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Allegato II – FORMAT MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Proponente1: Claudio Borneo in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di S. Chirico 

Raparo (PZ) 

Piazza Roma, 1  

Città: di S. Chirico Raparo (PZ) 

Tel (opzionale): 0973 631037 (diretto Sindaco); 0973 631003 (centralino) Rinaldi Raffaele 

e-mail: comunesanchiricoraparo@cert.ruparbasilicata.it 

proprietario del  manufatto: Grotta dell’abbazia di S. Angelo al Raparo e fonte del 

torrente Trigella (proprietà del Comune di S. Chirico Raparo - PZ). Il manufatto è una 

grotta carsica con santuario ipogeo dedicato all’Arcangelo annessa all’abbazia bizantina di 

S. Angelo al Raparo. Il sito costituisce la più antica testimonianza in Basilicata del culto 

popolare, estremamente diffuso nel medioevo, dedicato a S. Michele Arcangelo. La grotta è 

di notevoli dimensioni ed è inglobata nei resti dell’abbazia bizantina di S. Angelo al 

Raparo, ove  il Comune sta completando il restauro dell’edificio. Nel fondo della grotta è 

presente il sacello ipogeo dedicato all’Arcangelo, la cui presenza è attestata intorno all’anno 

984 nel racconto della vita del monaco S. Vitale da Castronuovo che dimora nella grotta e 

fonda il monastero. Per secoli, fino al crollo del monastero la grotta è stato luogo di 

pellegrinaggio delle popolazioni rurali della valle dell’Agri che invocavano la protezione 

dell’Arcangelo contro vari mali e soprattutto contro la peste. Dalla volta dell’enorme grotta 

lo stillicidio dell’acqua si raccoglie in vasche naturali ed artificiali per essere convogliata 

verso il sacello dell’Arcangelo. L’acqua della grotta, come in tutte le cavità consacrate a S. 

Michele, era ritenuta dalle popolazioni rurali, miracolosa ed era raccolta per guarire da 

malattie e vari malanni. L’insieme delle vasche alimenta le vicine ( circa 200 ml) sorgenti 

del torrente Trigella ritenute ancora oggi miracolose, nelle quali, secondo il racconto 

tramandato dalle fonti medievali, si immergeva per penitenza S. Vitale da Castronuovo.  

L’ingresso della grotta è decorato da affreschi bizantini risalenti ai secoli XI-XII già 

restaurati. Nella grotta è presente la più grande colonia di pipistrelli della Basilicata tanto 

che il sito è ritenuto essenziale per la sopravvivenza della specie nella regione. La presenza 

dei pipistrelli ha prodotto nella grotta nel corso dei secoli un accumulo di guano utilizzato 

dai contadino della zona come fertilizzante dei campi.  Il sito è testimonianza significativa 

della religiosità popolare delle aree rurali e nel rapporto con il sovrastante monastero 

bizantino appartenente ad una comunità monastica tradizionalmente dedita al 

dissodamento dei campi, costituisce  un importante caposaldo del patrimonio storico, 

artistico, paesaggistico e naturalistico delle campagne circostanti il monte Raparo.           

                                                 
1 = nel caso di Enti Pubblici, andrà indicato: Nome Cognome, in qualità di Sindaco, Rup, Presidente, ecc. 
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 (descrizione delle caratteristiche salienti) 

e sottoposto al  seguente vincolo  (obbligatorio per gli investimenti di cui all’Azione 

B): 

Vincolo 1 (inserire il riferimento legislativo) Legge 1 Giugno 1939 n. 1089 X 

Vincolo 2 (inserire il riferimento legislativo)   

Vincolo 3 (inserire il riferimento legislativo)  

(barrare) 

 

Stato dell’immobile: 

Funzionale (idoneo ad accogliere il progetto di valorizzazione con necessità di 

interventi poco significativi) 

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Risanamento conservativo X 

Altro (specificare)   

(barrare) 

 

Manifesta il proprio interesse a realizzare, con il contributo della Misura 323 del PSR, il/i 

seguente il progetto 2:  

Titolo del progetto: Il culto dell’Arcangelo e dell’acqua salvifica sul Monte 

Raparo. 

Finalità generali: conservare e valorizzare una testimonianza importante della presenza 

monastica bizantina in Basilicata e dei culti popolari tipici del mondo rurale dedicati 

all’Arcangelo ed alle acque salvifiche. Fin dagli albori del Cristianesimo, i culti tra di loro 

collegati dell’Arcangelo e delle acque miracolose, hanno sostituito nelle popolazioni rurali 

culti ancora più antichi risalenti al mondo indigeno pregreco: il sito di S. Angelo al Raparo 

costituisce in tal senso una delle testimonianze più complesse presenti in Basilicata.  

Finalità specifiche: rendere fruibile i due siti tra di loro collegati, la Grotta di S. Angelo al 

Raparo e le fonti del torrente Trigella, nel quadro del più generale programma di recupero 

del monastero di S. Angelo al Raparo in fase di completamento, ove, però, le risorse 

disponibili non sono sufficienti a completare l’intervento per le parti attinenti la grotta e la 

fonte.    

Valorizzazione:  

Grotta: realizzare gli interventi necessari alla fruizione quali accessibilità in sicurezza, 

impianti di illuminazione a luci fredde, percorsi didattici, sistemazione aree esterne.  

                                                 
2 = in particolare occorre esporre in dettaglio l’idea di valorizzazione e/o destinazione post - intervento 
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Fonte: percorso di accesso pedonale, manutenzione muri perimetrale della fonte, 

collegamento pedonale alla grotta, percorso didattico. 

Destinazione post –intervento: fruibilità all’interno di un offerta turistica e didattica 

nell’ambito della valorizzazione del mondo rurale del Parco Nazionale dell’Alta Valle 

dell’Agri. I due siti, grotta inglobata nel monastero e fonte, distanti tra di loro 200 ml., 

collegati e connessi al monastero bizantino di S. Angelo dalla viabilità pedonale già in fase 

di completamento, potranno essere aperti alla fruizione. Complessivamente negli 

interventi portati a completamento nella grotta / fonte / monastero, le tematiche affrontate 

dagli allestimenti e dai percorsi didattici e turistico - culturali saranno il culto 

dell’Arcangelo (grotta) e delle acque salvifiche (fonte e grotta), la presenza monastica 

bizantina in Basilicata (monastero e chiesa), il lavoro dei monaci nella messa a coltura 

delle terre (allestimenti nel monastero), il giardino dei monaci (aree esterne).  

 

Ubicazione immobile (Comune): Comune di S. Chirico Raparo (PZ) 

Dati Catastali: foglio 6 particella 62 (fabbricato), foglio 6 particelle 61 e 155 (aree 

limitrofe) 

 

Stato della progettazione:  

Idea Progetto  

Studio di Fattibilità  

Progetto Preliminare  

Progetto Definitivo / Esecutivo X 

   (barrare) 

 

Indicazione orientativa sui costi: 

 

Costo investimento: € 400.000,00 (IVA esclusa) 

 - di cui spese generali: € 60.00,00 (IVA esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilità di attivare una quota di autofinanziamento:  X SI NO 

Coerenza con le Linee d’Azione: 
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Linea d’Azione Tipologia d’investimento Costo 

orientativo 

B - Investimenti finalizzati al 

ripristino, riqualificazione e 

valorizzazione di manufatti3 con 

caratteristiche di pregio storico, 

artistico, antropologico e 

paesistico, legati alle tradizioni 

popolari delle aree rurali. 

(IMMOBILI VINCOLATI) 

 

(Descrizione) 

Grotta: sistemazione accesso con rampe e 
gradinate in metallo per la discesa nella 
cavità; impianto di illuminazione a luci 
fredde; panelli per percorsi didattici. 
Fonte: sistemazione muri perimetrali; 
sistemazione accesso pedonale; 
sistemazione verde naturale; percorsi 
didattici. 

(Iva Esclusa) 

300.000,00 

C - Investimenti finalizzati 

alla fruizione culturale in 

immobili pubblici o di uso 

pubblico quali: istituzioni 

documentarie, musei, teatri, 

spazi e centri espositivi della 

cultura rurale (unicamente 

nei centri rurali)4. 

(IMMOBILI ANCHE NON 

VINCOLATI) 

(Descrizione) 
Allestimenti da realizzare negli spazi 
del monastero già restaurati, sui 
seguenti temi: il culto dell’Arcangelo 
e delle acque salvifiche, la presenza 
monastica bizantina in Basilicata 
(monastero e chiesa), il lavoro dei 
monaci nella messa a coltura delle 
terre. Allestimenti dedicati alla 
tradizione delle erbe officinali nei 
monasteri con sistemazione a  
giardino delle piccole aree verdi 
esterne.   

(Iva Esclusa) 

100.000,00 

 

Eventuali note, suggerimenti: 

- Il progetto presentato porta  completamento il ben più vasto intervento in corso di 

realizzazione sul sito del monastero di S. Angelo al Raparo.  

San Chirico Raparo lì, 06 giugno 2011 

 

      Timbro e firma leggibile 

 

 

                                                 
3 = i manufatti, secondo quanto previsto dal PSR, devono essere sottoposti ad un vincolo. 
4 = Non è necessario che gli immobili siano vincolarti.  
Per “centro rurale” si mutua la definizione ISTAT (Centro abitato): Aggregato di case contigue o vicine con 
interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si 
assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici 
(scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita 
sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei 
luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare 
l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di 
villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, sono considerati centri abitati 
temporanei, purché nel periodo dell’attività stagionale presentino i requisiti del centro. 
 


