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PREMESSA | Preliminary remarks 
A cura di Nicola Massimo Morea 

 

La guida è stata realizzata dai Volontari del Servizio Civile 

Universale 2021-2022, capaci di vedere la storia e la terra 

che li circonda e di viverle con passione, amore e accudi-

mento. 

L’intraprendenza, il desiderio e la forza giovane dei Vo-

lontari hanno incontrato conoscenza, passione e concre-

tezza di Hilde Leone, Antonio Coletta, Ann Cahill e Jan Ta-

ljaard creando così l’unione speciale e feconda di passato, 

presente e futuro. 

A tutti loro la nostra gratitudine per aver dimostrato che 

chi ama e desidera sa unirsi e costruire il futuro con le  

risorse che ha, affrontando le difficoltà con gioia e  

sorriso. 

 

                                         Il Sindaco e la Giunta Comunale. 

 

 

Tracce GPS dei percorsi e guida digitale sono scaricabili  

gratuitamente sul sito http://www.comune.irsina.mt.it/ 
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Introduzione 
Questa  guida è stata progettata per portarvi attraverso la 

storia e la cultura dell’ antica città di Montepeloso, oggi Ir-

sina. L’ antico Borgo ubicato a 45km da Matera sorge a 

550m di altezza in posizione panoramica tra le valli del Bra-

dano e del Basentello. Percorrendo la strada statale 96, si 

raggiunge Bari, a 80 km ad est dal paese. 

Terra ricca di storia, Irsina, per la sua posizione strategica fu 

vissuta da Bizantini, Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi. 

A partire dal 1700 nell’antico Borgo abitarono numerose fa-

miglie nobiliari, per ultima quella della celebre Contessa 

Margherita Nugent. Il territorio di Irsina presenta al suo in-

terno importanti siti di notevole interesse storico e cultura-

le, come la Cattedrale di S. Maria Assunta, Palazzo Lombar-

di, la Chiesa della Madonna dello Juso e affascinanti pano-

rami, caratterizzati dalla presenza diffusa delle case coloni-

che, simbolo della Riforma Agraria, nonché ampie distese 

di grano e vigneti, tracce della cultura agricola lucana.   

Questa guida si sviluppa in quattro itinerari, ognuno moti-

vato da un tema specifico, ma tutti guidati dall’amore 

per il proprio territorio e dalla volontà di consentire a 

chiunque una scoperta di quei luoghi e di quei paesaggi 

emblematici della storia locale. Gli itinerari sono stati tracc- 

iati e sviluppati dai volontari del Servizio Civile Universale 

dell’anno 2021/2022 operanti nell’ambito del progetto 

“GenerAzioni valorizzano il patrimonio”.  

I primi due percorsi “IRSINA dei punti salienti” e “IRSINA 

tra i portali” sono accomunati dal fine di voler promuove-

re e valorizzare il centro storico del Borgo irsinese, alla 

scoperta dei monumenti, delle chiese, dei portali e dei pa-

norami più significativi del comune lucano. Il terzo percor-

so prende il nome di “IRSINA fuori le mura” perché attra-

versa i punti panoramici e di interesse storico-culturale si-

tuati all’esterno del centro abitato. Il percorso racconta 

dell’antico sistema di raccoglimento delle acque, passando 

per le storiche fontane del paese. L’ultimo percorso, 

“IRSINA verso Borgo Taccone”, ripercorre gli eventi salienti 

della Riforma Fondiaria e racconta, al contempo, la voca-

zione agricola del territorio. È un cammino che narra il du-

ro lavoro e i forti valori identitari di chi ci ha preceduto e 

termina nel cuore di Borgo Taccone, storica frazione di Ir-

sina.  
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Introduction 
This guide is designed to take you through the history and 

culture of the ancient city of Montepeloso, known today as 

Irsina. Sitting 550m above sea level, it commands a panora-

mic position between the valleys of the Bradano and Ba-

sentello rivers. The city of Matera, which gives its name to 

the province, is 45 km south east of Irsina and was the Eu-

ropean Capital of Culture in 2019. To the east, 80 km away 

along the 95 state road, is Bari. 

The history of Irsina reflects the history of the south of Italy.  

On the cusp of Magna Graecia, inhabited by local tribes its 

strategic position made it attractive to not just the Romans, 

but to the Byzantines, Normans, Swabians, Angevins and 

Aragonese. From 1700 numerous noble families lived in the 

historic city, the most recent being the well known art hi-

storian, Countess Margherita Nugent.There is a rich collec-

tion of buildings of historical and cultural importance in 

and around Irsina including the Cathedral of S. Maria As-

sunta, Palazzo Lombardi, Palazzo d’Amato Cantoria, Castelo 

Nugent, the Church of the Madonna di Juso and a plethora 

of small churches, each with its own tradition and heritage. 

The views from the city are mesmerising, stretching away to  

the distant horizon and to the surrounding towns and villa 

ges. Expansive wheat fields fill the hills and valleys and are 

punctuated with vineyards, orchards and olive groves, 

typical of the Lucanian agricultural tradition. Ancient mas-

seria tell of a centuries-old farming culture while abando-

ned farmhouses are an ever present symbol of the Agra-

rian Reform of the mid 20th century.This guide has four 

itineraries, each with a different theme but all have been 

designed by those who want to share their love of the si-

tes and landscapes to help others discover the fascinating 

local history. The itineraries were designed and developed 

by the volunteers of the Universal Civil Service, 2021/2022 

working with the “GenerAzioni enhance our heritage” pro-

ject. The first two routes, “Irsina, the highlights” and “Irsina 

through the portals” both aim to uncover and explain the 

historic centre of Irsina, its most significant monuments, 

churches, portals and the views of the Lucanian municipa-

lity. The third route, “Irsina outside the walls”, explores the 

panorama of historical and cultural places of interest ou-

tside the city. This includes the age-old water collection 

and purification system that provides crystal clean water 

through the attractive fountains located on either side of 

the city. The fourth and final route, “Irsina to Borgo Tacco-

ne”, explores the main elements of the Land Reform and 

traces the agricultural life of the area - a journey that tells 

of the hard work, the values and identity of those who 

went before us. We finish in the heart of Borgo Taccone, a 

village associated with but outside Irsina, that tells its own 

story. 
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A Guidebook 

 

Percorso A | Route A 
 

“IRSINA dei punti salienti” 

passi di storia tra i paesaggi e le architetture del Borgo Chiesa di S. Francesco. 



 

 

 

Questo percorso si sviluppa nel centro storico del Borgo, per una 

percorrenza di circa 2h, alla scoperta delle architetture e dei pae-

saggi più antichi di Montepeloso passeggiando tra le vie storiche 

del paese. Partendo da Porta Santa Eufemia, si possono osservare le 

strutture ecclesiastiche più importanti; successivamente si giunge al 

museo civico il quale contiene la collezione dei reperti rinvenuti dal-

lo storico e archeologo irsinese Michele Janora, fino al suo termine 

presso l’elogio dei caduti della seconda guerra mondiale, che si af-

faccia su uno dei panorami più suggestivi del territorio.  

 

 

 

This route traverses the historic centre of the city, covering about 

two hours, winding through the narrow streets during which we di-

scover the oldest architectural examples and the landscape of Mon-

tepeloso. Beginning at the Porta Santa Eufemia, we explore impor-

tant ecclesiastical buildings, the civil museum with its collection of 

artefacts collected by the Irsinese historian and archaeologist Mi-

chele Janora, and finishing at the monument to the fallen from the 

Two World Wars, overlooking one of the region’s most iconic views. 

  Percorso A: “IRSINA tra i punti salienti” 

  Sviluppato da Michele Capezzera e Maria Pia Mascolo 

   

►  Chiesa del Purgatorio (Via Roma) 

 

►  Chiesa di S. Francesco (Piazza San Francesco) 

 

►  Museo Civico Janora (Piazza San Francesco) 

 

►  Castello Angeletti (Via Angeletti) 

 

►  Valle Antica (Via Vallone) 

 

►  Porticella Lucana (Via Porticella) 

 

►  Chiesa di Sant’Andrea (Via S. Andrea) 

 

►  Fosso dei Greci (Via Ascensione) 

 

►  Chiesa dell’Annunziata (Largo Cattedrale) 

 

►  Curia Arcivescovile (Largo Cattedrale) 

 

►  Concattedrale di S. Maria Assunta (Largo Cattedrale) 

 

►  Chiesa dell’Addolorata (Piazza XX Settembre) 

 

►  Torre dell’Orologio (Piazza XX Settembre) 

 

►  Palazzo Nugent (Piazza Garibaldi) 

STOP — Elogio ai caduti (Piazza Garibaldi) 

START — Porta Santa Eufemia (Piazza Garibaldi) 
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A15 

 

A14 

 

A13 

 

A12 

 

A11 

 

A10 

 

 A9 

 

 A8 

 

 A7 
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 A5 
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 A2 

 

 A1 

PERCORSO A | ROUTE A 

IRSINA TRA I PUNTI SALIENTI 
 

PASSI DI STORIA TRA I PAESAGGI E LE ARCHITETTURE DEL BORGO ANTICO 



 

 



 

 

 

The main gateway to the old 

city, “Porta Santa Eufemia”, in 

the Middle Ages had a moat 

and drawbridge to defend 

against attacks. Irsina throu-

ghout its history has been an 

important location. First inha-

bited by Homo erectus about 

two million years ago, it was 

of interest to the Greeks and 

Romans before becoming a 

fortified town in the Middle 

Ages, inside which some of 

Italy’s most important families 

resided. Because of its strate-

gic position, it saw a succes-

sion of different rulers inclu-

ding the Byzantines, Normans, 

Swabians, Angevins and Ara-

gonese. 

La principale porta d’accesso alla zona antica della città è “Porta Santa Eu-

femia”. Durante il Medioevo fonti storiche attestano la costruzione di un 

fossato e un ponte levatoio poiché il luogo era facilmente espugnabile dal 

nemico e per permettere una maggior difesa dagli attacchi esterni. Il terri-

torio di Irsina è stato molto importante nel corso della storia: inizialmente 

fu abitato dall’homo-erectus, nel corso dei secoli diventò poi punto di ri-

ferimento di Greci e Romani, per poi diventare nel medioevo centro forti-

ficato a cui appartenevano alcune delle famiglie più importanti d’Italia. Per 

la sua posizione strategica vide l’avvicendarsi di dominazioni diverse da 

Bizantini, Normanni, Svevi e Angioini, fino agli Aragonesi. 

A1 | Porta Santa Eufemia  

Questo palazzo era originariamente un caposaldo bizantino, difeso a nord 

da un’alta cinta muraria e fortificato con una torre. L’edificio divenne poi 

la residenza dei feudatari di Montepeloso da quando, nel XVIII secolo, i 

Riario-Sforza trasformarono la fortezza nella propria residenza di famiglia. 

Il palazzo raggiunge le sue forme attuali nel Settecento abitato dagli ulti-

mi signori della città, i Nugent. 

A2 | Palazzo Nugent 

 The Palazzo, now known as the Nu-

gent, was originally a Byzantine stron-

ghold, defended on the north by a 

high wall and fortified tower. It beca-

me the residence of the feudal lords of 

Montepeloso with the Riario Sforza 

family transforming the fortress into a 

family residence in the 18th century. 

The Irish Count, Laval Nugent married 

the last Riario Sforza family member, 

giving the Palazzo its current name. 



 

 

 

 

La costruzione dell’orologio civico di Montepeloso (Irsina) risale probabil-

mente alla metà del ‘600, periodo in cui in città fu istituita la Regia Udien-

za di Basilicata (1643-1649/50). In quegli anni Montepeloso diventò ecce-

zionalmente capoluogo della provincia di Basilicata e sede del Tribunale 

Regio. Da una delibera capitolare, ritrovata nell’archivio della Curia Vesco-

vile, si ricava inoltre una data certa sull’esistenza dell’orologio: l’8 Gennaio 

1645. La costruzione della torre su cui è montato l’orologio invece è attri-

buibile a un intervento angioino intorno alla fine del XIII secolo. 

A3 | la Torre dell’Orologio  A4 | Chiesa dell’Addolorata 

The tower that houses the civic 

clock of Montepeloso dates from 

the Angevin era around the end 

of the 13th century while the 

clock is believed to be from the 

mid 1600s. According to a refe-

rence in the Episcopal Curia, the 

clock was in existence on 8 

January 1645. At that time Mon-

tepeloso became the capital of 

the province of Basilicata and the 

seat of the Royal Court of justice 

with the Royal Audience of Basili-

cata established in the city from 

1643 to 1649/50. 

 The small chapel attached to 

the Cathedral was build in 1728 

by the Reverend Canon Giam-

battista Trabace when Mon-

seignor Domenico Potenza was 

bishop (1718-1738).  It was the 

seat of the Society of the Addo-

lorata (Our Lady of Sorrows) 

composed of ten priests and 

sixteen lay nobles. Above the 

altar is a Triptych depicting the 

Madonna, San Michele and San 

Giovanni. There are two 

wooden statues of San Pietro 

and San Pasquale Baylon, while 

on a side wall are some intere-

sting carved inscriptions, one of 

which tells of a legacy to provi-

de dowries for the poor girls of 

the town. 

Questa piccola cappella, annessa alla Cattedrale, fu costruita nel 1728 dal 

canonico Giambattista Trabace durante il vescovado di Mons. Domenico 

Potenza (1718-1738). Questo luogo fu sede della congrega dell’Addolora-

ta, composta da dieci sacerdoti e sedici nobili laici. Al suo interno si con-

servano un trittico ligneo settecentesco raffigurante la Madonna, San Mi-

chele e San Giovanni, e due statue lignee di San Pietro e San Pasquale 

Baylon. Su una parete laterale inoltre vi sono interessanti epigrafi, una del-

le quali descrive un lascito per la dote delle fanciulle povere del paese. 



 

 

The majestic co-cathedral owes its current appearance to an 18th century 

restoration. The facade, built in Neapolitan Baroque style, reflects the in-

ternal layout of three naves while its portal and the window are richly de-

corated. The end of the structure, under the dome, is integrated into the 

ancient city walls, from the outside taking on the appearance of a fortress. 

Inside, there is an important collection of Venetian works of art: the De 

Mabilia donation of 1454 This includes the only known sculpture attribu-  

 

La maestosa concattedrale deve il suo aspetto attuale ad un intervento di 

restauro avvenuto nel XVIII secolo. La facciata realizzata in stile barocco 

napoletano richiama l’impianto interno a tre navate e appare molto ricca 

grazie alle decorazioni del portale e della finestra. Nella parte posteriore 

l’architettura forma un unico corpo con le antiche mura di cinta della città 

assumendo l’aspetto di una fortezza. L’interno custodisce un’importante 

collezione di opere d’arte veneta: la donazione De Mabilia del 1454, la 

quale comprende l’unica scultura attribuita ad Andrea Mantegna, in pietra 

di Nanto Vicenza dipinta, raffigurante Sant’Eufemia; un reliquario d’argen-

to contenente le ossa del braccio della Santa; una raffigurazione della Ma-

donna col Bambino attribuita a Nicolò Pizzolo; un Crocifisso ligneo di 

scuola donatelliana; un fonte battesimale in breccia di Verona; il dipinto 

raffigurante Santa Eufemia. Troveremo anche delle tele di Andrea Miglio-

nico, pittore della scuola napoletana, allievo dell’artista Luca Giordano. 

Inoltre, la  concattedrale è caratterizzata da un’ampia cripta la quale 

nell’antichità veniva utilizzata come luogo di sepoltura. Nella  cripta vi so-

no anche delle tracce di origine templare, grazie alle quali si può afferma-

re l’influenza dei medesimi sul territorio di Montepeloso. 

ted to Andrea Mantegna (Padua c 1431 - 1406), depicting Saint Euphemia 

in painted Nanto Vicenza stone. There is a silver reliquary containing the 

bones of the Saint’s arm; a statue of the Madonna and Child attributed to 

Nicolò Pizzolo (Padua, c 1420 - c1453) ; Christ crucified above the main 

altar from the school of the Florentine artist Donatello (c1386-1466); a 

carved baptismal font in the precious Breccia stone; and a copy of a paint-

ing of Saint Euphemia that was originally in the Cathedral but now in Na-

ples.  There are also paintings by the artist Andrea Miglionico who was 

born in Irsina in 1662, and died around 1711. Of the Neapolitan school, he 

was a pupil of the artist Luca Giordano. Beneath the current co-cathedral 

is a large crypt that in ancient times was used as a burial place for the 

bodies of the dead including a ‘drying room’ with holes to the outside to 

allow bodily fluids to escape. On the floor of the crypt is a ‘flower’ symbol 

typical of Templar iconography and an indication of the Templar influence 

in Montepeloso as in many other parts of the region. At the summer sol-

stice of 21 June the sun shines through one of the windows at 15:33 illu-

minating the design. 

A5 | Concattedrale S. Maria Assunta 



 

 

 

La curia arcivescovile contiene ancora oggi l’archivio dove si conservano 

tutti i documenti cartacei più antichi del paese. Essa fa parte di tutto il 

complesso che originariamente apparteneva al sistema ecclesiastico terri-

toriale. Il primo nucleo del palazzo, che risale al 1479, si sviluppa tutto a 

piano terra e in passato comprendeva gli ambienti per la residenza del 

vescovo, la curia, il carcere, la cappella e gli ambienti per il personale. Il 

monsignor De Simone infine completò la facciata con un portale con il 

proprio stemma. 

The archiepiscopal curia - the 

headquarters of the Roman 

Catholic archdiocese - still con-

tains the archive that houses 

documents pertaining to the 

archdiocese going back many 

hundreds of years. It is part of 

a complex that belonged to 

the ecclesiastical management 

of the region. The building, the 

oldest part of which dates back 

to 1479, contained the bishop’s 

residence, the curia, a prison, a 

chapel, and rooms for the staff. 

Monsignor De Simone, who 

oversaw the completion of the 

facade, had his family’s coat of 

arms placed over the door. 

A6 | Curia Arcivescovile  

Nel 1424 venne fondata la chiesetta dell’Annunziata, dal benefattore M. 

Del Giudice-Vitale difronte alla struttura che all’epoca ospitava l’ospedale 

S. Basile, fondato anch’esso dal medesimo benefattore. Questa chiesa in 

origine fu dedicata a S. Basile e alla Madonna della Neve. Dal 1714 ospitò 

la Congrega dei massari e foresi (contadini), i quali una volta arrivati all’e-

stinzione furono la causa della chiusura della cappella al culto. Ad oggi 

questa piccola chiesa (ormai sconsacrata) è utilizzata come Museo multi-

mediale il cui nome è: “i tesori del bradano”. 

The church of the Annunziata was founded in 1424 and paid for by M. Del 

Giudice-Vitale and is opposite the building that was the S. Basile hospital, 

founded by the same benefactor. The church, like the hospital, was dedi-

cated to S. Basile and to the Madonna della Neve (Our Lady of the Snow). 

From 1714 it housed the Congregation of the Massari and Foresi (farmers) 

and when this religious group died out, the church closed. Now deconse-

crated it is a small multimedia museum entitled “The Treasures of the 

Bradano”. 

A7 | Chiesa Annunziata 



 

 

The view from the Via Ascensione 

takes in a variety of landscapes in-

cluding the hills on which stands 

Verrutoli Woods (an area ideal op-

portunity for hikes on little used 

paths). There are also the orti - veg-

etable gardens - and the remains of 

the Chaise-Dieu monastery that 

dates to the  Norman era in the11th 

century. Its importance reached a 

peak a short time later when it was 

joined to the Benedictine Abbey of 

Chaise-Dieu in Clermont Ferrand in 

central France and became the most 

important of its subsidiaries in Italy  

for many years. More information is 

contained in the “Irsina outside the 

walls” itinerary. 

 

Il panorama di Via Ascensione gode di un paesaggio mozzafiato, osser-

vando le colline è possibile scorgere il bosco di Verrutoli (ideale per chi è 

alla ricerca di sentieri ormai in disuso), la valle degli orti e la chiesa della 

madonna dello Juso. Quest’ultima risale al XI secolo, ma la sua importanza 

raggiunge l’apice in epoca normanna (XI-XII), quando viene unito all’Ab-

bazia della Chaise-Dieu di Clermont Ferrand, diventando in pochi decenni 

la dipendenza casadeiana più importante d’Italia. A questo riguardo, ulte-

riori informazioni sono fruibili nell’itinerario di “Irsina fuori del mura”. 

A8 | Fosso dei Greci  

The small church of Sant’Andrea is 

the oldest in the area. The first known 

reference to it was by Bishop Drago-

manno in 1592 in a document detail-

ing the establishment of four new 

parishes in Irsina. These were San. 

Nicola dei Poveri (of the poor, whose 

church was later turned into a house); 

Sant’ Andrea; Santissimo Salvatore, 

and San Nicola de Morgitiis. The fa-

cade of the Sant’ Andrea church has a 

circular window, a bell tower and a 

frieze “IN HONOREM S.ANDREA 

APOLI E C.F. (P?) ASC(A)NIUS ABBATI 

A.S. MDCLXV”  (“In honour of 

S.ANDREA APOLI E C.F. (P?) ASC(A)

NIUS Abbot A.S. 1665”), referring to 

the renovation of the church in 1665. 

It was damaged by the 1980 earth-

quake and restored in 2020. 

A9 | Chiesa di Sant’Andrea 

Questa chiesetta (la più antica sul territorio) possiede una prima traccia 

storica risalente al 1592 del vescovo Dragomanno, dove racconta l’istitu-

zione di quattro nuove parrocchie: San Nicola dei Poveri (oggi trasformata 

in abitazione), Sant’Andrea, Santissimo Salvatore e San Nicola de Morgi-

tiis. La facciata della chiesa è chiusa da una finestra campanaria e presen-

ta, oggi come in passato, un fregio nella parte terminale su cui è posta 

l’iscrizione: “IN HONOREM S.ANDREA APOLI E C.F. (P?) ASC(A)NIUS ABBA-

TI A.S. MDCLXV” e ciò testimonia la ristrutturazione dello stabile nel 1665, 

decaduta parzialmente dal terremoto del 1980, ora ristrutturata nel 2020. 



 

 

From here there is a 

panoramic view of 

much of Lucania. Irsi-

na is very close to 

the border between 

Basilicata and Puglia, 

and here one can see 

several of the Lucani-

an towns and villag-

es. To the left is 

Grassano and to the 

right is Monte di Ver-

rutoli and some kilo-

metres behind it is 

the town of Tricarico. 

Historically this part 

of the country was a 

junction for the farm-

ers and those who 

worked the land, 

passing with their 

working animals. 

Via Vallone is one of the 

oldest parts of the city, 

opening onto a wide ex-

panse and an open chan-

nel that once conveyed 

wastewater from the 

town into the Fosso dei 

Greci and from there 

reaching the Bradano riv-

er, which has now almost 

completely dried up. A 

small point of interest 

here is the restored stone 

pavement, which was 

once hidden under ce-

ment, destroying the aes-

thetics of the street. 

 

Il panorama si affaccia sulla piena terra lucana; Irsina, essendo posta quasi 

al margine della Basilicata, verso la Puglia, presenta una grande apertura 

in alcuni punti del paese verso la totalità delle proprietà lucane. È possibile 

notare in lontananza Grassano sulla sinistra e il Monte di Verrutoli sulla 

destra, inoltre dietro questo monte, chilometri dopo troveremo Tricarico. 

Questo punto del  paese, storicamente, non era altro che uno svincolo 

verso le terre agricole dei contadini, quindi vi passavano anche animali da 

traino o di compagnia del lavoratore. 

A10 | la Porticella Lucana  

Via vallone è uno dei punti più antichi del paese, il suo panorama si affac-

cia su una grande distesa naturale e anche su quello che era una volta il 

vecchio sistema di convoglio delle acque reflue, che giungeva al Fosso dei 

greci fino a raggiungere il fiume del Bradano, ormai quasi del tutto pro-

sciugato. Inoltre, da questo punto, è possibile visionare nuovamente parte 

del Monte di Verrutoli. Una piccola curiosità che caratterizza questo punto 

è il restaurato del pavimento che avvenne a seguito del versamento di una 

distesa di cemento per coprire tutte le vecchie pietre, quest’azione  del 

passato colpì l’estetica dello stesso. 

A11 | la Valle Antica 



 

 

Here, as well as having wonder-

ful views, we find Palazzo An-

geletti which was originally a 

castle built around 1500. The 

first inhabitants were the An-

geletti and Arsio families. It was 

a well fortified building as well as 

the home of a feudal lord and 

was built during Norman times 

on the site of a Byzantine build-

ing. It was enlarged later by the 

Angevins. The coat of arms of 

King Philip IV of Naples was 

added during the time of his 

reign in the 1600s and can be 

seen in the courtyard. The 

Palazzo is now divided into a 

number of private homes. 

The Janora archaeological collection was purchased by the Comune of 

Irsina in 1981 from the heirs of Michele Janora. He was a politician, histori-

an, teacher and an archeology enthusiast. The collection comprises 1,621 

diverse artefacts including ceramics, weapons, household utensils, person-

al ornaments and coins covering many thousands of years from the Neo-

lithic to the late Roman period. However, there are no details of any ar-

chaeological excavations or where or when the artefacts were found in the 

Janora archive. Instead there are references to fortuitous finds, to discov-

eries by friends or farmers, and while some were discovered during road 

works or in the digging foundations for new houses, almost all are without 

dates or precise locations. Most likely the artefacts came mainly from the  

 

In questa via oltre ad osservare uno fra i più suggestivi panorami che il 

territorio irsinese offre, troviamo anche la residenza Angeletti, in origine 

un castello vero e proprio stabilito nel 1500. Gli Angeletti, insieme agli Ar-

sio, furono i primi abitanti stanziali del posto. Lo stabile era quindi luogo 

di difesa e di residenza del feudatario, sorto durante il periodo normanno 

su preesistenti resti bizantini e ampliato dagli Angioini. Il palazzo fu dota-

to dello stemma del re di Napoli Filippo IV nel periodo della Regia Udien-

za (‘600-‘700), ora situato sul loggiato del cortile, attualmente suddiviso in 

varie abitazioni private. 

 

La collezione archeologica Janora, acquistata dal Comune di Irsina nel 

1981 dagli eredi di Michele Janora, politico, storico, insegnante e appas-

sionato di archeologia, raccoglie 1621 reperti di carattere eterogeneo: ce-

ramiche, armi, utensili domestici, ornamenti personali e monete, la cui da-

tazione ricopre un arco cronologico molto ampio che va dal Neolitico fino 

al periodo tardo romano. Tra i documenti dell’archivio Janora non vi sono 

prove di campagne di scavo o date dei ritrovamenti; si parla invece di sco-

perte o rinvenimenti fortuiti da parte di amici o contadini di cui non si co-

nosce quasi mai l’esatta provenienza o di rinvenimenti effettuati durante i 

lavori per il rifacimento di fondamenta di case o dell’ampliamento di stra-

de. Con molta probabilità i ritrovamenti sono avvenuti principalmente nei 

rioni detti “dei Cappuccini” e “le Croci”, dove si estende verosimilmente 

una necropoli; tra i materiali citati nell’archivio si parla anche di vasi pro-

venienti da “Contrada dei Greci”. Il Museo, allestito nelle sale dell’ex con-

vento di San Francesco, ospita una selezione di circa 300 reperti che data-

no dal neolitico fino all’età ellenistica. 

A12 | Castello Angeletti A13 | Museo Civico Janora 



 

 

The St Francis church and the adjoining monastery (now called the 

“Arenacea” after one of the town’s gates) were built around 1531 by the 

resident monks with the authorisation of Pope Clement VII. However ac-

cording to historical documents, the Franciscan monks were present in 

Irsina for about 100 years beforehand, from the early 14th century. The 

church, rebuilt around 1717, houses some fine artistic works, and  a mag-

nificent cycle of 14th century frescoes in the underground chapel. Com-

missioned by the del Balzo family, the frescoes are based on themes much 

favoured in the fourteenth-century, such as God the Creator, the Crucifix-

ion, the last Supper, the Presentation in the Temple and the Assumption 

of Our Lady into Heaven. Painted between 1370 and 1372, they show the 

influence of national and international artists popular in Naples at the 

time. The influence of Giotto is also very clear, not just in the way in which 

the figures were painted but also in their spirituality. 

 

L’attuale chiesa e l’annesso convento, furono edificati intorno al 1531 dai 

frati residenti, dietro autorizzazione di Clemente VII, nonostante la presen-

za dei frati francescani a Irsina risalga già ai primi del XIV secolo, come 

attestato da alcuni manoscritti storici. La chiesa, ricostruita introno al 1717, 

oggi conserva importanti opere di pregiata fattura artistica, oltre al ma-

gnifico ciclo di affreschi custoditi nella cripta, nonché cappella ipogea tre-

centesca. Voluto dalla famiglia Del Balzo, il ciclo artistico che si estende 

lungo le navate rispecchia i temi cari alla pittura del Trecento: dalla raffi-

gurazione del “Creatore” alla “Crocifissione”, “dall’Ultima Cena” alla 

“Presentazione al Tempio”. La cappella ipogea, affrescata tra il 1370 e il 

1373, denota influssi di tutte le correnti pittoriche nazionali e internazio-

nali che interessarono Napoli nel XIV secolo. E’ chiaro, soprattutto, il ri-

chiamo alla pittura di Giotto non solo nelle architetture ma anche nella 

spiritualità dei personaggi. 

areas in the new town called “dei Cappuccino” and “le Croci” where it is 

believed there was a necropolis. There is also a mention in the archives of 

vases from “Contrada dei Greci” - the street of the Greeks. About 300 of 

the artefacts, dating from the Neolithic to the Hellenistic era ,are on dis-

play in the Janora Museum housed in the former monastery of St Francis 

in the old town. 

A14 | Chiesa di San Francesco 



 

 

The small Purgatory church, previously 

known as the Church of the Mount of the 

Dead and now dedicated to the Madonna 

del Carmine, was built under the auspices of 

Bishop Orsini between 1638 and 1655 on the 

principle street of the old town now known 

as Via Roma. Inside are an important collec-

tion of paintings including two by Andrea 

Miglionico, one of “S. Michele Arcangelo”, 

one of the “Madonna del Carmine” from the 

18th century; and four other paintings, one 

by Francesco Polino of S. Pasquale Baylon, 

one of S. John the Baptist  from the 18th 

century,  “The Wedding at Cana” by a pupil 

of Caravaggio, and the “Pietà” by a pupil of 

Jacopo Palma. Noteworthy also is an organ 

with choir, dating back to the 18th century, 

with its original structure intact. 

The monument dates back to 1930 and is the work of the sculptor cav. 

Ciocchetti of Rome. Initially the work was commissioned from the sculptor 

Professor Michele Armento from Tricarico and according to a contract 

dated April 20, 1927, it was to be a votive temple complete with a stair-

case and colonnade. The contract, however, was terminated a few months 

later and another, dated 20 August 1930, was made by Amato Piero, pre-

fectural commissioner of the Municipality and president of the committee 

for war memorials in which he commissioned the sculptor cav. Ciocchetti  

 

Il monumento risale al 1930 ed è opera dello scultore cav. Ciocchetti di 

Roma. Inizialmente l’opera era stata commissionata allo scultore e prof. 

Armento Michele (di Tricarico) con un contratto del 20 aprile 1927, lo scul-

tore avrebbe dovuto realizzare un vero e proprio tempio votivo con tanto 

di scalinata e colonnato. Il contratto però fu rescisso qualche mese dopo. 

Con scrittura privata del 20 agosto 1930, Amato Piero, commissario pre-

fettizio del Comune e presidente del comitato pro monumento ai caduti, 

incaricò lo scultore cav. Ciocchetti di Roma di realizzare un monumento 

“per i gloriosi caduti di Irsina”;  lo scultore si impegnò a consegnare l’ope-

ra entro 25 giorni dalla sottoscrizione. Il monumento raffigura un fante 

all’assalto in bronzo, alto 1,90m, che poggia su un basamento di travertino 

di 2,60m d’altezza. Nella mano destra impugna un fucile mentre con la 

sinistra indica la direzione verso cui andare all’assalto. Sul lato del basa-

mento che guarda verso la piazza sono scolpiti in bronzo un fregio con 

bacche e foglie, gli anni della guerra 1915-1918 e un braciere con fiamma 

perenne. Nella parte sottostante è inciso lo stemma del comune circonda-

to da un ramo di ulivo e da uno di quercia. Ai lati del basamento, invece, 

troviamo incisi l’elenco dei caduti durante la prima guerra mondiale e 

quello aggiunto coi nomi dei caduti durante la seconda guerra mondiale. 

Per terra, ai piedi del monumento, vi sono i resti di un’ancora e di un’elica 

della prima guerra mondiale. 

 

La piccola chiesa (anche chiamata chiesa del monte dei morti) oggi è inti-

tolata alla Madonna del Carmine. Eretta sotto il vescovo Orsini tra il 1638 

ed il 1655, sorge lungo via Roma, strada principale del borgo antico di Ir-

sina. All’interno vi si conservano anche due dipinti di Andrea Miglionico 

raffiguranti “San Michele Arcangelo” e la “Madonna del Carmine”, del se-

colo XVIII; quattro tele realizzate una da Francesco Polino che ritrae “S. 

Pasquale Baylon”, un’altra raffigurante le “Nozze di Cana” di un allievo del 

Caravaggio, ed in ultimo una ritraente la “Pietà”, di un allievo di Jacopo 

Palma. 

 

A16 | Monumento dei Caduti A15 | Chiesa del Purgatorio 



 

 

of Rome to create a monument “for the glorious fallen of Irsina”, to be 

delivered within 25 days of signing. The 1.9m bronze statue of an infantry-

man stands on a 2.60m high travertine base. In his right hand he holds a 

rifle while with his left outstretched arm he indicates the direction into 

battle. On the front of the base is a bronze frieze with berries and leaves, 

the date of the First World War, 1915-1918, and a brazier with a perennial 

flame. Lower down is the town’s coat of arms surrounded by an olive and 

an oak branch. On the sides of the base is a list of those from Irsina killed 

during the First World War while those killed during the Second World 

War was added later. At the foot of the monument are the remains of an 

anchor and a propeller from the First World War. 

A Guidebook 

 

Percorso B | Route B 
 

“IRSINA tra i portali” 

passi di memoria tra i vicoli e i cortili del borgo antico 



 

 

Lungo la percorrenza dei circa 2h di questo itinerario turistico, vi 

sarà possibile osservare la bellezza di alcuni tra i portali più affasci-

nanti del centro storico di Irsina.  Nel suo corso, troverete palazzi  

come quello dei Pomarici, degli Arsio, dei Lombardi, dei Cantorio e 

molti altri grazie ai quali vi sarà possibile approfondire la storia 

delle famiglie e dei personaggi più illustri dell’epoca del borgo. 

Questo percorso quindi vi darà l’occasione di conoscere Montepe-

loso sotto un punto di vista più civico e culturale grazie alle storie 

comuni e tradizionali delle famiglie, affiancate alle imponenti ar-

chitetture che delineano le abitazioni che risaltano all’occhio per la 

presenza degli antichi portali. 

  Percorso B: “IRSINA tra i portali” 

  Sviluppato da Maria Pia Mascolo e Michele Capezzera 

 

   B1          START – Porta S.Eufemia (Piazza Garibaldi) 

 B25         STOP – Monumento dei caduti (Piazza Garibaldi) 

    B2             ► Portale Comitabile (Piazza Garibaldi)  

     B3              ► Portale Pomarici (I Vico S. Chiara)  

    B4            ► Portale del Capitolo (Largo Cattedrale) 

    B6            ► Palazzo vescovile (Largo Cattedrale)  

    B7            ► Curia Arcivescovile (Largo Cattedrale 12)  

    B5            ► Portale con stemma offeso (Largo Cattedrale 22)  

    B8               ► Ospedale  San  Basile (Via Ascensione)  

    B9               ► Chiesa Annunziata (Via Ascensione) 

   B10              ► Portale Masiello (Via Vescovado 11)  

   B12           ► Palazzo Arsio (Via S. Angelo)  

   B11           ► Palazzo Romano (Largo S. Martino 17)  

 B14           ► Ipotetica Regia Udienza  

  B15           ► Palazzo Abate (Largo S. Nicola11)  

 B13           ► Palazzo con Bugnato  

 B17           ► Palazzo Orlandi “1” (Via Concezione 8)  

 B23           ► Palazzo Maffei (Via S. Maria Lanova 23)  

 B21           ► Palazzo Orlandi “2”  

 B19           ► Palazzo Cantorio (Via Roma 40)  

 B18           ► Palazzo Janora (Largo Mangeri 4)  

 B20           ► Portalino Cantorio (Largo S. Giuseppe 6)  

 B24           ► Ipotetico stemma Calia (Via S. Maria Lanova 1)  

 B22             ► Palazzo Largo Cigliese (Largo Cigliese 18)  

 B16           ► Palazzo Lombardi (Largo S. Vito 12)  

PERCORSO B | ROUTE B 

IRSINA TRA I PORTALI 
 

PASSI DI MEMORIA TRA I VICOLI E I CORTILI DEL BORGO ANTICO 

On this roughly 2 hours long tour we will see some of the attractive 

portals surrounding the entrances to many of Irsina’s historic palaz-

zos. Along the way we will discover palaces including that of the Po-

marici, Arsio, Lombardi and Cantorio families and learn about the 

history of these illustrious families and prominent personalities in 

their time. On this route, from these families, we will also learn more 

about the civic and cultural aspects of the old city of Montepeloso, 

framed by the impressive architecture of their homes and their eye-

catching portals. 



 

 



 

 

The main gateway to the old city, 

“Porta Santa Eufemia”, in the Middle 

Ages had a moat and drawbridge to 

defend the city against enemy attacks. 

Irsina throughout its history has been 

an important location. First inhabited 

by Homo erectus about two million 

years ago, it was of interest to the 

Greeks and Romans before becoming 

a fortified town in the Middle Ages, 

inside which some of the most im-

portant families of Italy resided. Be-

cause of its strategic position, it saw a 

succession of different rulers including 

the Byzantines, Normans, Swabians, 

Angevins and Aragonese. 

From an architectural point of view, the portal presents an alternation of 

narrow horizontal ashlars and square ashlars, thus giving the structure a 

kind of rhythm. What we can see here today is the result of considerable 

changes over time. Even the portal located in Piazza Garibaldi is the result 

of these changes, since originally the real seat of the castle was the one 

located in Via Porta Arenacea, which was then moved to this palace 

around 1400. As for the lexicon of the name given to this gateway, the 

origin of the word 'comitabile' means a palace owned by the Count. The 

last family to live in this building was the Nugent family, who occupied the 

residence until the 1950s when the land reform took over from the better 

known landowners of the area. After the Nugent family fled the building, 

it was occupied by civilians.  

 

La principale porta d’accesso alla zona antica della città è “Porta Santa Eu-

femia”. Durante il Medioevo fonti storiche attestano la costruzione di un 

fossato e un ponte levatoio poiché il luogo era facilmente espugnabile dal 

nemico e per permettere una maggior difesa dagli attacchi esterni. Il terri-

torio di Irsina è stato molto importante nel corso della storia: inizialmente 

fu abitato dall’homo-erectus, nel corso dei secoli diventò poi punto di ri-

ferimento di Greci e Romani, per poi diventare nel medioevo centro forti-

ficato a cui appartenevano alcune delle famiglie più importanti d’Italia. Per 

la sua posizione strategica vide l’avvicendarsi di dominazioni diverse da 

Bizantini, Normanni, Svevi e Angioini, fino agli Aragonesi. 

B1 | Porta Santa Eufemia  

Dal punto di vista architettonico il portale presenta un alternarsi di conci 

orizzontali stretti a dei conci quadrati fornendo così alla struttura una sor-

ta di ritmo. Ciò che possiamo osservare oggi in questo punto è il risultato 

di notevoli cambiamenti avvenuti nel corso del tempo. Anche il portale 

situato in piazza Garibaldi, è il risultato di queste variazioni in quanto in 

origine la vera sede del castello era quella situata a Via porta arenacea, la 

quale poi intorno al 1400 fu spostata in questo palazzo. Per quanto ri-

guarda il lessico del nome attribuito a questo portale, l’origine della paro-

la “comitabile” sta a significare un palazzo di proprietà del Conte. L’ultima 

famiglia ad abitare in questo edificio fu quella dei Nugent, la quale occu-

pò la residenza fino agli anni ‘50 periodo in cui la riforma agraria prese il 

sopravvento sui più noti proprietari terrieri del territorio. Dopo la fuga dei 

Nugent dalla dimora, l’edificio fu occupato da civili.  

B2 | Portale Comitabile 



 

 

This is the first build-

ing on this tour 

where we find the 

coat of arms of the 

family who lived 

here. This is the 

Pomarici, one of the 

most important mili-

tary families of Mon-

tepeloso. Their an-

cestor, Nicola 

Pomarici was the 

captain of the 

Count’s guards who 

were stationed in the 

Nugent residence. 

This palace was where 

the head of the Catholic 

Church of the Monte-

peloso region lived. 

They were the most im-

portant members of the 

clergy and one of the 

wealthiest because 

when people died with-

out heirs at that time, 

the inheritance went to 

the Church as well as to 

this Christian Chapter 

of the region. 

 

Questo è il primo palazzo dove troviamo la presenza di uno stemma. La 

famiglia Pomarici, che risiedeva in questo edificio, era tra le famiglie di 

armigeri più importanti di Montepeloso nonché il capostipite Nicola Po-

marici, era il capitano delle guardie del Conte situato, ovviamente, nella 

residenza Nugent. 

B3 | Palazzo Pomarici  

Questo è il palazzo dove risiedeva il rispettabile rappresentante del Capi-

tolo cristiano del territorio montepelosano che caratterizzava la rappre-

sentanza dei personaggi più importanti del clero. Egli era una delle figure 

più ricche della popolazione, in quanto alla morte di persone prive di ere-

di, tutta l’eredità ricadeva sulla Chiesa, nonché il Capitolo. 

B4 | Portale del Capitolo della Cattedrale 



 

 

This doorway has the 

coat of arms that has 

been altered and dam-

aged over the years. 

What we see today is only 

three stars and the stone 

on which they were 

carved. It is a very hard 

stone not found in the 

immediate vicinity but is 

thought to come possibly 

from Altamura. 

This portal is the first 

we find here with a 

date giving the prob-

able year of con-

struction, 1770. This 

palace belonged to 

Bishop Agostino De 

Simone, one of the 

most important bish-

ops in the history of 

Montepeloso and the 

initiator of the com-

plex that we now 

know as the Co-

Cathedral of S. Maria 

Assunta. 

 

Questo portale presenta la comparsa di uno stemma definito come 

“offeso” in quanto ha subito nel corso degli anni diversi danni estetici. Di 

questo stemma infatti, possiamo notare ad oggi esclusivamente la raffigu-

razione di tre stelle e il materiale di costruzione, ovvero una pietra molto 

dura che non è reperibile nel nostro territorio; ed è dunque stato importa-

to da fuori e probabilmente è di provenienza altamurana. 

B5 | Portale con stemma offeso  

Il portale in questione è il primo a presentare una data chiara che indica 

l’anno 1770, probabile data di costruzione dell’immobile. Il palazzo appar-

teneva al vescovo Agostino De Simone cui era uno tra i vescovi più impor-

tanti della storia di Montepeloso inquanto ideatore dell’inizio della costru-

zione di tutto il complesso della Concattedrale di S. Maria Assunta. 

B6 | Palazzo Arcivescovile 



 

 

The archiepiscopal curia - the 

headquarters of the Roman 

Catholic archdiocese - still con-

tains the archive that houses 

documents pertaining to the 

archdiocese going back many 

hundreds of years. It is part of a 

complex that belonged to the 

ecclesiastical government of the 

region. The building, the oldest 

part of which dates back to 

1479, contained the bishop’s 

residence, the curia, a prison, a 

chapel and rooms for the staff. 

Monsignor De Simone, who 

oversaw the completion of the 

facade, had his family’s coat of 

arms placed over the door. 

 

La curia arcivescovile contiene ancora oggi l’archivio dove si conservano 

tutti i documenti cartacei più antichi del paese. Essa fa parte di tutto il 

complesso che originariamente apparteneva al sistema ecclesiastico terri-

toriale. Il primo nucleo del palazzo, che risale al 1479, si sviluppa tutto a 

piano terra e in passato comprendeva gli ambienti per la residenza del 

vescovo, la curia, il carcere, la cappella e gli ambienti per il personale. Il 

monsignor De Simone infine completò la facciata con un portale con il 

proprio stemma. 

B7 | Curia Arcivescovile  

Nel 1400 circa, questo palazzo era un ospedale, il che era piuttosto unico 

come avvenimento per quegli anni. In questo complesso venivano ricove-

rate principalmente persone poverissime bisognose di cure. Nel 1424 que-

sto edificio fu utilizzato come ospizio. 

This building was a hospital around 1400 which was quite unusual for that 

time. Mainly very poor people in need of care were hospitalised here. In 

1424 the building was a hospice for the dying. 

B8 | Ospedale S. Basile 



 

 

The church of the Annunziata 

was founded in 1424 and paid 

for by M. Del Giudice-Vitale  

and was opposite the build-

ing that was the S. Basile hos-

pital, founded by the same 

benefactor. The church, like 

the hospital, was dedicated to 

S. Basile and to the Madonna 

della Neve (Our Lady of the 

Snow). From 1714 it housed 

the Congregation of the Mas-

sari and Foresi (farmers) and 

when this religious group 

died out, the church closed. 

Now deconsecrated it is a 

small multimedia museum 

entitled “The Treasures of the 

Bradano”.  

The portal in the picture is particularly austere as it is articulated and im-

posing, and it is as if it was made to impress the eye of the passer-by. 

Masiello, the owner of the building, was an important prelate within the 

organisation of the Cathedral Chapter. 

 

Nel 1424 venne fondata la chiesetta dell’Annunziata, dal benefattore M. 

Del Giudice-Vitale difronte alla struttura che all’epoca ospitava l’ospedale 

S. Basile, fondato anch’esso da questo benefattore. Questa chiesa in origi-

ne fu dedicata a S. Basile e alla Madonna della Neve. Dal 1714 ospitò la 

Congrega dei massari e foresi (contadini), i quali una volta arrivati all’estin-

zione furono la causa della chiusura della cappella al culto. Ad oggi questa 

piccola chiesa (ormai sconsacrata) è utilizzata come Museo multimediale il 

cui nome è:“i tesori del bradano”. 

B9 | Chiesa Annunziata  

Il portale in figura è particolarmente austero in quanto si presenta artico-

lato e imponente ed è come se fosse stato realizzato per impressionare 

l’occhio del passante. Masiello, il proprietario del palazzo, era un impor-

tante prelato all’interno dell’organizzazione del Capitolo della Cattedrale. 

  

B10 | Portale Masiello 



 

 

This seventeenth-century 

building was bequeathed 

to the municipality of Irsi-

na by Paolina Sylos Labi-

ni, widow of notary Fed-

ele Romano. Her inten-

tion was to establish a 

cultural centre dedicated 

to the memory of her 

husband. Commonly 

known now as the Fedro, 

it houses the town’s me-

dia library. It was renovat-

ed between 2006 and 

2007 and one of the 

rooms on the second 

floor still contains the 

original furnishings from 

the notary’s office. 

This palace was built by the wealthy Arsia family who bought some of the 

land that constituted the feudal land of Montepeloso. The building is in 

the Baroque style and its portal has alternating smooth and cushion cut 

stone or ashlars. Inside is their coat of arms with the Latin motto "N CERE-

RIS STVDIO ARSIA NOS PROLE” that translates as “Arsia family founded on 

love and agriculture.” 

 

Questo palazzo seicentesco, che ospita oggi le sale della mediateca co-

munale, è stato lasciato in eredità al Comune di Irsina da Paolina Sylos 

Labini, vedova del notaio Fedele Romano, affinché si istituisse un centro 

culturale da dedicarsi alla memoria del consorte Fedele Romano. I lavori di 

ristrutturazione avviati nel 2006 e completati nel 2007, hanno dato vita al 

suo aspetto attuale. Al secondo piano è stato rifabbricato l’antico studio 

del notaio con gli arredi originari di proprietà del donatore.  

 

B11 | Palazzo Romano  

Questo palazzo fu costruito da una facoltosa famiglia che acquistò una 

parte delle proprietà terriere che costituiva il feudo di Montepeloso, la 

famiglia Arsia. L’edificio è in stile barocco e presenta un portale con conci 

a cuscino, simili ad un bugnato, alternati a conci lisci, in alto è presente 

uno stemma con inciso un motto latino “N CERERIS STVDIO ARSIA NOS 

PROLE”.  

B12 | Palazzo Arsia 



 

 

This building has a feature that is 

quite unique in this area, that of 

diamond shaped ashlar stone on 

the upper part of the external 

walls. This part of the city is 

where an important event took 

place in 1643 when Montepeloso 

was the capital of the Province of 

Basilicata and headquarters of the 

Royal Court (of justice) in the re-

gion. This involved representa-

tives of the court of justice and 

their scribes said to have all been 

foreigners as at this time Spain 

ruled the region. As a result of 

having this court in Montepeloso, 

the city was the regional capital 

for between six and seven years. 

Our next gate is the en-

trance to another im-

portant building as this 

is where those who were 

part of the legal institu-

tion of the royal audi-

ence were housed. These 

included those em-

ployed in the work, sol-

diers, scribes and some-

times their animals. The 

Royal Audience was an 

ancient legal institution, 

the equivalent of todays 

Court of Appeal in Italy, 

with the second instance 

of jurisdictional compe-

tence belonging to the 

Kingdom of Naples. 

 

Nella parte superiore esterna di questo edificio è possibile notare la pre-

senza di un bugnato diamantato, caratteristica che rende questo palazzo 

unico sul suo territorio. La zona in cui è situato lo stabile è importantissi-

ma poiché proprio qui, in passato, si installò la regia udienza di Basilicata. 

Nel 1643 giunsero militari,  rappresentanti del tribunale e scrivani (tutti di 

origine estera in quanto in quel periodo vi era l’occupazione spagnola). 

Grazie a questa struttura amministrativa in quel periodo Montepeloso 

mantenne il titolo di capoluogo di regione per quasi 6/7 anni. 

  

B13 | Palazzo con bugnato  

Questo è di fatti uno dei portali più importanti in quanto ospitava tutte le 

figure che prendevano parte alle istituzioni giuridiche della regia udienza. 

Tra questi troviamo: impiegati, soldati, scrivani e alle volte anche animali.                                                

La regia udienza era un’antica istituzione giuridica corrispondente all’at-

tuale Corte d’Appello, con competenze giurisdizionali di seconda istanza, 

appartenente al Regno di Napoli. 

 

B14 | Ipotetica Regia Udienza 



 

 

In the Largo of San Nicola 

de Morgitis we find a gate-

way with a damaged family 

crest, probably damaged by 

a family with a grudge 

against the Abbots. It has a 

date that may refer to the 

year the structure was built 

or when the Royal Audience 

arrived in the city. On the 

left front wall is part of a 

tombstone discovered by 

the masons when they were 

recently restoring the build-

ing. It has not been possible 

to read what is written on it 

but it is thought likely to be 

linked to the family.  

 

Situato nella zona di Largo San Nicola de Morgiitis, il portale è caratteriz-

zato da uno stemma familiare offeso, probabilmente sfregiato da un’altra 

famiglia che presentava dei risentimenti nei confronti degli Abate. Infatti, 

le ipotetiche martellate date, lasciano notare solo la datazione dell’immo-

bile ovvero 1660, coerente con l’arrivo della regia udienza ad Irsina, nel 

1643. Sul muro frontale sinistro è presente un frammento di lapide recu-

perato dai muratori che restaurarono la struttura non molto tempo fa; 

questa presenta poche scritte leggibili ma resta una testimonianza storica 

della famiglia. 

B15 | Palazzo Abate  

Questo palazzo possiede uno dei portali più belli e articolati del territorio, 

nonché lo stemma meglio conservato tra tutti, questo attesta come la fa-

miglia residente fosse ben rispettata dall’intera popolazione di Montepe-

loso e oltre. Il portale è caratterizzato da due diverse arcate, una con conci 

rettangolari e una con conci quadrati, con una base leggermente rialzata. 

Il materiale del portale non è di origine Irsinese, infatti si crede sia una 

creazione di artigiani Gravinesi o Altamurani. Questo palazzo è inoltre ca-

ratterizzato dalla presenza di una balconata singolare, posta sulla destra 

della enorme struttura, evidenziando la ricchezza della famiglia. Una parte 

dello stemma dei Lombardi, verrà replicata su un palazzo della famiglia 

Maffei, poiché vi sarà un’unione matrimoniale fra le due. 

Palazzo Lombardi has one of the finest 

and complex entrances in the area as 

well as one of the best preserved coat 

of arms, suggesting perhaps that the 

family was well respected. The portal 

has two different arches, one with rec-

tangular ashlars and one with square 

ashlars with a slightly raised base. The 

stone came from outside Irsina and is 

thought to have been worked by arti-

sans from Gravina or Altamura. This 

palazzo has an unusual balcony, on the 

wall around the corner from the en-

trance, which indicates the wealth of 

the family. Part of the Lombardi coat of 

arms is also be found on the palace 

belonging to the Maffei family, indicat-

ing a marriage between their families. 

B16 | Palazzo Lombardi 



 

 

The original owners of this palazzo lived here up to 2016 when it changed 

hands for the first time in about 400 years. The family, the Orlandi, were 

military people who acquired a lot of land, were involved in the politics of 

Naples and Irsina, and were also lawyers and judges. Their coat of arms 

shows a knight on his horse, rampant, with his lance pointing towards a 

star, indicating their military past. Like the Lombardi, the second half of 

their crest represents that of another important family with which they 

formed an alliance through marriage. 

Il palazzo ha ospitato gli ultimi eredi fino a 10 anni fa, dopodiché lo stabile 

è stato occupato da una famiglia non legata a quella originaria. Gli Orlandi 

erano in principio degli armigeri, quindi anche loro estremamente ricchi e 

rispettati dalla popolazione. Lo stemma, molto particolare, rappresenta un 

cavaliere che punta una stella con l’estremo della sua lancia. Come i Lom-

bardi, troveremo un secondo portale che presenta le caratteristiche di 

quello degli Orlandi, poiché ci fu un importante unione coniugale. 

In Largo Mangeri, 

this portal is the en-

trance to a building 

whose top story has 

a facade of cut stone. 

It was the home of 

the Irsina historian 

and archaeologist 

Michele Janora who 

collected about 1,621 

artefacts including 

ceramics, coins, grave 

goods and weapons 

count in and around 

the city. They are on 

display in the Janora 

Civil Museum in the 

ex Franciscan monas-

tery and in the Ridola 

Museum in Matera. 

 
B17 | Palazzo Orlandi “1”  

Situato in Largo Mangeri, il portale è una struttura caratterizzata da una 

facciata con bugnato. Il palazzo fu la residenza dello storico e archeologo 

irsinese Michele Janora, che durante la sua vita raccolse circa 1621 reperti 

tra ceramiche, monete e armi ritrovate nelle campagne del territorio Irsi-

nese. Ad oggi è possibile osservare questi ritrovamenti nel Museo Civico 

Janora e anche nel Museo Ridola di Matera.  

B18 | Palazzo Janora 



 

 

This palazzo owes its origin to a marriage between two of the most im-

portant families of Montepelosa, Maffei and Pomarici and their coat of 

arms on the portal unifies those of the two families. The building is one of 

the largest and most extensive in Irsina and unlike any others.  

This imposing structure, Palazzo Cantorio (d’Amato), also has two other 

smaller doors one of which is richly and intricately decorated. 

 

Questo palazzo deve la sua nascita ad un’unione matrimoniale fra due 

delle più importanti famiglie di Montepeloso: Maffei e Pomarici, a diffe-

renza di ciò che racconta il totem posto davanti al portale. Questo aggior-

namento è una questione intuitiva legato allo stemma situato sul portale 

che è appunto caratterizzato dagli identificativi delle due famiglie. La 

struttura è uno dei complessi più grandi ed estesi del territorio irsinese, 

infatti ad oggi non vi è struttura paragonabile. 

B19 | Palazzo Cantorio  

Grazie alla sua imponente struttura (la stessa descritta nel punto prece-

dente “Palazzo Cantorio”) lungo il suo lato sinistro è possibile osservare la 

presenza di un piccolo e secondo portalino. Questo è uno tra i portali a 

presentare ricche e intricate decorazioni, pur essendo secondario in uno 

stesso palazzo,  

B20 | Portalino Cantorio 



 

 

This building was constructed in 

the ‘60s as multi user offices. 

The original portal to the origi-

nal building was much larger 

and wider to allow farmers to 

enter with their carts and ani-

mals to unload their goods to 

be stored in the cantina or cel-

lars. Later one of those living in 

the building who worked with 

the local administration sug-

gested reducing the size of the 

opening to prevent carts and 

animals entering and dirtying 

the atrium. This of course did 

not suit the farmers but they 

were unable to change the ad-

ministration’s decision. 

The coat of arms 

above the gateway 

to the second Or-

landi palazzo repre-

sents the marriage 

between them and 

the Pomarici family. 

Both were military 

families and the 

crest unites their 

two houses. One of 

the stars of their 

coat of arms howev-

er is missing, possi-

bly because of a 

mistake by the 

sculptors, making 

the whole seem in-

complete. 

 

Il secondo palazzo degli Orlandi rappresenta il legame matrimoniale tra 

questi e la famiglia dei Pomarici. Entrambe erano al tempo famiglie di ar-

migeri, difatti lo stemma identificativo unisce le rappresentazioni dei due 

casali. Nella fascia orizzontale dello stemma è possibile osservare due stel-

le sui lati estremi, per quanto riguarda la stella centrale invece, la sua 

mancanza è dovuta ad un probabile errore dell’artigiano che lo realizzò. 

Questa supposizione si palesa perché lo stemma sembra prettamente in-

completo.  

B21 | Palazzo Orlandi “2”  

Questo è un palazzo costruito negli anni 60 per essere fruibile al popolo 

come una sede condominiale. Il portale, che venne originariamente co-

struito assieme all’immobile, era molto più grande e largo, così da per-

mettere agli agricoltori di attraversarlo con carri e animali per scaricare i 

frutti del loro lavoro nelle cantine private; successivamente, uno degli abi-

tanti dello stabile che lavorava al municipio del paese, suggerì di rendere 

l’arco più piccolo (per evitare di far entrare carri e animali che probabil-

mente sporcavano l’atrio della struttura). Questo fu un problema per gli 

agricoltori i quali però non poterono contrastare la decisione autoritaria. 

B22 | Palazzo Largo Cigliese 



 

 

This palazzo was built around 1400 by 

the city of Montepeloso for Bishop Maf-

fei in gratitude for his actions that bene-

fitted the town. When he was a parish 

priest, before becoming bishop, he ap-

plied for and received an audience with 

the Pope, during which he requested that 

Montepeloso become a bishopric again, 

rather than depending as on the curia of 

Andria. He explained the long-standing 

Catholic history of the town. He was suc-

cessful and he was made bishop. In grati-

tude the municipality built the palace for 

him and his family. After his death, his 

family had a plaque placed on the build-

ing in his memory. 

This coat of arms is not the original one. Unlike the normal procedure 

where the coat of arms is placed over the main portal here it is over a 

small door. It is believed this coat of arms was stolen from the original 

owner, thought to be Calia, a former mayor of Montepeloso. 

 

Il palazzo sorge circa nel 1400 a seguito di un’importante azione da parte 

del vescovo Maffei nei confronti di Montepeloso. Prima di diventare ve-

scovo, il parroco Maffei fece richiesta a Roma per essere ricevuto dal Papa 

ed ebbe successo. L’obiettivo della sua missione era quello di rendere 

Montepeloso nuovamente una sede vescovile, poiché in quel periodo il 

paese dipendeva dalla curia di Andria. Quindi Maffei, spiegando l’antica 

storia cattolica del posto, ricevette il titolo di vescovo col fine di riportare 

l’equilibrio cristiano nel paese. Tornato poi a Montepeloso, il comune lo 

elogiò con la costruzione di questo palazzo per lui e la sua famiglia, rin-

graziandolo per quanto dato alla comunità. A seguito della sua morte, la 

famiglia fece sistemare una lapide in suo ricordo sopra la facciata princi-

pale del palazzo. 

B23 | Palazzo Maffei  

Questo non è che uno stemma errante; poiché la sua posizione attuale 

non è quella originaria. Solitamente uno stemma familiare viene posto 

sopra ai portali di grandi palazzi e non sopra una piccola porta di un abi-

tacolo comune. Difatti si crede che questo stemma sia stato rubato al pos-

sessore originario, Calia nonché ex sindaco della città di Montepeloso. 

  

B24 | Ipotetico stemma Calia 



 

 

A Guidebook 

 

Percorso C | Route C 
 

“IRSINA fuori le mura” 

il cammino sulle vie dell’acqua e i paesaggi del bradano Portale Comitabile, palazzo Nugent. 



 

 

PERCORSO C | ROUTE C 

IRSINA FUORI LE MURA 
 

IN CAMMINO SULLA VIA DELL’ACQUA E DEI PAESAGGI DEL BRADANO 

The 'Irsina outside the walls' route has been developed for a dura-

tion of about 10 km and extends around the southern part of the 

town. It embraces places in the history of Irsina such as the Church of 

the Pietà and the Church of the Madonna dello Juso, in the fertile 

and lush Fosso dei Greci. It is characterised by the presence of conti-

nuous suggestive views such as the Bosco di Verrutoli, a green lung 

in Basilicata, and Monte Irsi, the site of an ancient medieval settle-

ment. The route is mainly characterised by the constant presence of 

watercourses and ancient fountains, such as Peschiera, Festole, until 

the arrival point in Contrada Fontana, where it will be possible to ob-

serve ancient and natural methods of water conservation called 

" B o t t i n i " .  

  Percorso C: “IRSINA fuori le mura” 

  Sviluppato da Antonio Valletta, Francesco Dragonetti e Lorenzo Fulgente 

Il percorso di “Irsina fuori le mura” è stato sviluppato per una percor-

ribilità di circa 6 km e si estende nella parte sud della città. Esso ab-

braccia luoghi della storia di Irsina come la Chiesa della Pietà e la 

Chiesa della Madonna dello Juso, nel fertile e rigoglioso Fosso dei 

Greci. Caratteristica è la presenza di continui panorami suggestivi co-

me la veduta del Bosco di Verrutoli, polmone verde lucano, e Monte 

Irsi, luogo di un antico insediamento medievale. Il percorso è carat-

terizzato principalmente dalla costante presenza di corsi d’acqua e 

antiche fontane come quella di Peschiera fino a giungere al punto di 

arrivo in Contrada Fontana, luogo in cui sarà possibile osservare me-

todi antichi e naturali di conservazione delle acque denominati 



 

 

Starting point of the route, via del-

la Pietà is one of the most ancient 

streets of Irsina. Located to the 

right of the entrance of the histori-

cal center it leads to the foot of 

the Fosso dei Greci. Its name is 

due to the presence of the Church 

of the Pietà, located at the end of 

its path. In the past it was used to 

transport large blocks of terracotta 

used to build the Cathedral of San-

ta Maria Assunta. The ancient road 

was one of the only points of ac-

cess to the town fortified by walls 

and was also used by farmers who 

cultivated their gardens down-

s t r e a m .  

 

The ancient Church of the Ma-

donna della Pietà near the Val-

ley of the Orchards, was built 

probably around 1500. There 

were continuous pilgrimages 

to honour the Madonna to 

whom the church and its main 

altar was dedicated. The first 

mention of the date of its con-

struction was found in a well 

respected source of 1703. Its 

single nave is orientated east-

west but the location of the 

presbytery and the entrance is 

not in keeping with the church 

rules of the time that said the 

altar should be to oriented to-

wards the east. 

 

Punto di partenza del percorso, via della Pietà è una delle vie più antiche 

della città di Irsina. Situata a destra dall’ingresso del centro storico essa 

conduce ai piedi del Fosso dei Greci. La sua denominazione è dovuta dalla 

presenza della Chiesa della Pietà, situata alla fine della sua percorrenza. In 

passato essa è stata percorsa per il trasporto di grossi blocchi di terracotta 

utilizzati poi per edificare la Cattedrale di S. Maria Assunta. L’antica via era 

uno degli unici punti di accesso al paese fortificato da mura e veniva uti-

lizzata anche dai contadini che a valle coltivavano i propri orti.  

 

L’antica Chiesa della Madonna della Pietà, eretta probabilmente verso il 

1500, sorge in prossimità della Valle degli Orti. In tempi passati è stata 

meta di continui pellegrinaggi proprio in onore della Madonna a cui è de-

dicata, la quale ha in suo onore l’altare centrale. La prima attestazione del-

la costruzione risale da una fonte iconografica datata 1703. La chiesa ha 

un impianto ad unica navata orientata verso est-ovest, ma la disposizione 

relativa del presbiterio e dell'entrata non sono coerenti con il canonico 

asse liturgico che prevede l'altare ad oriente. 

C1 | Via della Pietà C2 | Chiesa della Pietà 



 

 

The fountains at Contrada Peschiera was one of the public water fountains 

outside the town that supplied the small nearby village with drinking wa-

ter, together with that of Contrada Fontane and the even smaller one of 

Festole. Towards the end of the 19th century however the water supply 

was no longer safe for drinking and was used only for washing in the 

nearby wash house and for irrigating the vegetable gardens. In 1903 the 

fountain was rebuilt and restored to its current condition with safe drink-

ing water.  

The Valle degli Orti - the valley of the orchards - is at the foot of the city 

of Irsina. There are two natural springs that supply clean for the vegetable 

gardens on which in the past many families depended for their subsist-

ence, and provided water for washing clothes. This area is very fertile 

thanks to the underground structure of rock and clay that allows for the 

collection and distribution of water. From this very rural and natural land-

scape, there there is an excellent view of the Cathedral, the can be seen 

from top to bottom - and of the walls of the town. This view has a symbol 

of the city. 

 

La fontana di contrada Peschiera era una delle pubbliche fontane poste 

fuori dal paese che riforniva di acqua potabile il piccolo borgo, insieme a 

quella di Contrada Fontane ed a quella più piccola di Festole. A fine ‘800 

essa versava in condizioni igieniche talmente gravi da indurre i cittadini a 

non servirsene più per i rifornimenti e il suo uso si limitava a dare acqua al 

lavatoio annesso ed a irrigare i giardini vicini sottostanti. Nel 1903 furono 

realizzati i lavori di restaurazione per la costruzione dell’attuale fontana. 

 

Chiamata anche Valle degli Orti, essa è situata ai piedi di Irsina. Questo 

luogo è caratterizzato dalla presenza di due sorgenti spontanee, è ricono-

sciuto come zona fruibile all’uomo per gli orti che garantivano la sussi-

stenza delle famiglie e di un fontanile utile alle lavandaie. La fertilità della 

zona è resa possibile dalla struttura sotterranea della raccolta e diffusione 

delle acque, costituita da una struttura geomorfologica del territorio. Inol-

tre è possibile osservare, dal basso verso l’alto, la Cattedrale simbolo della 

città e le mura che circondano il centro storico di Irsina, creando un pano-

rama rurale e naturale molto suggestivo. 

C3 | Peschiera C4 | Fosso dei Greci 



 

 

 

Nella “Valle degli Orti” sorge un’antica chiesetta edificata da monaci brasi-

liani giunti insieme agli incursori Bizantini, i quali imposero il culto della 

propria comunità religiosa. La chiesa subì la prima distruzione per conto di 

Re Ruggero II in seguito alla cospirazione del popolo nella Congiura dei 

Baroni pugliesi; in seguito il Re affidò il monastero dello Juso all’abbazia 

francese della Chaise-Dieu che detenne il possesso fino al XIV secolo. In-

torno al 1370 la chiesa venne incendiata e distrutta nuovamente per esse-

re poi ricostruita e mai più ristrutturata fino ai giorni nostri.  

C5 | Chiesa della Madonna dello Juso 

In this Valley there is another ancient church, this one built by the Basilian 

monks who followed the rule of St Basil of the Orthodox Catholic Church 

and were part of the Byzantines originally of the Eastern Roman empire, 

making the religion of those who lived here Orthodox Catholic. The 

church was destroyed initially in 1133 on behalf of the Norman King of 

Sicily Roger II after he defeated the local barons who opposed him. Fol-

lowing this the King entrusted the Juso monastery to the French Benedic-

tine abbey of Chaise-Dieu who built an irrigation system, parts of which 

can still be found working today. The church was burned down around 

1370 reputedly by the townspeople with the support of the then owner of 

the town, Duke Francesco del Balzo. 



 

 

From this vantage point you can appreciate the immense expanse of very 

fertile fields, thanks to the nearby Bradano river, one of two that embraces 

Basilicata. An area of great importance to the life of the ordinary people of 

Montepeloso due to the aquifers - an underground layer of water-bearing 

permeable rock - that helped create the clayey soil. This was also useful in 

the construction the current Cathedral of S. Maria Assunta. This valley 

leads to two very important areas in the region, Verrutoli Wood and 

Mount Irsi. 

Verrutoli Wood is about 10 km from 

Irsina and extends to about 650 hec-

tares of nature reserve with a variety of 

trees including oak and chestnut. It is 

home to a range of wild animals and 

birds including fallow deer, kites, hawks, 

porcupines and squirrels. In the summer 

months cattle are brought here, shel-

tered from the fierce heat of July and 

August, their bells creating a symphony 

under the coolness of the trees. There is 

also the church of Santa Maria Regina 

del Cielo and of the Angels, open to the 

public and enriching Irsina’s cultural 

heritage. With pathways and exercise 

points, the woods are monitored to 

safeguard them, especially from fire. 

 

A circa 10km dal centro abitato di Irsina possiamo trovare il bosco di Ver-

rutoli, costituito da un'area boschiva di 650 ettari. All'interno della riserva 

naturale sono presenti diverse varietà di alberi: querce, castagni ed altre 

tipologie. Inoltre è possibile imbattersi in varie specie di animali: daini, 

nibbi, falchi, istrici e scoiattoli. All’interno del bosco è presente anche la 

chiesa di Santa Maria Regina dei Cieli e Signora degli Angeli, da poco ac-

cessibile al pubblico, andando ad arricchire il patrimonio artistico e cultu-

rale irsinese. Tutta l'area boschiva è sottoposta ad azioni di monitoraggio 

per la salvaguardia del patrimonio naturale, specialmente in vista di possi-

bili incendi. 

 

In questo punto panoramico si possono ammirare le immense distese di 

campi fertili rese tali grazie all’avvicinamento con il fiume Bradano, uno 

dei due fiumi che abbracciano la Basilicata. Zona anticamente utilizzata 

come fonte di risorse primarie per la vita contadina del borgo di Monte-

peloso, era caratterizzata dalla presenza di falde acquifere necessarie per 

la creazione di terreno argilloso, utilizzato per la costruzione dell’attuale 

Cattedrale di S. Maria Assunta. L’immensa valle ospita due punti fonda-

mentali del territorio: il Bosco di Verrutoli e il Monte D’Irsi. 
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Mount Irsi, surrounded by Lucanian rivers, is a strategic point in the re-

gion, rich in history. Inhabited from the Iron Age (1100 - 700 BC) archaeo-

logical studies show a well defended area on the top of the hill covering 

an area of about 32.5 hectares, surrounded by fertile land. It was chosen 

by the Romans because it oversaw the major, important communication 

routes of the time, connecting Rome to the centre of the Basentello valley, 

and to both the Adriatic and Ionian coasts. At the end of the third century 

BC there was some crisis that prompted the population to move, but this 

was reversed some time later when a new wall was built and Augustus 

built a villa there around the middle of the second century BC. This villa 

was about 55 m long, had nine rooms and a large number of open spaces,  

 

Circondato dai fiumi lucani sorge il Monte Irsi, antico punto strategico ric-

co di storia. I resti di una villa in cima al monte ci fanno risalire al periodo 

romano, precisamente all’Età del Ferro, quando essa fu eretta come punto 

strategico di controllo delle vaste distese di campi fertili e delle principali 

vie dell’epoca. Un riferimento circa l’insediamento medievale del monte 

Irsi risale al 988, quando il monastero venne distrutto dai saraceni insieme 

alla città di Montepeloso. Nella zona nei pressi di Irsina ci sono i ruderi di 

un villaggio medievale, vicende del casale e del monastero di Irsi non fu-

rono diverse da quelle di Montepeloso: distrutti anch’essi da Ruggero II, 

passarono poi sotto il controllo della Chaise-Dieu dello Juso e furono defi-

nitivamente abbandonati nel 1360, anno in cui si attesta l’abbandono 

dell’ultimo monaco per rifugiarsi a Montepeloso. L’attuale chiesa, frutto 

della ricostruzione cinquecentesca, è ad unica navata con abside termina-

le. Nel Settecento poi, la navata venne ridotta e venne invertito l’ordine 

liturgico della chiesa. 

C8 | Monte Irsi 
probably for animals. It was destroyed in the early first century BC. Later 

there was a farm house and a monastery on the site, but they suffered a 

similar fate to Irsina being destroyed by King Roger II and given to Chaise-

Dieu, and eventually abandoned in 1370. The remains of the church now 

on Mount Irsi was build in the 16th century. Still with its roof and altar in 

place but without windows or doors, it had a single nave and a semi-

dome but in the 18th century the nave was reduced and the liturgical or-

der reversed.  



 

 

A few steps away from Fosso 

dei Greci, it is possible to ob-

serve a small rocky architec-

ture surrounded by olive 

groves and vineyards that 

extend towards the Bradano 

valley. Particularly notewor-

thy are the rock facades 

made up of ceramic frag-

ments dating back to the 4th 

century BC. Looking sideways 

at one of these rocks it is 

possible to make out the 

profile of a face attributed by 

popular belief to St Anthony. 

 

 

Known locally as The Bottini, 

this is a system of canals 

many kilometres under the 

city that collect water both 

from underground springs 

and from the rainwater, and 

purifies it as it passes 

through canals and settling 

tanks, some of which can be 

visited. There is an aeration 

system that encourages the 

water flow to eventually 

emerge through 13 spouts 

with continuously flowing 

crystal clear, pure water. The 

first reference we find to this 

Bottini is in a parchment of 

1436. 

 

A pochi passi dal Fosso dei Greci è possibile osservare una piccola archi-

tettura rupestre  circondato da oliveti e vigneti i quali si sviluppano verso 

la valle del Bradano. Di particolare rilievo sono le facciate rocciose costi-

tuite da frammenti in ceramica risalenti al IV sec. a.C.. Osservando lateral-

mente una di queste rocce è possibile scorgere il profilo di un viso attri-

buito da una credenza popolare a Sant’Antonio. 

 

Questo è probabilmente uno dei luoghi più caratteristici della città di Irsi-

na data la presenza di sistemi naturali di raccoglimento di acque. È pre-

sente un’antica struttura settecentesca in grado di purificare la raccolta di 

acque piovane dalla costituzione calcarea attraverso un sistema di vasche, 

l’acqua viene poi canalizzata nelle tredici bocche della fontana stessa in 

grado di garantire lo scorrere continuo di acqua limpida e pura. 

C9 | Edicola di Sant’Antonio C10 | Contrada Fontane 



 

 

Placed just outside the city, the Bottini follows the course of the aquifer, 

capturing water from the subsoil. The composition of the ground under 

the town, the type of stone, the thick layer of alluvial sediments and the 

overlying impermeable clay layers have created geomorphic conditions 

that allows large quantities of water to be collected. It flows through many 

kilometres that were carefully excavated, through settling tanks, and is 

channelled along narrow channels with curves and with sloped floors so 

the water flows slowly and at a constant level, removing dirt and sediment 

a n d  s o  n a t u r a l l y  p u r i f y  t h e  w a t e r .                                                              

The aeration system increases the surface tension of the walls and ensures 

the flow of the water that eventually cascades from the external fountain, 

which was expanded and reinforced throughout the town in the early 

1900s. 

 

La particolare situazione geomorfologica del territorio, caratterizzata da 

uno spesso strato di sedimenti alluvionali, pareti argillose e impermeabili, 

ha determinato la creazione di ricche sorgenti in grado di contenere molta 

acqua. Tra di esse è venuto alla luce un percorso a misura d’uomo percor-

ribile al suo interno, i “Bottini”, nella quale è possibile osservare l’anda-

mento della falda sotterranea e la creazione delle vasche di accumulo per 

il deposito del calcare del quale l’acqua è ricca. Un sistema di aerazione, 

costituito da calotte, fa aumentare la tensione superficiale delle pareti e 

favorisce la captazione delle acque che vengono convogliate verso la mo-

n u m e n t a l e  f o n t a n a  e s t e r n a .                                                                     

Questo sistema ha reso possibile l’ampiamento e il rinforzamento, nei pri-

mi anni del ‘900, delle fontane presenti in tutto il paese.   

C11 | I “Bottini” 
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Percorso D | Route D 
 

“IRSINA verso borgo taccone” 

in cammino tra le terre della riforma Oliveti zona fosso dei Greci. 



 

 

PERCORSO D | ROUTE D 

IRSINA VERSO BORGO TACCONE 
 

IN CAMMINO TRA LE TERRE DELLA RIFORMA 

Questo percorso si estende per circa 15km e collega la periferia nord di 

Irsina con lo storico borgo della Riforma Agraria, nonché Borgo Taccone. 

La Riforma Fondiaria ha caratterizzato a partire dagli anni 50 del secolo 

scorso, la storia e le vicissitudini di Irsina. L’esperienza passa attraverso la 

visita di quei luoghi e di quei panorami da cui si scorge la vocazione pret-

tamente agricola del territorio. Una sorta di percorso emozionale, che 

coinvolge mente e cuore e che vuole ripercorrere il duro lavoro e i forti 

valori identitari di chi ci ha preceduto. Il cammino termina nel cuore di 

Borgo Taccone, protagonista della trasformazione agraria passata e sim-

bolo, al contempo, della resilienza delle poche famiglie che oggi lo abita-

no. Il percorso per buona parte di esso, coincide con un tratto della via 

Francigena che collega Irsina al castello di Monteserico. La Via Francigena 

costituisce un’idea di turismo slow e green per chi desidera ritrovare il 

proprio benessere spirituale, a forte contatto con la natura e le ampie di-

stese incontaminate di grano del nostro territorio ben si prestano a questo 

compito. 

  Percorso D: “IRSINA verso Borgo Taccone” 

  Sviluppato da Giuseppina Santomauro e Marialugia Nuzzolese 

   

This route is about 15km long and connects the northern outskirts of Irsi-

na to the villages of the Agrarian Reform, as well as to Borgo Taccone. The 

Land Reform has characterised the history and changing fortunes of Irsina 

since the 1950s. This itinerary travels through places and countryside whe-

re the agricultural heritage of the area can be seen clearly. This is some-

thing of an emotional journey, which involves mind and heart and which 

retraces the hard work and strong values and identity of those who want 

to discover or rediscover their spiritual well-being, in close contact with 

nature, and the vast expanses of wheat in our area are well suited to this 

task. 



 

 

 

Il Piano delle Croci rappresenta la parte settentrionale di Irsina, uno dei 

paesi più antichi della Basilicata. Il nome dato a questa zona trae origine 

dall’antica chiesetta di San Giovanni Battista o del Calvario o della Croce, 

che sorgeva dove ora vi è il palazzo della famiglia dei Loreto, su piazza 

Andrea Costa, edificato agli inizi del 1900. Nei pressi di questa chiesetta 

vennero erette cinque croci che prendevano il nome dei lori finanziatori. 

La presenza di queste croci diede il nome a quella zona, allora fuori dall’a-

bitato, la quale rappresentava l’ultima stazione della via crucis. A seguito 

della sua demolizione, la famiglia Loreto, per rimediare al malcontento dei 

cittadini, fece ricostruire la chiesetta accanto al loro palazzo, l’attuale chie-

sa del Calvario, oggi accanto all’ingresso della chiesa, vi è una delle vec-

chie croci.  

Il Piano delle Croci è stato luogo, in passato, di una vasta necropoli e di 

numerosi ritrovamenti che testimoniano la vita della città e del territorio 

sin dal Neolitico.  

Nella parte finale di questa zona in prossimità dell’uscita dal paese, sorge 

l’edificio del Consorzio agrario. 

a vast necropolis where numerous artefacts were found that told of the 

life of the city and the territory from Neolithic times. Near here is the 

building of the Agricultural Consortium. 

D1 | Piano delle Croci 

The Piano delle Croci represents the northern part of Irsina, one of the 

oldest towns in Basilicata. The name comes from the ancient church of 

San Giovanni Battista or of Calvary or of the Cross, which once stood 

where the palace of the Loreto family now stands, in Piazza Andrea Costa, 

built in the early 1900s. At this small church there were five crosses, 

named after those who paid for them. The area that at that time was out-

side the town, was named after the crosses and specifically called after the 

last station of the cross, Via Crucis. However this was demolished and the 

Loreto family, to quell the discontent of the citizens, rebuilt the church 

rebuilt which is now the current church of Calvary. Next to the entrance is 

one of the old crosses. The Plan of the Crosses was the site, in the past, of  



 

 

was unable to access the more dynamic markets at the time. Wine pro-

duction was also important in Irsina, with about 25,000 hectolitres being 

produced in the pre-war period. The cellars where wine was sold were 

places of entertainment. But since 1960 wine production has been declin-

ing. Today, the prevailing economic activity in the area remains the culti-

vation of hard, durum wheat. 

Ph. Nuzzolese Angelo 

 

Nel periodo anteriore al conflitto mondiale e nella prima fase della Rifor-

ma Fondiaria, Irsina rappresentava un fondamentale punto di riferimento 

lucano per la produzione di migliaia di quintali di grano e vino.  

Definita “granaio della Basilicata”, nel 1951, gli ettari seminativi erano circa 

9.000 e la produzione annua di cereali si aggirava intorno a 125.000 quin-

tali. Infatti, Irsina offriva lavoro a numerose persone provenienti dalla vici-

na Puglia durante il periodo della mietitura, le quali trascorrevano due 

mesi lontani da casa, dormendo spesso all’addiaccio nella piazza centrale 

del paese. Con la sua produzione agricola, poteva soddisfare mercati più 

ampi di quello territoriale. Tuttavia, la rete stradale non agevole e la crisi 

agraria delle aziende medio-piccole non hanno permesso, nel corso degli 

anni al paese di interagire con mercati più dinamici.  

Anche la produzione di vino era importante ad Irsina, con circa 25.000 et-

tolitri dell’anteguerra. Le cantine, dove si vendeva il vino al minuto, rap-

presentavano dei luoghi di intrattenimento. A partire dal 1960, la produ-

zione di vino è andata diminuendosi.  

Oggi, l’attività economica prevalente sul territorio rimane la coltivazione di 

grano duro. 

D2 | Terra di Grano e Vino 

Before the Second World War and during the first phase of the Land Re-

form, Irsina was the centre of Lucania for the production of thousands of 

quintals of wheat and wine. Described as the “granary of Basilicata”, in 

1951 the arable land was about 9,000 hectares and the annual production 

of cereals was around 125,000 quintals. In fact, Irsina offered work to large 

numbers of people from nearby Puglia during harvest time, who spent 

two months away from home, often sleeping outdoors in the central 

square of the town. It produced sufficient not just for its own needs but 

also for a much wider market. However, the difficult road network and the 

agrarian crisis of small and medium-sized companies meant the region  



 

 

ensured rents to the owners.  In the years leading to the Agrarian Reform, 

there were strong social tensions and numerous struggles by tenants that 

in some instances resulted in landowners taking land back from tenants. 

In October 1950, the "Extract law" was approved, which led to the redistri-

bution of land to small farmers. Gradually, small peasant ownership was 

substituted for the latifundia system of big landowners using employees 

and day workers. The Agrarian Reform also provided for the construction 

of hamlets and farm roads: in the Irsinese territory, Borgo Taccone, San 

Giovanni, Notargiacomo and Santa Maria d’Irsi were built and developed. 
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Nella società italiana post-bellica e in particolare nel Mezzogiorno, emer-

geva una notevole arretratezza agricola dovuta principalmente a due fat-

tori: 

• Assenza di capitali per gli investimenti, conseguenza del carattere as-

senteista della grande proprietà fondiaria; 

• Forte squilibrio nella distribuzione delle proprietà, dovuto ad una ere-

dità storica feudale. 

Anche Irsina era in mano a pochi ricchi latifondisti, i quali si disinteressa-

vano dei loro possedimenti, cedendoli a contadini generalmente con con-

tratti di colonia, affitto e mezzadria. A godere dei benefici economici era-

no sempre gli stessi: i grandi proprietari terrieri. Gli anni che precedono, e 

che quindi giustificano la Riforma Agraria, sono caratterizzati da forti ten-

sioni sociali e numerose lotte contadine sfociate anche nell’occupazione 

delle terre dei latifondisti.  

Nell’ottobre del 1950 venne approvata la “legge Stralcio”, con la quale si 

procedette alla ridistribuzione delle terre a favore degli agricoltori. Gra-

dualmente, al latifondo si sostituì la piccola proprietà contadina e ai sala-

riati fissi e ai giornalieri di campagna si sostituirono gli assegnatari. La Ri-

forma Agraria prevedeva, inoltre, anche la costruzione di borgate e strade 

poderali: nel territorio irsinese, Borgo Taccone, San Giovanni, Notargiaco-

mo e Santa Maria d’Irsi cominciarono a popolarsi. 

D3 | la Riforma Agraria 

In post-war Italian society, and particularly in the South, agricultural activi-

ty was backward mainly because to two factors: lack of capital for invest-

ment largely due to landlords living elsewhere, and a huge imbalance in 

the distribution of land, as a result of the regions feudal past. Much of the 

land around Irsina was in the hands of a few wealthy landowners, who 

were not invested in the business of agriculture and rented land to ten-

ants often on a sharecropping basis, which did not benefit the tenants but  



 

 

Irsina and Borgo Taccone had a railway stations belonging to the Appulo 

Lucane Railways, which allowed our municipality to be well connected with 

the neighbouring Puglia and with the other Lucan municipalities. The Ap-

pulo Lucane Railways were born in 2001 from the previous commissioner 

management, in turn born from the split of the Calabro Lucane Railways. 

The network of the latter was built in the first half of the last century to 

connect the Tyrrhenian to the Ionian belt of the region and also the inter-

nal parts of Puglia, Basilicata and Calabria. As regards the road network, 

Irsina is crossed by an important artery, the state road 96 Barese, which 

connects Puglia and Basilicata. There is also the state road 655 Bradanica 

which connects Irsina to Matera, on one side, and Irsina to the Candela 

motorway and exit towards Naples and Rome, and to Foggia, on the oth-

er. 

 

Irsina e Borgo Taccone dispongono entrambi di una stazione ferroviaria 

appartenente alle Ferrovie Appulo Lucane, le quali permettono al nostro 

comune di essere ben collegato con la confinante Puglia e con gli altri co-

muni lucani. Le Ferrovie Appulo Lucane nascono nel 2001 dalla preceden-

te gestione commissariale, a sua volta nata dalla scissione delle Ferrovie 

Calabro Lucane. La rete di queste ultime fu costruita nella prima metà del 

secolo scorso per collegare la fascia tirrenica a quella jonica della regione 

e anche le parti interne della Puglia, della Basilicata e della Calabria.  

Per quanto attiene la rete stradale, Irsina è attraversata da una importante 

arteria, ovvero la strada statale 96 Barese, che collega la Puglia e la Basili-

cata. Vi è, inoltre, la strada statale 655 Bradanica che collega Irsina a Mate-

ra, da un lato, e Irsina al casello autostradale di Candela e a Foggia, dall’al-

tro.  

D4 | la Stazione 



 

 

Part of the “IRSINA towards Borgo Taccone” route overlaps a section of 

the Via Francigena del Sud which connects the Monteserico Castle to Irsi-

na (Bra08, a 31.2km long hiking trail). Declared in 1994 as a "Cultural 

Route of the Council of Europe", the Via Francigena is an ancient pilgrim-

age route that led from the north of Europe to the south of Italy for those  

 

Parte del percorso di “IRSINA verso Borgo Taccone” si sovrappone ad un 

tratto della Via Francigena del Sud che collega il Castello di Monteserico a 

Irsina (sentiero Bra08 di lunghezza 31.2km). Dichiarata nel 1994 “Itinerario 

culturale del Consiglio d’Europa”, la Via Francigena è un’antica via di pelle-

grinaggio che dal nord dell’Europa conduceva a sud dell’Italia per imbar-

carsi verso la Terrasanta.  

Lungo il nostro tragitto si scorge sulla cima di un alto colle, il castello di 

Monteserico, che domina una vasta vallata che un tempo collegava i terri-

tori del Bradano, dominati dai Bizantini e i territori del nord della Basilica-

ta, dominati da Longobardi e Normanni. Ai piedi del castello, in una locali-

tà detta ancora oggi di Serra Battaglia, si combatté nel 1041 la famosa 

“Battaglia di Montepeloso” tra gli eserciti Normanni e quelli Bizantini, que-

sti ultimi sconfitti dai primi. Questa battaglia segnò la fine del potere bi-

zantino nel sud Italia.   

Il castello vide il suo massimo splendore durante il periodo degli svevi, i 

quali lo ristrutturarono poiché Federico II amava soggiornare in questo 

posto per la presenza di volatili rapaci, sua grande passione. Il castello 

venne eletto “Magister Massarium Apulia”, ovvero una sorta di domus 

agricola del demanio regio di Federico II, utilizzata per l’allevamento di 

cavalli e la produzione agricola. A est del castello sorgeva un borgo, ap-

punto Monte Serico, posizionato strategicamente in corrispondenza di 

quattro direttrici viarie. Una conduceva alla Murgia Alta e l’altra, 

“quaevenit ab Acheruntia”, collegava Monte Serico con Genzano, Banzi e 

Acerenza. Verso sud e verso nord, correvano due strade, una che condu-

ceva a Montepeloso e l’altra ai casali di San Gervasio e Cervarezza.  

D5 | il Castello di Monteserico 
who wished to take a ship to the Holy Land. Along our journey we can see 

on the top of a high hill the castle of Monteserico, which dominates a vast 

valley that once connected the territories of the Bradano, dominated by 

the Byzantines while the northern territories of Basilicata were dominated 

by the Lombards and Normans. At the foot of the castle, in a place still 

known today as Serra Battaglia, the famous "Battle of Montepeloso" was 

fought in 1041 between the Norman and Byzantine armies, with the Nor-

mans being the victors.This battle marked the end of Byzantine power in 

southern Italy. The castle was at its most splendid during the Swabian pe-

riod, when it was restored by Frederick II who loved to stay there hunting 

hawk due to the presence of birds of prey, as falconry was one of his great 

passions. The castle was elected "Magister Massarium Apulia", which is a 

sort of agricultural domus of the royal state property of Frederick II, used 

for horse breeding and agricultural production. To the east of the castle 

stood a village, Monte Serico, strategically positioned at the confluence of 

four roads. One led to the Murgia Alta, the other, "quaevenit ab 

Acheruntia", connected Monte Serico with Genzano, Banzi and Acerenza. 

Two roads ran to the south and north, one leading to Montepeloso and 

the other to the hamlets of San Gervasio and Cervarezza. 



 

 

The rural settlements that are spread over the Lucanian territory preserve 

the history of the socio-political reality of agrarian and urban transfor-

mation that begun in the 1950s. As a result the architectural heritage of 

Basilicata is linked to the social, political and economic conditions of post-

war reconstruction. In rural areas three main settlement models were 

adopted: Sparse, that is isolated farmhouses built in the agricultural land 

assigned to a single family which got their essential services from their 

nearest inhabited centres. We find them inside the farms or grouped in 

contiguous corners to create a type of neighbourhood; Centralised, which 

involved the construction of rural residential villages equipped with essen-

tial services; Semi-centralised, mixed-type settlements, such as Borgo Tac-

cone, where the residential character was combined with the need to ser-

vice the entire neighbouring area. 

 

Gli insediamenti rurali diffusi sul territorio lucano conservano la memoria 

storica della realtà socio-politica di trasformazione agraria ed urbanistica 

avvenuta a partire dagli anni 50 del secolo scorso. Il patrimonio architetto-

nico della Basilicata è pertanto legato alle particolari condizioni sociali, 

politiche ed economiche della necessaria ricostruzione post-bellica. In am-

bito rurale, sono stati adottati principalmente tre modelli di insediamento: 

• Sparso: ovvero case coloniche isolate costruite nel fondo agricolo as-

segnato alla singola famiglia che per i servizi essenziali faceva riferi-

mento ai centri abitati più vicini. Le ritroviamo interne ai poderi o rag-

gruppate agli angoli contigui a creare una sorta di vicinato; 

• Accentrato: che prevedeva la costruzione di borghi residenziali rurali 

provvisti di servizi essenziali; 

• Semi-accentrato: ovvero insediamenti di tipo misto, come Borgo Tac-

cone, dove al carattere residenziale si univa quello di servizio per tutta 

la zona limitrofa.  

D6 | la Casa Colonica 

Casa colonica degli anni ‘50, con alle spalle il Castello di Monteserico. 



 

 

throughout the area. The village was built with a church and rectory, an 

elementary school, post office, a cinema that also had a small reception 

room, a shop for the sale of basic necessities, a sports field, a centre con-

sisting of silos, weigh-bridge and caretaker's house, workshops and ware-

houses and a complex of residential houses. The houses were designed in 

pairs in an almost square shape with a living room cum kitchen, three 

rooms, stables and warehouse attached. The entrance to the houses are at 

the side, with the small porch placed at an angle so the entrance is not on 

the street, but through a private hall. The construction is of tufo, the floors 

of concrete and Roman-style roofs with tiles and bent tiles. The engineer 

wanted his designs to create an identity fusing a rural and modern land-

scape. 

Ph. Vincenzo Martinelli 

 

Per la realizzazione degli edifici dei borghi della Riforma Fondiaria spesso 

venivano usati progetti architettonici “standard” a valenza nazionale. Bor-

go Taccone è stato progettato dall’ingegnere Plinio Marconi nel 1952 in 

una zona agricola tra Irsina e Genzano, con l’obiettivo di voler essere un 

riferimento aggregativo per le case sparse disseminate sul territorio, fino 

ad un raggio di influenza dal borgo di 5km. Nel borgo sono presenti la 

chiesa con l’annessa canonica, la scuola elementare, l’ufficio postale, il ci-

nematografo ospitante una piccola sala ricevimenti, lo spaccio per la ven-

dita dei beni di prima necessità, un campo sportivo, un centro di coloniz-

zazione costituito da silos, pesa e casa del custode, officine e magazzini e 

un complesso di lotti residenziali. Le abitazioni sono state progettate bina-

te a due a due. La forma della casa è pressoché quadrata con all’interno 

un soggiorno con cucina, tre stanze e annessi all’abitazione le stalle e un 

magazzino. L’ingresso della casa è posto lateralmente, con il piccolo porti-

co ruotato di 45° rispetto al prospetto laterale, in modo che l’ingresso non 

sia su strada, ma attraverso una pertinenza privata. Le costruzioni sono di 

tufo, i pavimenti di cemento e tetti alla romana con tegole e coppi.  

Il progettista, con le sue scelte compositive e progettuali, ha voluto infon-

dere l’identità di un paesaggio rurale e moderno allo stesso tempo. 

 

 

D7 | Borgo Taccone 

For the construction of the buildings in the villages of the Land Reform, 

standardised architectural projects of national significance were employed. 

Borgo Taccone was designed by engineer Plinio Marconi in 1952 to be 

built in an agricultural area between Irsina and Genzano, with the aim of 

creating a centre no more thank 5 km away for the houses scattered  



 

 

over the years. The promised agricultural transformation was not imple-

mented, the reclamation and irrigation plans were not carried out and the 

precious dams were not built. Added to this was the succession of bad 

years which caused a crisis for many of those who were assigned land, 

making city life and a regular salary increasingly attractive. Hence the 

abandonment of the fields and the great exodus of millions of people 

from the south. Seventy years after the Land Reform Borgo Taccone is still 

inhabited, albeit by a few resilient families, who are attached to their land 

and place. Many of the houses in the village are now in a state of neglect 

creating an atmosphere that is attractive to some tourists, photographers, 

directors, art critics, motorcyclists, hikers and university students some of 

whom base their graduation thesis on the village. Borgo Taccone has be-

come the subject of a number of projects sometimes with the objective of 

a rebirth of the village and enhancing its identity. One such project was 

created in 2019 by the young Chilean photographer and architect Carlos 

Hevia Rieria, who took the name of “This also will pass - Taccone ephem-

eral city”. Among the various initiatives that aim to support our rural vil-

lages we need to ensure that the culture, art, traditions and gastronomy 

that characterise them are not displaced and we aim to increase aware-

ness that these territories can become excellent examples of sustainability. 

 

La Riforma Agraria è stata la risposta politica alle tensioni sociali del se-

condo dopoguerra, che vedeva enormi masse di salariati agricoli, disoccu-

pati e piccoli contadini, occupare con duri scontri le terre dei latifondisti. 

Tuttavia la Riforma ha mostrato nel corso degli anni i suoi limiti. La tra-

sformazione agraria promessa non venne attuata, i piani di bonifica e di 

irrigazione non preparati e le preziose dighe non realizzate. Si aggiunse il 

succedersi di cattive annate che provocò la crisi di molti assegnatari, sem-

pre più attratti dal mito della città e dal salario sicuro. Di qui l’abbandono 

dei campi e il grande esodo dal sud che coinvolse milioni di persone.  

A 70 anni di distanza dalla Riforma Fondiaria, Borgo Taccone è tutt’ora 

abitato, seppure da poche famiglie, le quali rappresentano esempi di resi-

lienza e amore per il proprio territorio. Molte delle abitazioni del borgo 

sono in stato di abbandono e la particolare atmosfera che in esso si crea è 

motivo di attrazione per numerosi turisti, fotografi, registi, critici d’arte, 

motociclisti, escursionisti e studenti universitari che sul borgo spesso svi-

luppano le loro tesi di laurea.  

Borgo Taccone si presta, spesso, a diventare oggetto di diversi progetti 

che mirano al recupero e alla valorizzazione dell’identità di questo sugge-

stivo luogo, come quello realizzato nel 2019 grazie alla residenza artistica 

del giovane fotografo e architetto cileno Carlos Hevia Rieria, che ha preso 

il nome di “Esto también pasará-Taccone città effimera”. Tra le varie inizia-

tive che vedono protagonisti i nostri borghi rurali vi è la necessità di non 

disperdere la cultura, l’arte, le tradizioni e la gastronomia che li caratteriz-

za e la consapevolezza che questi territori possano diventare dei grandi 

esempi di sostenibilità.  

D8 | la Resilienza 

The Agrarian Reform was the political response to the social tensions of 

the post-war period, which saw huge numbers of agricultural workers un-

employed and small farmers occupying the land of the large landowners 

and prepared to fight hard. However, the reformation has shown its limits  
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