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Presentazione 

 

Il presente progetto culturale e turistico risponde al conferimento di obiettivi specifici maturati a 
seguito dell’adozione della deliberazione di G.C. nn. 66 e 67 del 29/6/2010, aventi ad oggetto 
variazioni al bilancio di previsione e al PEG per l’E.F. 2010. 
La finalità principale dello stesso riguarda la realizzazione di iniziative tese a concretizzare i contenuti di 
spessore all’idea di “Città Basiliana” – come da caratterizzazione aggiunta all’intestazione della Comunità. 

Gli strumenti della programmazione di riferimento vengono coerentemente assunti rispetto agli atti 
finanziari e gestionali dell’Ente (Documento Programmatico Comunale del P.O. Val d’Agri – Bilancio di 
previsione – P.E.G.), nonché degli altri strumenti di programmazione comunale e sovracomunale (Studio di 
Programma 2007-2013 – Intesa istituzionale dei Comuni di Area Basiliana - PIOT Val d’Agri Lagonegrese). 

I principi basilari di adozione del progetto, attengono: 

1. il conseguimento di interventi mirati alla valorizzazione comunicativa, promozionale e di 
immagine turistica del sito di S. Angelo al Monte Raparo (l’Abbazia è Monumento Nazionale dal 
1927); 

2. la promozione di un modello di iniziative coerenti rispetto al graduale delinearsi dell’identità di 
“Città Basiliana”, direttamente correlato alla genesi ed allo sviluppo storico del Monumento 
menzionato; 

3. la propedeutica disseminazione e divulgazione della iniziativa in favore della collettività, onde 
consentirne un’opportuna appropriazione di significati; 

4. la concretizzazione di un incontro tra le diverse anime del Cattolicesimo che hanno reso grande e 
significativa la storia del borgo (cattolici di rito romano e basiliani di rito greco – bizantino); 

5. l’istituzione di un premio annuale da conferire a personalità protagoniste del processo di 
costruzione dell’identità di “Città Basiliana”. 

 

Le linee progettuali che seguono si pongono, pertanto, in prosecuzione specifica rispetto a quanto già 
previsto nei programmi: 

 P.O. Val d’Agri Melandro  

 variazioni al Documento Programmatico Comunale fase 1  

 Studio di Programma 2007 – 2013  

 proposta PIOT Val d’Agri Lagonegrese  

 Intesa Istituzionale dei Comuni ricadenti in area di presenza basiliana 

 Tutte le fasi collaborative correnti in materia generalizzata di sfruttamento, ai fini turistici, delle 
risorse ambientali facenti capo all’area di riferimento. 

 

L’articolato del progetto mira a sostanziare tutte le forme descritte attraverso il dipanarsi di iniziative 
focalizzate su tre giornate ufficiali rette anche da un particolare “cerimoniale” all’uopo strutturato, in 
considerazione della rarità dell’evento che prevede la condivisione di riti religiosi misti (romano e bizantino 
greco). 

Il progetto prevede un lavoro di condivisione dei contenuti delle iniziativi istituzionali con le Autorità 
religiose coinvolte. 

  

Raffaele Rinaldi 
 



Relazione descrittiva 
 

La maggiore fonte ispiratrice del presente progetto è originata dalla necessità di costruire un 
razionale piano di interventi turistici a favore del territorio comunale di riferimento. 
Peraltro, esso si colloca in un’area integrata di interventi, ove convergono molteplici cardini tematici 
volutamente assunti come “racconto” del territorio, così da svelare al turista, anche di tipo occasionale, le 
principali vene caratteriali del posto e delle preminenze ambientali antropiche. 

E’, pertanto, implicita l’acquisizione dell’assunto mediante il quale è possibile concretizzare azioni turistiche 
sul territorio nella misura in cui lo stesso è in grado di “raccontarsi” (fabula del territorio). 

 

La “Città Basiliana” costituisce il lancio dell’idea iperbolica di tale fabula. 

Compito del presente progetto è, invece, il determinarsi della fabula. 

 

La fabula Basiliana 
 

Il territorio comunale di riferimento ha assunto la sua centralità storica, nell’arco degli ultimi 
undici secoli, vivendo la propria parafrasi genetica in una caratterizzazione antropologica mai 
svuotatasi del tutto delle origini lontane. 
L’abito culturale, religioso e linguistico, ne costituiscono l’emblema specifico nel tutto che enuclea e 
rappresenta. 

La sua caratterizzazione implicita non è, tuttavia, immediata. Essa può trasparire in un “continuum” 
descrittivo degli elementi attrattori. 

In tale percorso, gli insiemi apparentemente eterogenei delle singole parti, riescono a comporre il 
complesso sistema a mosaico costituito dal mix di componenti civili, storiche, artistiche e religiose. 

Il frutto della simbiosi e della empatia descritti produce il “pathos” – ossia quel particolare apporto emotivo 
che consente la produzione di energie e flussi altamente coinvolgenti. 

 

Il percorso della fabula 
 

L’itinerario segue tre differenti filoni narrativi: 

1. la fabula didattica 
2. il pathos religioso 
3. la rievocazione 

 

 La didattica dell’intervento intende indurre l’esperienza del tema basiliano ad un graduale 
divenire verso il momento divulgativo (pedagogia della conoscenza). Essa rappresenta il 
momento focale della penetrazione dei contenuti entro le coscienze delle generazioni 
future. 



Attraverso tale strumento, la proposta progettuale esperimenta un modello di tipo sferico 
– circolare a doppia azione: la divulgazione comunicata e l’acquisizione della coscienza 
storica. 

La sezione prevede la conduzione di visite guidate tra le preminenze basiliane e il territorio 
circostante, con gli ausili delle metodologie equi - turistiche, del trekking e dei percorsi su 
roccia. 

Prevede, altresì, nella successiva fase, la realizzazione di laboratori all’aperto per gli 
approfondimenti tematici in favore degli allievi del locale Istituto Comprensivo e delle 
relative sezioni associate.     

Per la realizzazione delle azioni specifiche si intendono valorizzare le energie 
associazionistiche già presenti sul territorio ed in possesso dei necessari bagagli di 
esperienze. Ciò predetermina, peraltro, un necessario preambolo di scelte futuribili che 
potrebbero essere assunte dalle medesime associazioni, in un quadro generalizzato dello 
sviluppo dei servizi in favore dell’utenza turistica del territorio (area Parco). 

 La esplicazione del secondo filone, costituisce il riappropriarsi  del pathos religioso.  Cattolici 
di rito romano e bizantino greco si ritrovano, dopo oltre dieci secoli, in un unico afflato dove 
riemergono le diverse ritualità, ma traspaiono anche le unicità di fede e le comunanze 
caratteriali trasfuse da entrambi le influenze. 
E’ una tappa storica posta, non a caso, al centro delle celebrazioni, con il conferimento di un 
premio “Città Basiliana”, conferibile annualmente a quelle personalità distintesi nella 
divulgazione e promozione dell’idea di “Città Basiliana”. 

Il momento focale della manifestazione è incentrato nella celebrazione solenne concordata 
nei riti romano e bizantino greco e presenziata dalle Autorità religiose di riferimento (il 
Vescovo della Diocesi “Tursi – Lagonegro” e l’Archimandrita del Monastero Basiliano di 
Grottaferrata – rappresentanza ufficiale dei Monaci Basiliani d’Italia). 

Il momento appena descritto sarà preceduto da una conferenza di presentazione a cura di 
uno studioso di materie ecumeniche, onde consentire alla popolazione di poter meglio 
comprendere i caratteri della proposta. 

Alla pari, seguirà una Mostra di pregevoli “Icone bizantine” accompagnate da apposita 
conferenza di presentazione.  

 Il terzo filone intende, invece, esteriorizzare i contenuti sommari della rievocazione storica 
dell’Anno Mille, ponendo particolare enfasi sull’arrivo di Vitale da Castronovo di Sicilia e dei 
suoi confratelli; il formarsi del primo cenobio di culti micaelici sotterranei e l’evolvere 
graduale della vita Badiale verso importanti forme interagenti con la vita della società civile 
(centro di produzione delle maioliche; fiera medievale di San Michele Arcangelo). 
La rievocazione sarà espressa e proposta dal Corteo Storico accompagnato da circa cento 
figuranti, introdotti dal Gonfalone Storico della Città e da un Cavaliere Officiante con le 
Chiavi e la Bibbia (simboli della inscindibile comunione tra autorità temporale e spirituale). 

La carrellata del corteo propone figuranti suddivisi in gruppi introdotti dalle simbologie dei 
Labari Istorici delle Quattro Contrade (“De’ la Terra”; “De’ la Costa”; “De’ lo Manchenello”; 
“De’ lo Ponticello”): religiosi; popolani, artigiani e commercianti; signori; cavalieri; 
tamburelli; chiarine; falconieri; personaggi mitologici.  

Il Corteo viene concluso, dopo aver attraversato le principali vie cittadine, dalla consegna 
simbolica delle chiavi della Città e della Bibbia, condotte in apertura dal Cavaliere Officiante, 
nelle mani delle Autorità Religiose di rito romano e bizantino greco. 



Gli allestimenti saranno curati da Società di Servizi professionalizzata  e Associazioni 
regionali, con l’apporto di figuranti locali. 

 

Le azioni successive 
 

Il presente progetto si pone quale preambolo della successiva fase realizzativa destinata a interventi di 
ordine materiale nella costruzione del percorso narrativo - storico in parola. 

Prevede, difatti, l’interfacciarsi con azioni sostenibili per la realizzazione di cartellonistica, allestimenti video 
– virtuali e/o miglioramenti urbani, la cui dotazione prevista dall’Amministrazione Comunale ammonta a € 
18.000,00 (fondi P.O. Val d’Agri). 
 

Collaborazioni 
 

Il presente progetto viene realizzato anche grazie alla collaborazione dei diversi presidi istituzionali 

ed associazionistici del posto, quali: 
1. la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo 
2. l’Istituto Comprensivo “G. Paladino” 
3. la Pro – loco “Sanchirichese” 
4. il Forum Comunale dei Giovani 
5. l’Associazione “La Collina del Cavallo” 
6. l’Associazione “Sentieri di roccia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALL. A) 

GIORNATA INTRODUTTIVA 

25 luglio 2010 
Ottava di Santa Sinforosa 

 
Ore 21.00  Duomo dei SS. Pietro e Paolo 
   Conferenza introduttiva alle Giornate Basiliane 
   “Stagione dell’Ecumenismo e dialogo tra le Chiese” 
   Relatore: Mons. Paolo Ambrico 
 
 
 

MANIFESTAZIONE COLLEGATA 
Mostra di Icone Bizantine 

5 – 11 agosto 2010 
Duomo dei SS. Pietro e Paolo 

 
5 agosto 2010 

 
Ore 20.00  Duomo dei SS. Pietro e Paolo 
   Inaugurazione mostra e conferenza di presentazione 
   “La spiritualità delle Icone” 
   Relatore: don Giuseppe Greco – Parroco di Oppido Lucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALL. B 
I GIORNATA 

10 agosto 2010 

“La Città Basiliana: il ritorno dei monaci” 

 

Ore 10.30 

“Sonata delle dieci campane” 
le campane di dieci diverse chiese e cappelle annunciano all’unisono, a distanza di dieci secoli, il ritorno dei 
basiliani 

Sagrato del Duomo:  

 Accoglienza Autorità Religiose e Civili da parte del Parroco – M.R. don Antonio Caputo 

 Ingresso solenne in Duomo: Gonfaloni e Labari storici, Autorità Religiose, Autorità Civili e Militari 
Ore 11.00 

Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Archimandrita Rev.mo Padre Emiliano Fabbricatore, 
del Monastero Basiliano Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata - rappresentanti del Clero Diocesano. 

Corale polifonica “Mons. Antonio M. De Sarlo”  

Cerimoniale concordato secondo i canoni del rito romano e bizantino greco 

 

Ore 19.00 

Piazza Roma 

“Premio Città Basiliana” 
Rappresentanze ufficiali di Comuni, Enti e Istituzioni.  

Autorità religiose cattoliche di rito romano e bizantino-greco  

 Saluti ufficiali: Sindaco e Parroco 

 Relazione introduttiva: ________________ 

 Interventi: Rappresentante dell’Abbazia di Grottaferrata e di S.E. Mons. Francesco Nolè 
 

Conferimento Premio 

“Città Basiliana” 

al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata 

Vito De Filippo 
 



Ore 21.30 

Gran Concerto d’Estate 

ORCHESTRA BIELORUSSA 

Soprano Yumi Chong – Tenore Son Young 

 

 

N.B. 

Il programma prevede anche la visita guidata ai lavori dell’Abbazia di S. Angelo al Monte Raparo da parte 
delle Delegazioni Ufficiali (probabile data: il pomeriggio del giorno che precede) 

 

 

Programma riepilogativo delle giornate 
(bozza preliminare) 

 

9 Agosto 2010 

 

Ore 18.00 Visita guidata informale ai lavori in corso presso l’Abbazia di S. Angelo al Monte Raparo 
(Autorità Civili locali – Autorità Religiose – Autorità militari) 

 

10 Agosto 2010 – Giornata istituzionale 

“La Città Basiliana: il ritorno dei monaci” 

Ore 10.30 – Duomo dei SS. Pietro e Paolo 

 

Ore 19.00 – Piazza Roma 

Premio “Città Basiliana” 

 

Ore 21.30 – Piazza Roma 

Gran Concerto dell’Orchestra Bielorussa di Brest 

 

11 Agosto 2010 – Giornata rievocativa storica 



Ore 19.00 – principali vie cittadine 

Corteo storico basiliano – Monaci, cavalieri e viandanti nell’anno Mille 

ALL.  C 
CORTEO STORICO BASILIANO 

Monaci, cavalieri e viandanti nell’anno Mille 

 

Ore 19.00 

Contrada de’ la Terra – Cappella Santa Maria dell’Assunta 
Partenza del Corteo,  

 guidato dalle Dame Officianti che recano su cuscino di velluto le chiavi della Città e la 

Bibbia – Precede il Labaro dell’antico stemma; 

a seguire:  

 falconieri e rapaci; 

 Popolani 

 Artigiani 

 Combattenti 

 Contrade istoriche: 

o Contrada de’ la Terra 

o Contrada de’ la Costa 

o Contrada de’ lo Manchenello 

o Contrada de’ lo Ponticello  

 Saltimbanchi, menestrelli e giullari 

 Trombe e rullanti 

 Cavalieri – arcieri 

 Signori e dame 

 Religiosi 

 Monaci Basiliani: 

o Vitale, reca tra le mani l’icona del Pantokrator  

o Ninfo, reca tra le mani la Croce Ortodossa 

o A seguire altri monaci incensieri  

[sistemare la chiusura del corteo] 

 

Itinerario: 

 Via Santa Maria della Rigenerazione 

 Corso Elena 

 Piazza Roma 

 Via Roma 

 Corso Vittorio Emanuele 

 Via Roma 

 Via Duomo 



 Piazzetta Santa Sinforosa 

  

Scheda D 
 

AZIONI DIDATTICHE E DIVULGATIVE 
 

La presente sezione prevede il dipanarsi delle azioni didattiche e divulgative all’interno di una 

sequenza logica di sostegno alle precedenti azioni. 
E’ indispensabile, difatti, il consentire una graduale maturazione di esperienze e fattori trainanti capaci di 
imprimere un’adeguata attivazione di servizi turistici. 

 

Nella fase immediata, il progetto definitivo, prevederà l’articolazione di appuntamenti di visite guidate in 
favore di giovani e meno giovani disposti a coinvolgersi in un’affascinante scoperta del territorio, attraverso 
la pratica dell’equi – turismo, del trekking e delle escursioni su tratti rocciosi. 

Il tema dominante di riferimento sarà, com’è ovvio, i  probabili percorsi dei monaci basiliani e le 
interrelazioni di quei posti rispetto al formarsi di interessi culturali e ambientali vari. 

 

Nella successiva fase (da settembre a novembre), il progetto prevede la realizzazione di laboratori didattici 
sul tema, concordati preliminarmente con la locale Dirigenza Scolastica. 

 

Il progetto definitivo presenterà gli approfondimenti del caso, tenendo conto della disponibilità da parte 
delle risorse associazionistiche locali.   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

“Giornate Basiliane” – programmazione finanziaria 
 

Entrata    € 10.000,00  Progetto comunicazione intesa istituzionale 

€    6.000,00 Divulgazione e promozione turistica progetto “Città                                                          
     Basiliana” 

€    9.000,00 Spese per la divulgazione e la didattica dei percorsi 
     storici basiliani  

TOTALE    € 25.000,00 

 

 

Spesa 

Noleggio costumi (n. 56) 
Inclusi gruppo chiarine e tamburi €    3.000,00 
Danzatrici medievali    €       500,00 
Monaci basiliani (n. 6)   €       500,00 
Armature combattenti (n. 4)  €       300,00 

Gruppo tamburi medievali  €       800,00 

Gruppo falconieri   €       600,00 

Realizzazione Labari (n. 4)  €     3.200,00 

Premio Città Basiliana   €        700,00 

Orchestra    €     3.000,00 

Spettacoli  11 agosto   €     1.000,00 

Ospitalità    €     1.000,00  

Mostra     €        400,00 

Didattica storica e percorsi 
Guidati     €     8.500,00 
 
Varie: pubblicità – SIAE – 
Imprevisti    €     1.500,00 
 
TOTALE     €   25.000,00 

 

 



 

 

 

 

 


