
Partendo da due vedute di un mede-

simo scorcio paesaggistico di Marsico 

Nuovo, realizzate a centoquarant’an-

ni di distanza l’una dall’altra, è pos-

sibile osservare cambiamenti della 

zona periurbana, in riferimento all’u-

so del suolo, che hanno influenzato il 

processo evolutivo del paesaggio ru-

rale di questo territorio.  

In particolare, riguardo alla copertu-

ra arborea del versante ovest del cri-

nale su cui giace l’abitato, sono visi-

bili cambiamenti significativi delle 

aree occupate da castagno (C), ulivo 

(O) e vite (V) evidenziati nelle tre 

fasi temporali i prese in esame.  
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Natura 2000 in Basilicata: percorsi di contaminazione tra natura, scienza, arte e cultura dei luoghi. 
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(Fig. 2.A) - Ripacandida, Santuario di San Donato, 

dagli affreschi rappresentanti scene del Nuovo 
Testamento, particolare della “Nozze di Cana” 

(Fig. 1.A) - Ripacandida, Santuario di San Donato, dagli 

affreschi rappresentanti scene dell’Antico Testamento, parti-
colare della “Creazione dei volatili e dei pesci” 

QUADRO A 

Sulle volte del santuario di San Donato sono raffigurati gli episodi salienti dell’Antico e del 
Nuovo Testamento, riconducibili a mani e cronologie diverse, sono attribuiti a Nicola da Novi 

Velia, autore che si ispira alla matrice giottesca, e ad Antonello Palumbo da Chiaromonte. In 
alcuni brani i paesaggi naturali e rurali si riferiscono al periodo storico degli artisti, fine XV-

inizi XVI secolo. Pertanto, sebbene non vi si rilevino precisi contesti di riferimento, è evidente 

come talune scene restituiscano comunque caratteri paesaggistici ed ambientali dei secoli in 
cui furono dipinte.  

Esempi di rappresentazione decontestualizzata dei caratteri di un paesaggio:  

gli affreschi del Santuario di San Donato di Ripacandida (PZ). 

QUADRO B 

Analisi dell’evoluzione dell’uso del suolo  

nel territorio di Marsico Nuovo (PZ). 

QUADRO C 

Nella Figura 2.A troviamo un vigneto 
in veste invernale a fare da sfondo 

delle “Nozze di Cana”. Tale riferimen-

to paesaggistico assume un’impor-
tanza tanto più significativa quanto 

più si considera che il complesso mo-

numentale è inserito in un’area eletta 

alla produzione di uno dei vini più 

importanti del panorama vinicolo na-

zionale, l’Aglianico del Vulture, un 

fondamentale volano dell’economia 
agroalimentare locale.  

La scena indicata in Figura 1.A riporta l’episo-
dio biblico della “Creazione dei volatili e dei pe-

sci” e si riconoscono diverse figure di uccelli, 

tra i quali due rapaci, un trampoliere 
(probabilmente una gru), una gazza ed altri 

volatili, come la colomba dello Spirito Santo, 

che potremmo considerare rappresentativi di 

un contesto ambientale con un elevato grado di 

biodiversità, facilmente riconducibile alle pecu-

liarità naturalistiche dell’area protetta SIC 

IT9210210 C - ‘Monte Vulture’, nei pressi della 
quale si erge lo stesso Santuario.  

Area SIC IT9210210C ‘M. Vulture’ Vigneto nel territorio del Vulture 
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(Fig. 1.B) – F. Cassiano de Silva, Napoli 1703, incisione su rame, 

mm 133x204, Matera, Museo Nazionale d’arte medioevale e moder-
na della Basilicata 
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Monte Vulture - laghi di Monticchio 
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(Fig. 2.B) – FS. Puglia, Napoli 1844, litografia, mm 139x195, Mate-

ra, Museo Nazionale d’arte medioevale e moderna della Basilicata 

anno 1844 

anno 2009 

E’ innanzitutto possibile rilevare che attualmente queste 

specie arboree occupano grosso modo le stesse aree in-

vestite in passato, anche se con qualche cambiamento. 

Ad esempio, il grande vigneto situato a ridosso della 

chiesa di Santa Lucia (cerchiata di rosso in ogni raffigu-

razione qui riportata) nella della Fig. 2.B, non era pre-

sente nella prima raffigurazione risalente al 1703 (Fig. 

1.B) e ad oggi risulta spezzettato in piccole aree (Fig. 

3.B). Così come appare ridimensionato anche l’oliveto 

ed il castagneto il quale, in particolare, appare ridotto 

ad una minima superficie nell’anno 1844 (Fig. 2.B). 

Inoltre, è possibile riscontrare, ancora nella Fig. 2.B, la 

presenza del camposanto , edificato a seguito dell’editto 

napoleonico di Saint-Cloud (1804), con estensione al 

Regno d'Italia (1806), la cui forma originaria, evidenzia-

ta in giallo, è riconoscibile  anche oggi. 

Le più interessanti rappresentazioni paesaggistiche s’individuano solitamente negli sfondi di 
scene figurative, dipinte anche da artisti oltremodo celebri, come ad esempio Giotto, unani-

memente riconosciuto come il primo ad aver efficacemente contestualizzato elementi litologici 
e botanici per i luoghi frequentati dal Santo di Assisi. Tra le imprese decorative d’epoca rina-
scimentale meglio conservatesi in Basilicata si è preso in esame il ciclo pittorico della chiesa di 

San Donato a Ripacandida (Quadro A), poiché ai nostri fini risulta interessante l’analisi delle 
scene vetero e neotestamentarie collocate nelle volte, che indicano una probabile esperienza 
come miniatore degli artefici, identificati dalla critica con Nicola da Novi Velia e Antonello Pa-

lumbo da Chiaromonte.  

Ogni territorio ingloba e riflette la storia di chi lo ha abitato. Le metamorfosi più o meno importanti 

del paesaggio, che inevitabilmente si trasfigura nell’incontro con la dimensione antropica, talvolta 
vengono colte dagli artisti ed espresse in forme varie, soprattutto attraverso la pittura. Un produt-
tivo confronto tra competenze tecniche e competenze umanistiche dà luogo ad un approccio inter-

disciplinare volto all’individuazione e alla comprensione dei dati storico-culturali e ambientali effet-
tivamente rintracciabili nelle opere d’arte, che quindi possono risultare funzionali al riconoscimento 
dei caratteri identitari di un territorio e allo studio, in chiave diacronica, dell’uso di un particolare 

suolo. 

I dati storico-culturali e ambientali di maggior interesse per lo studio diacronico dei territori sono 

più frequentemente riscontrabili, tuttavia, nelle antiche vedute prodotte da pittori o da dotti 
viaggiatori europei sin dagli studi rinascimentali sulle rovine classiche romane. Proprio le antiche 
vedute possono rivelarsi, ad occhi esperti, incredibilmente dettagliate, serbando preziose infor-

mazioni di carattere paesaggistico e riferite all’uso del suolo, a volte tanto precise da agevolare 
la conoscenza di un territorio in un determinato periodo, massimamente nell’evenienza in cui es-

so sia stato immortalato in più occasioni e magari in epoche distanti tra loro. Rientra in quest’ul-
timo caso lo studio su uno scorcio del territorio di Marsico Nuovo (Quadro B), che qui si propone 

a partire da due vedute realizzate con cadenza poco più che centenaria, o anche le raffigurazioni 
del metapontino (Quadro C) ad opera di Claude-Luois Chatelet e Loius-Jean Desprez, principali 

illustratori per Jean Claude Richard de Saint-Non, capaci di restituire particolari paesaggistici or-

mai scomparsi.   

Il paesaggio del metapontino prima 

delle grandi opere di bonifica 

Fig. 3.C  

Fig. 2.C  

Fig. 1.C  

pittoresque ou description 

des Royaumes de Naples et 

de Sicile (Parigi 1781-1786),  

è possibile ri-

levare lo stato 

dei luoghi di 

alcune zone  

Nel gruppo di disegni di Claude-Luois Chatelet 

e Loius-Jean Desprez, principali illustratori per       

Jean Claude Richard de Saint-Non del Voyage 

del metapontino, il cui territorio costiero ri-

sulta in gran parte ricadente in diverse Aree 
SIC così come dovevano apparire ben pri-
ma della bonifica del secolo scorso.  

Assieme a Jean-Augustin Renard e a Dominique Vivant Denon, tra 1777 e 
1778 gli autori visitarono i territori della Magna Grecia. Qui produssero otto 

vedute, poi incise da Emmanuel J. N. de Ghent. A tale gruppo di disegni ap-
partengono il Tempio di Giunone (Fig. 1.C), nel quale è possibile riconoscere 

un paesaggio pastorale dove capre, pecore, vacche e bufali sono condotti al 

pascolo. Bufali al pascolo sono anche riscontrabili nella Fig. 2.B, dove è rap-
presentato un ambiente rurale attorno al sito dell’antica Heraclea, tra Anglo-
na e Policoro, dove la fontana inquadrata al centro era ritenuta l’unica testi-

monianza dell’antico insediamento. La presenza della specie bufalina ben si 
ambienta in un territorio che, prima della bonifica, doveva presentarsi in 

gran parte paludoso e selvaggio. Una rappresentazione di questo stato dei 
luoghi è offerta anche dalla Fig. 2.C, le Paludi di Metaponto, in cui si eviden-
zia in primo piano una scena di caccia alle folaghe in una delle aree paludose 

più estese, il lago di Santa Pelagina, che al tempo della colonizzazione greca, 
aveva le dimensioni di laguna sulla quale si affacciava uno dei porti antichi 

tra i più strategici del Mediterraneo. 


