
Relazione storica 

Il centro storico di Craco, sorge a ridosso del fiume Cavone, nella Basilicata centro 

meridionale, a m. 391 sul livello del mare. L’ambiente circostante si presenta con scarsa 

vegetazione o sporadica, dando luogo ad un paesaggio tipico e suggestivo, che interessa buona parte 

dei comuni limitrofi del materano. Gran parte del territorio è dominato dalla cerealicoltura, anche 

dove le pendenze sono impegnative, ed è in questo contesto che sorge l’insediamento di Craco 

vecchia, che si distingue nettamente dal nuovo insediamento che sorge sulla strada provinciale per 

Pisticci. Poco si sa della Craco antica che sembra sorta su un insediamento indigeno testimoniato 

dal ritrovamento di alcune tombe risalenti all’VIII secolo a.C., in contrada S. Angelo, ritrovamento 

fatto nel XX secolo dall’archeologo Vincenzo Di Cicco. Le notizie si fanno più certe a partire dal 

medioevo, che testimoniano la rioccupazione del territorio da parte di coloni bizantini, intorno al 

decimo secolo, data la strategicità del posizionamento dell’insediamento nell’ambito dello specifico 

territorio di pertinenza. Il fenomeno si inquadra nello sviluppo del monachesimo italo-greco, che 

iniziarono a mettere a coltura le terre abbandonate, favorendo un’aggregazione urbana che diede 

luogo, a volte, anche a centri fortificati. In effetti l’insediamento di “Cracum” viene documentato 

per la prima volta nel 1060, quanto lo si ritrova fra i possedimenti dell’arcivescovo Arnaldo di 

Tricarico, ma nel 1154-1168 viene citato il primo feudatario, un certo Erberto. Nel 1176-1179 

Craco è in mano di Roberto di Pietrapertosa, giustiziere regio, che possiede con il collega Fulco di 

Miglionico una corte con l’assistenza di due giudici di Montepeloso e del camerario “domine 

florentie” (Forenza) egregie comitisse. Da quanto sopra deve dedursi che nell’insediamento fosse 

presente un palazzo baronale o, almeno, una torre fortificata, che fa subito pensare alla torre 

quadrangolare effettivamente ubicata nel centro abitato. In origine la torre era servita internamente 

da scale in legno che davano accesso a soppalchi sempre in legno su cui si distribuivano le stanze, 

testimoniati dalla presenza sulle murature dei fori per l’appoggio delle travi, unici elementi 

superstiti oltre alle finestre ad arco acuto, che contribuiscono a datare la struttura intorno al XIII 

secolo, confrontabili con quelle di età angioina di Atella ed i portali dei castelli di Melfi. Ed è molto 

probabilmente questa torre la sede di Goffredo, feudatario nel 1239, che per ordine di Federico II vi 

rinchiude alcuni prigionieri lombardi, da cui si deduce che Craco avesse anche delle prigioni 

ricavate proprio nella torre o palazzo. Con la successione al regno di Carlo I, dopo il 1266, Craco 

passa a Pietro de Baumont, e pochi anni dopo registra 83 fuochi, famiglie, per un totale di circa 

332-415 persone. Più incerte si fanno le notizie negli anni successivi, secondo cui il feudo passò alla 

famiglia Monforte alla fine del XIII sec., per poi passare alla famiglia Del Balzo e agli Sforza nel 

XV sec., per diventare dei Sanseverino nel corso del secolo successivo. Grazie ai Sanseverino 

Craco conosce un’espansione che oltrepassa i limiti medievali, ed è in questo periodo che vengono 

costruiti i palazzi nobiliari come P.zzo Maronna, posto al fianco della torre medievale, P.zzo Grossi 

il cui ingresso affaccia sulla piazza dove sorge la chiesa madre, che può essere definito un palazzo 

di notevole valore architettonico, ed è uno dei più maestosi del paese. Simile nell’organizzazione è 

Pzzo Carbone, situato nella parte più settentrionale ed estrema dell’abitato, che si presenta in 

condizioni estremamente precarie per cui si teme il crollo, è da citare P.zzo Simonetti dal semplice 

portale a sesto ribassato che immette in un salone da cui si dipartono camere affrescate verso la fine 

del XIX sec.. Secondo il catasto del 1815-1825 Craco era suddiviso in alcune piccole contrade o 

quartieri: “Terravecchia” posta nella parte più in alto dove si trovavano il “castello” e la torre 

medievale, il “Quartiere della Chiesa Madre” dedicata a S. Nicola vescovo, che sulla facciata 



mostra ancora il rosone databile al XVII sec., ampliata nel XVIII secolo con la costruzione delle 

cappelle laterali, con all’interno affreschi di scuola napoletana. Imponente è il campanile che si 

sviluppa su tre ordini, coperto da una cupola estradossata ricoperta di maioliche e da un campanile a 

vela. Da citare sono la cappella di S. Barbara annessa al quartiere Terravecchia e quella di S. Rocco 

quasi ai piedi del paese a fianco del fronte occidentale di P.zzo Maronna. All’ingresso del paese si 

trova l’abbandonato convento francescano con annessa chiesa dedicata a S. Pietro entrambi costruiti 

al di fuori della cinta urbana intorno al 1630-1631, che a causa di un incendio e della frana nel 1933 

subì il crollo del cappellone costruito a fianco nel 1777 su iniziativa di alcune famiglie nobili, 

rimanendo in piedi la sola zona absidale. Il quadro prospettico di Craco, visto a distanza, si presenta 

estremamente suggestivo e ricco di spunti architettonici, costituito principalmente da un’edilizia 

spontanea e popolare, fatta eccezione per i palazzi nobiliari e gli edifici religiosi, tanto da diventare 

punto di riferimento per la cinematografia italiana, che ha provveduto ad immortalarne l’importanza 

in numerose pellicole di successo. Di particolare pregio è il quadro naturale determinato dalle unità 

edilizie ed architettoniche di antica origine, composte essenzialmente da un connettivo di edifici a 

due piani strutturati con muratura in pietrame locale legata da malta e coperture a tetto, nel quale 

emergono i rari palazzi padronali suddetti che compongono il paese, incastonato su un rilievo 

argilloso e sabbioso-conglomeratici della potenza di oltre cento metri formatisi in età pliocenica, 

cioè quasi sette milioni di anni fa, determinando una singolarità paesaggistica di notevole rilevo 

ambientale, offrendo nel contempo numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dalla 

S. P. di collegamento con Pisticci, dalla quale si gode una bella visuale panoramica che diventa 

sempre più incantevole con l’avvicinarsi al centro abitato. Oggi il paese è abbandonato per via di un 

provvedimento pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 177 del 17/07/1965, che ne prevedeva il 

trasferimento per via di problematiche di carattere geologico, che davano luogo a frane 

incontrollabili ed estremamente pericolose per la pubblica incolumità. 

Bibliografia: 

 Storia e architettura di Craco, Regione Basilicata, di Pierfrancesco Rescio; 

2)-MOTIVAZIONE: 

La rupe delimitata da strapiombi naturali sulla cui dorsale si sviluppa, seguendo il livello 

morfologico del suolo, il centro abitato di Craco vecchia, dominato dalla mole della Torre 

medievale e della chiesa madre attorno a cui si articola la fitta trama del tessuto edilizio di antica 

origine, costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza, con spiccato valore estetico e 

tradizionale avente interesse pubblico.  

L’esigenza di garantire la tutela del suddetto contesto paesaggistico appare evidente tenuto 

conto sia della necessità di un attento processo di consolidamento del suolo, minacciato da attività 

franose, quanto di controllo di una possibile attività edilizia sugli antichi edifici, che potrebbero 

portare ad improprie trasformazioni e manomissioni, oltre che da possibili ipotesi di diradamento e 

demolizione a livello urbanistico.  

L’area in argomento è perfettamente visibile e godibile da numerosi tratti di strade pubbliche 

che si dirigono verso l’abitato di Craco, dalle quali si gode altresì un ampio ed esteso panorama 

delle caratteristiche tipiche dell’ambiente interessato, sino ad abbracciare con lo sguardo la 

sottostante piana entro la quale scorre il fiume Cavone.  



L’esigenza di garantire la tutela del suddetto contesto paesaggistico appare evidente, 

contestualmente alla necessità di un attento processo di miglioramento delle caratteristiche 

geologiche del suolo soggetto ad attività franose, oltre che di controllo dell’attività edilizia sugli 

antichi edifici, che potrebbero essere sottoposti ad improprie trasformazioni o manomissioni volte a 

snaturare le intrinseche qualità architettoniche tradizionali, gravati da possibili rischi di demolizione 

al fine di consentire un diradamento urbano che risulterebbe inaccettabile.  

Quanto sopra potrebbe essere causa di un irreversibile danno alla percezione e godibilità 

estetica dell’originario quadro paesaggistico, e perfino della perdita dell’identità storico-ambientale 

come pervenuta fino ad oggi a dispetto del tempo trascorso.  

3- LINEE GUIDA PER UNA DISCIPLINA D’USO DELLE AREE E DI VALORIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI 

Stante il notevole valore paesaggistico del territorio delimitato al punto “4”, rilevate le sue 

principali caratterizzazioni tra cui la specifica antropizzazione legata alla cultura contadina dei 

luoghi, si ritiene necessario che la disciplina d’uso delle aree, da definirsi nell’ambito del Piano 

Paesaggistico, segua le seguenti linee guida tese ad evitare la vanificazione delle finalità e gli effetti 

della dichiarazione di particolare interesse paesaggistico delle aree sottoposte a tutela: 

 nelle zone limitrofe, in larga parte dedite all’agricoltura, dovrà essere ridotta quanto 

più è possibile l’edificazione, in modo da non alterare il quadro prospettico 

dell’antico centro abitato, che potrebbe subire inquinamenti di carattere tipologico, 

non in linea con i connotati specifici della cultura locale; 

 dovrà essere promossa la tutela integrale dei manufatti esistenti, dagli edifici di culto 

ai palazzi nobiliari, fino alle abitazioni con connotazione più semplice, di fattura più 

povera; 

 dovrà essere redatto e adottato un Piano di Recupero dell’antico borgo, che imponga 

normative urbanistiche di conservazione e incentivi interventi di restauro sui 

fabbricati esistenti. 

4- DELIMITAZIONE TERRITORIALE AREA  

L’area individuata per l’assoggettamento a tutela ambientale ai sensi del titolo II del D. L. vo 

42/2004, art. 138, è quella rappresentata all’interno del foglio catastale n° 17, in allegato, così 

perimetrata: 

“ a Nord ” 

 - con l’esterno strada Vicinale Mesola Sansone confinante con il foglio catastale n.12;  

“ a Est ” 

 - proseguendo con l’esterno strada Vicinale Mesola Sansone e confinante con il foglio catastale 

n.12 fino a raggiungere l’incrocio con la strada Comunale Craco-Ferrandina;  

“ a Sud ” 

 - a partire dall’incrocio della strada Vicinale Mesola Sansone con la strada Comunale Craco-

Ferrandina, segue per un tratto l’esterno strada Comunale Craco-Ferrandina confinante con il foglio 

catastale n.18 sino ad intersecare la strada Statale n.103 Val D’Agri-Montalbano confinante con il 



foglio catastale n.29 e proseguendo l’esterno della stessa strada Statale n.103 Val D’Agri-

Montalbano fino al limite del foglio catastale n.16;  

“ a Ovest ” 

 - riprendendo la strada Statale n.103 Val D’Agri-Montalbano confinante con il foglio catastale n.16 

fino all’incrocio con la strada Vicinale Mesola Sansone confinante con il foglio catastale n.12 a 

chiusura con il punto di partenza  

Tale perimetrazione è riportata nell’allegato planimetrico, foglio catastale 17 in scala 1:1000.  
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