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 OGGETTO: Modifica progetto “Un Patrimonio Fuori cl@sse” 

 
 

In risposta alla vostra richiesta di verifica della fattibilità del progetto in oggetto, si comunica che la 

nostra scuola è disposta ad accogliere le scolaresche, e non solo, nel periodo da marzo a Dicembre 

(in considerazione del fatto che siamo a circa 1000 m di altitudine e che non sempre le condizioni 

meteorologiche sono favorevoli). 

La nostra disponibilità è mediamente di 2 volte ma le associazioni che collaborano con noi danno 

una disponibilità illimitata. 

La scuola mette a disposizione gli alunni che si stanno formando come guide turistiche grazie al 

Progetto “La Montagna Materana: un arcipelago di scuole per una nuova alleanza tra uomo e 

natura” PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

 

Allo stesso progetto collaborano con noi: 

 l’associazione CEA di Stigliano con annessa Casa del Volontariato e Museo demo 

antropologico http://www.ceastigliano.org ;  

 il Centro Studi R. Montano con annesso FAI http://www.roccomontano.it; 

 l’ associazione L’Angolo della Memoria con annesso Museo dell’arte contadina  

http://www.angolodellamemoria.eu. 

 

I percorsi che proponiamo sono relativi alle Masserie fortificate (vedi Allegato), i musei, i 

monumenti, le chiese e le opere architettoniche e artistiche di Stigliano. 

I laboratori fattibili sono: Il laboratorio della pasta e del pane, il laboratorio della cartapesta e  della 

creta. 

A Stigliano sono presenti anche due alberghi per i pernottamenti:  

 Hotel Ristorante Mariano http://www.hotelristorantemariano.it/  

 Hotel Antico Pastificio Sarubbi http://www.anticopastificiosarubbi.it/. 

  

La scuola e le associazioni offrono il loro servizio gratuitamente, viene richiesto ai visitatori solo un 

modico contributo utile a ricoprire le spese per l’acquisto dei materiali per i laboratori e per il 

pagamento delle spese di tenuta dei musei. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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ALLEGATO 

 

LE MASSERIE FORTIFICATE DELL’ALTO MATERANO 

Le “Masserie fortificate” sono diffuse nell’area rurale del territorio di Stigliano e degli altri comuni 

limitrofi (Accettura, Cirigliano, Craco, San Mauro). Queste grandi strutture, realizzate dalla 

borghesia terriera dell’800, oltre a rappresentare il cuore pulsante dell’economia rurale di 

quell’epoca, sono ancora oggi un patrimonio storico-architettonico di grande valore. Così come 

sostengono autorevoli studiosi (M. Tommaselli, M. Cecere, G. Passarelli) questi manufatti 

costituiscono al contempo “saldi legami con il mondo antico” e importanti “presìdi” per lo sviluppo 

dell’area interna dell’Alto Materano. Come “sentinelle” silenziose, dislocate su poggi con vista su 

paesaggi impareggiabili, offrono al visitatore esperienze lontane dalla frenesia del mondo 

urbanizzato: qui il tempo scorre “lento”, le persone sono autentiche così come autentico è tutto ciò 

che sta intorno, niente è artefatto, il rumore del vento accompagna i pensieri, i colori della natura, 

legati alla coltura cerealicola, cambiano con il cambio della stagione, dal marrone della terra arata in 

autunno/inverno, al verde intenso della primavera, al giallo abbagliante dell’estate. Intorno a queste 

mute cattedrali ottocentesche continua a muoversi l’economia del territorio e, per certi versi, esse 

continuano ad essere inestimabili tesori in attesa di tornare a dare linfa vitale all’economia locale. 

Tra il centinaio di masserie e massariole sparse sul territorio di Stigliano, se ne individuano solo 

alcune, le più significative sul piano architettonico/storico/economico e le più accessibili per la 

posizione e i collegamenti viari. La tipologia dei beni individuati è sicuramente quella tangibile, 

anche se, come si avrà modo di verificare più avanti, in molti casi si finisce per toccare la sfera 

dell’intangibile. L’area tematica non è univoca; le masserie fortificate interessano trasversalmente le 

tematiche legate alla Natura (area 2), all’Enogastronomia e all’economia del territorio (area 4), alla 

Storia (area 5): 

- Alla Natura perché, essendo esse collocate in area rurale, il loro legame con il territorio e 

con l’ambiente circostante è imprescindibile; dall’alto della loro posizione si ammira il tipico 

paesaggio della Lucania interna, fatto di colline e di montagne intervallate da profondi dirupi 

scavati dalle acque piovane, di terreni rugosi calanchiferi, di zone boscate e di poderi 

coltivati in una miriade di colori cangianti. Far visita ad una masseria significa immergersi 

nella natura; 

- All’Enogastronomia perché le masserie, pur rimaste in parte o in toto inutilizzate, si 

caratterizzano per le attività agricole prevalenti che si svolgono nelle aziende circostanti. 

Ogni masseria si collega ad una produzione agricola specifica e a specifici prodotti silvo-

pastorali che rappresentano il fondamento costitutivo della gastronomia locale; 

- All’Economia del territorio perché le risorse economiche dell’area interna del Materano 

ruotano prevalentemente, se non esclusivamente, intorno al settore primario e alla 

trasformazione dei prodotti di derivazione agricola; 

- Alla Storia perché le masserie sono la testimonianza tangibile di momenti importanti della 

storia dell’area interna: esse testimoniano l’ascesa della borghesia agraria sulle rovine della 

vecchia classe nobiliare; esse stanno alla base della nuova concezione ottocentesca 

dell’organizzazione del lavoro nel latifondo; esse sono, in certi casi, l’ostentazione della 

ricchezza dei nuovi padroni; e sempre le masserie sono il teatro di alcuni avvenimenti 

truculenti durante l’epoca del brigantaggio post-unitario. Alle masserie si legano tante storie 

della popolazione lucana dell’interno. 

 

La scelta delle masserie di cui si è detto, perciò, non è dettata solo da motivazioni architettoniche 

e/o storico-culturali, ma anche dalla consapevole volontà di collegare il bene “masseria” alla 
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specifica attività agro-pastorale che nel suo areale viene svolta. Il percorso che si propone, infatti, 

come si già detto, interessa diverse aree tematiche (bene culturale, natura, enogastronomia, 

economia del territorio, storia). 

La masseria di Santo Spirito rappresenta il cuore di tutto il percorso, l’hub dal quale le iniziative 

previste prendono avvio. La centralità di questa masseria deriva non solo dal fatto che è la più 

rilevante sul piano storico-architettonico, ma anche dal fatto che si tratta di una proprietà pubblica, 

quindi disponibile a recitare un ruolo di “spazio pubblico” dove realizzare “attività pubbliche”. Il 

palazzo, come previsto nella Strategia di Sviluppo dell’area interna del Materano, è ideale per 

svolgere il ruolo di Beaubourg rurale, con allestimenti permanenti e temporanei dove si ragiona di 

consumi alimentari (Agri Food), di fabbisogno energetico (Green Economy), di residenza (Saper 

Fare Locale), di smaltimento dei rifiuti (Green Economy), dove si racconta la bellezza dell’alto 

Materano. Una sorta di “Expo” dove si raccolgono le testimonianze di tutte le emergenze più 

significative della Collina Materana e da dove ognuno può prendere avvio per muoversi sul 

territorio, assecondando le proprie curiosità e i propri interessi. Non una struttura burocratica, 

mummificata, ma uno spazio in cui tutti incontrano tutti: ad esempio, i giovani incontrano i 

contadini all’insegna dell’intreccio tra computer e pero selvatico. La visita al palazzo di Santo 

Spirito prevede l’esame delle sue caratteristiche costruttive e architettoniche, una visita guidata alle 

strutture produttive esterne (massariole, grotte, ecc.) e i laboratori sulla lavorazione del latte (da 

realizzare nelle aziende zootecniche adiacenti al palazzo). La visita si conclude con la degustazione 

dei prodotti caseari. In queste attività svolgono un ruolo importante non solo il Comune di Stigliano, 

ma le aziende dell’area (fattoria didattica, aziende zootecniche) e le associazioni di volontariato che 

già operano e organizzano visite guidate sul territorio (CEA, Centro Studi Rocco Montano). 

 

 
 


