fondamenta tutte 

di detta Terra, e da indi a poco precipitarsi di modo tale che oggi la vista si rende impossibile. 

Miracoli veramente inauditi quando doveva restare sepolto tutto il popolo, si salvarono la maggior 

parte restando sepolti solo il numero di quattrocento anime, ma che i uomini restatono tutti nudi, 

vedersi allora le donne più civili covrire di sacco sopra la nuda carne; le Vergini più modeste 

coverte di pelle………………… 

Il ribassamento del suolo fu per oltre cinquanta metri, e vedesi tuttora questo disastro fatto a 

perprndicolo e chiamrsi dirupo. La superficie della parte ribassata restò pianeggiante e piano si 

denomina. In questo luogo di tanto disastro, e ove 400 persone rimasero morte e sepolte, si sono 

erette coll’elasso del tempo circa 300 casette in bell’ordine disposte, e tanto da sembrare un 

accampamento militare………………”  
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5. LOCALIZZAZIONE 

Localizzazione geografica 

L’area interessata dall’evento è il Centro Storico di Pisticci, la così detta “città bianca” per il suo 

manipolo di candide casette dai tetti rossi tutte allineate su lunghe file che costituiscono la rarità 

urbanistica del suggestivo rione Dirupo.  

Il progetto, si articolerà lungo le strade della cittadina in un percorso che narrerà e ripercorrerà gli 

eventi accaduti il 25 luglio del 1677, giorno in cui 26 Pisticcesi furono rapiti dai Turchi. 

 

Luogo Culturale 

Le associazioni culturali promotrici dell’evento, avvalendosi della consulenza di testi storici, in 

coadiuvazione con studiosi e storici, hanno permesso di riscoprire e collocare precisamente gli 

eventi storici narrati, con l’intento di regolamentare l’evento e disegnando così un momento in cui 

tutti si sentano trasportati all’interno del periodo cinquecento-seicentesco, regolamentando il 

percorso e facendo particolare attenzione ai costumi e modi dell’epoca. 

La manifestazione si avvale della regia di un “Comitato Tecnico-Scientifico” a cui è demandato il 

compito di ricercare fonti storiche e documenti che narrano gli eventi accaduti in questi due secoli 

all’interno della comunità pisticcese, non trascurando il vivere quotidiano fatto di tradizioni 

culturali, religiose ed enogastronomiche. 

Cardine della manifestazione è la partecipazione attiva di tutta la comunità. Infatti, scopo 

dell’evento è che i figuranti che formeranno il corteo storico siano tutti pisticcesi, in modo che 

questi si sentano parte attiva del progetto in un ottica di riappropriazione, anche solo per un istante, 

della loro storia.  

 

6. DESCRIZIONE DEL BENE 

Aree tematiche 

Storica. Saperi tecnici ed artigianali.  Artistica. Territoriale-ambientale. Demoetnoantropologica. 

Linguistica. Santità e vissuto religioso. 

 

Valutazione interesse culturale 

L’evento, che coinvolge tutta la comunità pisticcese, è nato nel 2017 con l’intento di far riscoprire 

agli abitanti momenti ed avvenimenti storici di un periodo storico ben preciso, il 1500 ed il 1600, 

che ha segnato l’abitato poiché le scelte dell’epoca hanno caratterizzato quella che è oggi la 

comunità. La manifestazione “Enotria Felix”, ed in modo specifico il Corteo Storico “La 

Taccariata”, non è altro che il risultato di ricerche storiche e bibliografiche tese a salvaguardare e 

divulgare il patrimonio culturale locale, supportato da azioni quali convegni e ricerche storiche, per 

il tramite dell’istituzione di un “Comitato Tecnico-Scientifico”. Ricerche che hanno messo in 

evidenza che le scelte e gli avvenimenti di tale periodo hanno sancito, in modo inequivocabile, 

l’evoluzione socio-demografica, politica, religiosa, urbanistica ed ambientale della comunità 

pisticcese. Nel medesimo contesto importanza è data anche alla salvaguardia e valorizzazioni dei 

prodotti agroalimentari e delle tradizioni gastronomiche.  

In conclusione, la manifestazione, nella sua completezza, vuol essere un esempio di turismo 

integrato fra turismo culturale ed enogastronomico. 

 

Contesto 

Il corteo storico fa riferimento alla rievocazione storica di avvenimenti verificatosi fra il 1500 ed il 

1600 mediante la ricostruzione di un ambiente sociale articolato e complesso che porta alla luce la 

struttura sociale composta da: nobili, borghesi religiosi, artigiani, contadini. In particolare, 

l'attenzione ricade sul travestimento dei popolani che diventano interpreti dell'evento attraverso la 

catarsi del travestimento (diventano turchi, soldati, nobili, popolani, ecc.) Si offrirà così uno 

spaccato della vita del cinquecento e del seicento dando la possibilità alla gente di fare un tuffo nel 

passato e di rivivere quei momenti di profonda umanità, spiritualità e socialità.  
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In particolare, la manifestazione, sarà caratterizzata da due ambientazioni. 

La prima ambientazione prevede la riscoperta del sistema di difesa messo a punto per arginare le 

scorribande dei Turchi e cioè la Cavallara (Bando di Costituzione del 7 Aprile 1567) e la nascita 

delle Torri di Avvistamento (Decreto del 26 aprile 1568). Tale riscoperta avverrà mediante la 

realizzazione del “Palio delle Torri”, una gara fra rioni mediante arcieri muniti di archi storici 

(ricostruiti). 

La seconda ambientazione prevede la ricostruzione del rapimento di 26 Pisticcesi ad opera dei 

Turchi, avvenuto il 25 luglio 1677, con la messa in scena dell’evento della Taccariata ed il 

successivo pagamento del riscatto ad opera del marchese dell’epoca Carlo De Cardenas.                                                                                                                                                                                                       
 

Descrizione modalità di gestione 

Gli eventi narrati sono costruiti partendo da atti storici e ricavati attraverso un lavoro di ricerca e di 

consultazione di testi ed atti storici riportati in numerosi libri di storici locali.  

Allo scopo di valorizzare e meglio definire le caratteristiche della manifestazione storica, l’attività 

di coordinamento è affida al gruppo promotore dell’evento il quale è coadiuvato da un Comitato 

Tecnico-Scientifico. 

L’organizzazione è di esclusiva competenza del comitato organizzatore composta da un pool di 

associazioni del territorio. Ad un gruppo ristretto del comitato è affidato il compito di selezionare i 

figuranti ed assegnare le parti. 

 

Caratteristiche significative 

L’evento si sviluppa in due giorni e ripercorre, nella prima giornata la nascita della Cavallara e delle 

Torri di Avvistamento, con la messa in scena della “Taccariata” ossia la tragica morte di un 

Pisticcese “Domenico D’Agostino Riulo” ed il suo successivo taccariamento effettuato da quattro 

turchi negri. Durante la prima giornata è prevista la realizzazione della seconda edizione del “Palio 

delle Torri”, così chiamato in ricordo della edificazione, come già detto, delle Torri di 

Avvistamento. 

Ogni arciere verrà abbinato ad un rione di Pisticci ed al vincitore verrà consegnato il Palio, un 

drappo di color porpora su cui verrà dipinta un immagine sacra a cura di un artista pisticcese. La 

scelta del drappo porpora è anche legata ad una antica tradizione locale e cioè che durante la festa 

della Madonna del Casale si faceva benedire stoffa di colore rosso con la quale veniva, 

successivamente, realizzata la gonna del tradizonale abito delle donne di Pisticci, la Pacchiana, 

abito nato in questi stessi anni del seicento in calabria ed arrivato, non si sa con certezza come, 

anche nei nostri territori. Col trascorrere del tempo la gonna da color porpora iniziale è divenuta di 

colore nero, anche in questo caso non si sa con certezza quali siano i motivi e/o le cause che hanno 

portato a tale trasformazione. 

Nella seconda giornata il corteo storico ripercorrerà le vicende che portarono il Marchese del tempo 

“Carlo De Cardenas” a voler riscattare i 26 Pisticcesi rapiti dai Turchi nella giornata del 25 luglio 

1677, mettendo a disposizione 1500 ducati. 

Durante i due giorni verrà predisposto un campo dei turchi, con relativo mercato del tempo, prove 

d’armi, giochi, spettacoli di falconeria, sbandieratori e musicisti, mentre il Centro Storico sarà 

colorato da figuranti ed arricchito da un ampio mercato di prodotti agroalimentari tipici della zona e 

di un mercatino artigianale. Inoltre, verrà predisposta la preparazione di piatti della tradizione 

pisticcese a cura delle associazioni organizzatrici, con degustazione di vini Enotri. 

La realizzazione di tale evento vuol essere una iniziativa fissa di animazione socio-culturale che sia 

da volano alla promozione e valorizzazione del paese e del territorio cercando di essere un punto 

d’interesse nell'ambito della cultura, dell'ambiente, della gastronomia e soprattutto di nuove forme 

di fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico. 
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• Cronache Pisticcesi – Don Carlo Santissimo Manoscritto (Diario) del ‘700 – Trascritto da 

Cesare Spani – Ed. Luigi Spani Editore 

• Pisticci e i suoi Canti – Prof. Luigi Larocca – Tip. De Robertis (Putignano) 

• Pisticci di Ieri Pisticci di Oggi – Cesare Spani – Ed. Luigi Spani Editore 

• Saggio Storico sulla città di Pisticci – Dino D’Angella – I.M.D. Lucana Pisticci 

• La società di Pisticci nella Metà del Settecento (Il Catasto Onciario di Pisticci del 1754) – 

Dino D’Angella – Ed. a cura del Centro Studi Gymnasium 

• Pisticci: Storia Urbana – Maria Rosaria Pizzolla – Editrice Ermes – Potenza 2003 

 

7. PIANO DI SALVAGUARDIA PROPOSTO 

Risorse aggiuntive 

Le risorse aggiuntive provengono da contributi occasionali elargiti da privati cittadini o aziende con 

erogazioni libere e dai proventi derivanti dalla vendita di biglietti della riffa alluopo predisposta. In 

ultimo, anche da autofinanziamento di componenti delle Associazioni promotrici. 

 

Attività proposte 
Partendo dal presupposto che il bene deve essere identificato come elemento di unione di tutta la 

comunità e delle associazioni in essa presenti, le attività proposte consistono in una valorizzazione e 

potenziamento dell’offerta turistica e sulla fruibilità dell’abitato di Pisticci. 

Le attività che vengono proposte dal gruppo organizzatore dell’evento non si limitano alla solo 

manifestazione in se, ma nel corso dell’anno vengono proposti, ai soci ed alla popolazione, incontri 

tematici creando momenti di condivisione e di dibattito sugli eventi proposti e sulla realizzazione 

delle successive edizione dell’evento.  

 

Programma 

Venerdì 27 Luglio 2018 

Ore 19:00 – Santa Messa con Benedizione del Palio 

          Abbazia Santa Maria La Sanità del Casale 

Ore 21:00 – Cena Rinascimentale 

          Piazzale Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Piazza XI febbraio) 

 

Sabato 28 Luglio 2018 

Ore 18:00-24:00 – Slow Food – Prodotti Enogastronimici 

                                         Corso Margherita 

Ore 17:00-21:00 – Campo dei Turchi 

                    Piazza San Rocco 

Ore 18:00-21:00 – Giochi Antichi 

                    Piazza Umberto I 

Ore 19:00 – Rievocazione Storica “Palio delle Torri” 

          Partenza: Piazzale Chiesa di Cristo Re 

Ore 20:00 – Torneo degli Arcieri “Palio delle Torri” 

          Fosso La Salsa 

Ore 22:00 – La Taccariata 

          Piazza Umberto I 

 

Domenica 29 Luglio 2018 

Ore 18:00-24:00 – Slow Food – Prodotti Enogastronimici 

                                         Corso Margherita 

Ore 18:00 – Esibizione Falconeria 

         Piazza Castello 
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Ore 18:00-21:00 – Giochi Antichi 

                    Piazza Umberto I 

Ore 19:00 – Rievocazione Storica “La Taccariata” 

          Partenza: Castello (Terravecchia) 

Ore 22:00 – I Draghi del Fuoco 

          Piazza Umberto I 
  
E’ già stato attivato un piano per la salvaguardia/rivitalizzazione e valorizzazione/fruibilità? 

Si, da un anno  

 

Descrizione attività realizzate o da realizzare 

L’evento Enotria Felix – La Taccariata è alla sua seconda edizione. La prima edizione ha visto una 

partecipazione importante di pubblico nei due giorni della manifestazione. Visitatori, già a partire 

dal tardo pomeriggio, hanno animato il Centro Storico di Pisticci. Particolarmente seguiti sono stata 

la giostra degli arcieri (Palio delle Torri), lo spettacolo di falconeria ed i cortei storici.   
 

Le attività che si intendono svolgere consistono: 

a) ampliare la ricerca documentaria (archivi storici, archivi ecclesiastici e privati) del periodo di 

riferimento; 

b) digitalizzazione delle fonti archivistiche e documentarie; 

c) ricognizione delle realtà produttive di artigianato artistico, di produzioni rurali che meglio si 

adattano alla rievocazione storica; 

d) allestimenti scenici; 

e) cena con prodotti e piatti dell’epoca; 

f) mostra degli antichi manoscritti da cui sono state estrapolate le vicende narrate (es: Libro Negro 

della Terra di Pisticci); 

g) realizzazione di vestiti d’epoca mediante la definizione di un laboratorio di sartoria permanente; 

h) mostra permanete dei vestiti realizzati avente carattere folkloristico, artistico e storico;  

i) seminari divulgativi; 

j) regolamentazione del corteo storico; 

k) attività di promozione attraverso: manifesti, inserzioni e/o pubblicazioni su quotidiani spazi 

regionali, spot radiofonici a copertura Regionale; 

l) promozione su piattaforme informatiche quali: siti, pagine web e social network degli operatori 

economici e enti. 

 

Calendario attività 

Nel triennio si propone un programma di potenziamento che possa integrare in un sistema più 

organico e filologicamente accurato le attività di cui sopra. 

Le attività principali in programma nei prossimi anni consisteranno: 

- Giornate di studio ed eventuale pubblicazione degli atti; 

- Ricerca documentaria (archivi storici, archivi ecclesiastici e privati); 

- Palio delle Torri; 

- Cortei storici; 

- Spettacoli di falconeria, giocolieri, sbandieratori, ecc; 

- Mercatino enogastronomico; 

- Cena con prodotti e piatti dell’epoca; 

- Degustazione di vini Enotri; 

- Laboratorio di sartoria per la realizzazione degli abiti storici; 

- Mostra dei libri antichi da cui sono state acquisite le fonti storiche dell’evento; 

- Seminari divulgativi. 
 

Piano dei costi 
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In base all’esperienza ed ai costi sostenuti il primo anno della manifestazione, il piano dei costi può 

essere così suddiviso: 

 

Piano dei Costi anno 2018 

Campagna di comunicazione: € 1.500,00 

Noleggio di Costumi: € 8.000,00 

Acquisto di Gazebo: € 3.000,00 

Spese di vitto e alloggio (relatori, ospiti, giornalisti): € 1.000,00 

Spese di viaggio: € 500,00  

Assicurazione: € 1.000,00  

Targhe/Presenti ricordo: € 500,00 

Spese per sala convegno: € 500,00 

Spese Enel/Siae: € 1.000,00 

Spettacoli (falconeria, sbandieratori, allestimento campo turchi, ecc.): € 5.000,00 

Personale: € 1.000,00 

Consulenze: € 1.500,00 

Totale Costi anno 2018: € 24.500,00 

 

Piano dei Costi anno 2019 

Campagna di comunicazione: € 2.500,00 

Noleggio di Costumi: € 8.000,00 

Realizzazione Costumi: € 5.000,00 

Acquisto di Gazebo: € 3.000,00 

Spese di vitto e alloggio (relatori, ospiti, giornalisti): € 1.500,00 

Spese di viaggio: € 1.000,00  

Assicurazione: € 1.000,00  

Targhe/Presenti ricordo: € 500,00 

Spese per sala convegno: € 1.000,00 

Spese Enel/Siae: € 1.000,00 

Spettacoli (falconeria, sbandieratori, allestimento campo turchi, ecc.): € 7.000,00 

Personale: € 1.500,00 

Consulenze: € 2.000,00 

Realizzazione mostra dei manoscritti storici: € 2.000,00 

Totale Costi anno 2019: € 37.000,00 

 

Piano dei Costi anno 2020 

Campagna di comunicazione: € 3.500,00 

Noleggio di Costumi: € 4.000,00 

Realizzazione Costumi: € 10.000,00 

Acquisto di Gazebo: € 3.000,00 

Spese di vitto e alloggio (relatori, ospiti, giornalisti): € 1.500,00 

Spese di viaggio: € 1.000,00  

Assicurazione: € 1.000,00  

Targhe/Presenti ricordo: € 500,00 

Spese per sala convegno: € 1.000,00 

Spese Enel/Siae: € 1.000,00 

Spettacoli (falconeria, sbandieratori, allestimento campo turchi, ecc.): € 9.000,00 

Personale: € 1.500,00 

Consulenze: € 2.000,00 

Realizzazione mostra dei manioscritti storici: € 3.000,00 

Realizzazione mostra dei costumi storici realizzati: € 3.000,00 
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Totale Costi anno 2018: € 45.000,00 

 

Piano dei ricavi 

In base all’esperienza ed ai ricavi sostenuti il primo anno della manifestazione, il piano dei ricavi 

può essere così suddiviso. 

 

Piano dei ricavi anno 2018 

€ 6.000,00 dalla vendita dei biglietti della lotteria; 

€ 1.500,00 dalla vendita dei piatti della tradizione preparati dal comitato organizzatore e dalla 

degustazione dei vini enotri; 

€ 2.000,00 da sponzorizzazioni private; 

€ 18.000,00 da Enti Pubblici 

Totale Ricavi anno 2018: € 24.500,00 

 

Piano dei ricavi anno 2019 

€ 7.000,00 dalla vendita dei biglietti della lotteria; 

€ 2.000,00 dalla vendita dei piatti della tradizione preparati dal comitato organizzatore e dalla 

degustazione dei vini enotri; 

€ 3.000,00 da sponzorizzazioni private; 

€ 25.000,00 da Enti Pubblici 

Totale Ricavi anno 2019: € 37.000,00 

 

Piano dei ricavi anno 2020 

€ 8.500,00 dalla vendita dei biglietti della lotteria; 

€ 2.500,00 dalla vendita dei piatti della tradizione preparati dal comitato organizzatore e dalla 

degustazione dei vini enotri; 

€ 4.000,00 da sponzorizzazioni private; 

€ 30.000,00 da Enti Pubblici 

Totale Ricavi anno 2020: € 45.000,00 
 

Partecipazione comunità 

La location che ospita le manifestazioni favorisce e stimola il coinvolgimento di tutta la comunità 

del borgo e dell’hinterland. 

Le associazioni animano spazi espositivi e collaborano alla realizzazione di tutto l’evento. 

La comunità nei suoi singoli partecipa attivamente all’evento sia nella realizzazione del corteo 

come figuranti sia nelle attività di supporto. 

 

Stato della progettazione 

Progettazione esecutiva e cantierabile. 


