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Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,
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Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
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Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 

 

 

 

Ma non mancano però a
Potenza gli eventi storici che 
l'hanno messa in ginocchio.

Uno di essi è stato il 
bruttissimo terremoto 
dell'anno 1980 che ha 
portato distruzione 
e morte..    

Secondo voi come ha reagito la città che porta il 
nome augurale "Potenza"? 

Ecco, ha dimostrato una forza da leone! 
Ė uscita da questo cataclisma più forte che mai, 
come già accadde tante volte in passato, sin dai 
tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  
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♦ VILLA ROMANA

di via Parigi. E’ l'unica villa 
d'epoca romana recupe-
rata a Potenza, nel 
quartiere Poggio. La villa 
merita una visita per i suoi 
stupendi mosaici 
pavimentali policromi, 
cioè di vari colori.

Un altro monumento di 
epoca romana a Potenza 
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POTENTIA
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tempi dei Romani. E ne è uscita anche più bella 
perché il centro storico è stato ristrutturato.

Non per caso, il simbolo della città ė il leone rampan-
te che ha il suo monumento in Piazza 18 agosto.

 

 

Il leone è forza, 

il leone è tenacia,

il leone è il re degli animali.

E se già parliamo del Re...

 

Sapete che il RE, ma quello vero vero, in carne e 
ossa, è venuto a Potenza? A dire il vero, non un solo 
Re ma diversi Re. Il Re che dico io è Umberto I°, Re 
d’Italia.  

È accaduto nell’anno 1881.
Quel Re venne a Potenza 
con la sua consorte 
Margherita di Savoia. 

Margherita non può che non esservi simpatica, 
perché per lei, buongustaia, è nata la pizza che a 
tutti piace tanto: la pizza Margherita.

Umberto e Margherita, reali d'Italia, vennero a 
Potenza per inaugurare il bel Teatro Francesco 
Stabile (dedicato ad un musicista potentino). Il teatro 
lirico, l’unico della Basilicata, si trova in Piazza Mario 
Pagano in pieno centro storico.

Forse avete sentito da 
qualcuno chiamarlo 
"San Carlino", o ancora 
più semplicemente 
"Carlino", e vi siete doman-
dati: da dove viene 
questo soprannome?

Ecco, vi spiego:

è un diminutivo di Carlo ed è ispirato al famoso 
Teatro San Carlo di Napoli. Del teatro napoletano il 
grande scrittore francese Stendhal disse: "Non ho 
visto mai una cosa così bella nella mia vita"...

♦ UN INDOVINELLO:

Perché il teatro di Potenza 
è chiamato 
confidenzialmente dai 
potentini "San Carlino"?

                      

Avete indovinato. 

Perché assomiglia in piccolo al Teatro San Carlo di 
Napoli.

È il suo fratello minore.

È, come lui,

splendido!
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Ciao! Mi presento: 

sono Giovanni Corrado, per gli amici Giannetto. 
Voglio farvi conoscere la mia città. Siete pronti?

POTENZA è il capoluogo della regione Basilicata che 
molti, però, chiamano Lucania.

Questa regione ha preso il nome dagli antichi Lucani 
- popolazione italica di origine sannitica - che occu-
parono questa terra verso il V° secolo a.C.   

Prima dei Lucani c’erano i Greci e dopo arrivarono i 
Romani.
 

Potenza, che in dialetto potentino si chiama Puténz, è 
il capoluogo più alto d'Italia (819 s.l.m.) e ha circa 70 
mila abitanti.

Il CLIMA di Potenza è un po' pazzerello.   

Chi va verso il Sud si aspetta tanto caldo e tanto 
sole, giusto? Proprio come a Bari oppure a Napoli. 
Potenza, invece, è spesso fredda e fresca. È un po' 
nordica, anche se sta al Sud. Strano, non trovate?

La principale Piazza Mario Pagano - il salotto della 
città - ha anche il soprannome di "Piazza Polmonite". 
E d'inverno Potenza riesce ad essere così rigida, 
addirittura gelida, con lunghe settimane di continue 
nevicate, che sembra di stare a Mosca. 

Se mi mi chiedete cosa mi piace a prima vista della 
mia città, cosa potrei dirvi?

Provo a farvi un rapido elenco.

♦ Scale mobili

Sono comode in città montuosa, no?

E poi le scale di Potenza sono le più lunghe d’Europa! 
Le superano solo le scale giapponesi di Tokyo. 
Potenza è nota come la "città delle scale", ma 
anche come la città verticale d’Italia. La più alta 
d’Italia fra le città sopra i 60.000 abitanti. Ditemi se 
non è un record di cui vantarsi?

♦ Verde       

Come si sa, il verde è un vero tesoro per tutti. È un 
polmone per la comunità. 

E a Potenza il verde c'è. Ce n’è tanto! Pensate... la 
mia città è tra le primissime città più verdi d'Italia! Ha 
ben 12 parchi urbani, fra cui un bel Parco Fluviale 
lungo 5 km, tanti boschi ed altri boschi appena fuori i 
confini della città, ma anche un lago ed una Oasi 
Naturalistica.

In pieno centro storico si 
trova il Parco Montereale 
con il Monumento 
ai Caduti  

e pure la Villa del Prefetto, 
che ha uno schema tipico 
dei giardini monumentali 
all'italiana.

Che cosa troverete nei parchi potentini? Tutto! Oltre 
a stupende vedute della natura, ci sono fontane, 
giochi per bambini, aiuole fiorite, sculture, piste da 
ballo, campi da bocce, bar ed altro.

Spesso nei parchi potentini si svolgono varie 
manifestazioni ludiche e culturali. 

 

♦Ponte Musmeci 

Si, è stupendo!  

Sorpassa sia il fiume 
Basento che i binari della 
ferrovia. È una magnifica 
opera di ingegneria ed 
architettura di grande livello. Ma è pure un'opera 
d'arte moderna. Questo ponte è stato riconosciuto 
come un vero e proprio monumento di architettura 
contemporanea! Mica poco!

 

♦Cucina

Siete dei veri buongustai, 
è vero?

Gli strascinati al ragù 
potentino, i ferretti e le 
orecchiette, il baccalà 
alla potentina, il pollo e l’agnello alla potentina e 
così via, offerti dai tanti e numerosi locali del posto, 
sono da Oscar! 

Sapete che il ragù potentino è il terzo eccellente 
ragù d'Italia - con quello bolognese e napoletano? 

 

♦ Via Pretoria

È piena dei negozi e bar 
eleganti. Ma ha pure 
tanti pittoreschi vicoli e 
vicoletti con sorprese.

Questa via stretta stretta, che tanto piace alla gente 
per il passeggio, non è una via qualsiasi. Taglia in due 
tutto il centro storico.

In tante città fondate dai Romani, dalla Siria all'Inghil-
terra, il nucleo originario si divideva in cinque strade 
che si chiamavano dovunque sempre con gli stessi 
nomi. Uno dei cinque nomi classici era Via Pretoria. 
Pensate che solo a Potenza è sopravvissuto il nome 
di questa via. L’antichissima romana Via Pretoria è 
rimasta, dopo duemila anni, solo a Potenza! Forte, 
no?

 

♦ Palazzi altissimi 
   come a New York 

Potenza è una città 
verticale e quindi il centro 
storico sta nella parte più 
elevata, mentre gli altri 
quartieri girano attorno al 
centro storico man mano
 

per livelli inferiori. Immaginate un cono. Così è Poten-
za. Un’altra stranezza è che spesso il piano terra di un 
palazzo non è lo stesso piano terra nella parte di 
dietro. Anzi, ancora più strano è che il piano terra del 
lato di dietro si trova non solo in un’altra via, ma ad 
un altro livello. Per esempio: l’entrata di un palazzo è 
a piano terra e l’ingresso del lato opposto si trova sei 
piani più in basso. Non ci credete? Eppure è proprio 
così.

Il NOME di Potenza

Oltre all'ipotesi, molto incerta, che il nome deriva 
dalla parola greca Potizo (significa fiume) che i Greci 
avrebbero messo in onore del fiume Basento, ce n’è 
un’altra, molto più fondata, quasi sicura, che il nome 
Potenza derivi dalla parola latina Potentia. Questo 
era un tipico nome beneaugurante che i Romani 
mettevano ad un gruppetto di città.

Florentia (Firenze) - che tu sia florida, 

Placentia (Piacenza) - che tu sia piacente, 

Potentia (Potenza) - che tu sia potente.

E Potenza ha dimostrato nei secoli di essere potente, 
anche se in un modo molto particolare. Ha tanta 
bella storia, iniziando già dall'antichità, di cui i suoi 
cittadini sono orgogliosi. 
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È il suo fratello minore.

È, come lui,
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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Piazza Mario Pagano 
viene chiamata più 
comunemente Piazza 
Prefettura perché, oltre 
al Teatro, contiene anche 
il Palazzo del Governo. 

Facciamoci da qui una passeggiata per il centro 
storico. Voglio farvi notare certe cose interessanti e 
cercherò di farlo in modo breve perché lo so che voi, 
come me, avete sempre fretta! 
 

Conoscete Armani?

Che domanda! Lo conosce tutto il mondo. Il suo 
gusto è proprio al top!

Va bene, ma che cosa c'entra Armani con Potenza? 
Un pochino c'entra, vi dico. È proprio lui - il re dello 
stile e dell’eleganza, quindi uno che ne capisce di 
bellezza  - che dopo aver visto il centro storico di 
Potenza, non ha risparmiato complimenti. 

E poi lui viene da Piacenza, sarebbe a dire dalla 
stessa città da cui proveniva il patrono di Potenza: 
San Gerardo.

Abbiamo una bellissima CATTEDRALE che porta il 
nome di San Gerardo. 

È stata costruita nel XIII° sec. Ma sorge su un sito del 
IV° o del V° secolo, come hanno scoperto alcuni 
archeologi dopo il terremoto del 1980. 

Nella cattedrale si trovano le spoglie del Santo, 
un'urna in argento e cristallo con le sue reliquie e 
ancora la sua statua in legno (del XV° secolo).

 

Ma chi era SAN GERARDO? 

Già sapete che proveniva da Piacenza, città setten-
trionale, e da una famiglia nobile i Della Porta. 

Non si sa il perché Gerardo si diresse verso il sud 
d'Italia. Forse per cercare posti in cui meditare? O, 
forse, per raggiungere il porto di Brindisi da cui si 
imbarcavano i Crociati? Quando arrivò a Potenza 
decise di dedicarsi alla vita religiosa. Diventò subito 
vescovo della città e lo fu dal 1111 al 1119. 

Il Santo ci teneva molto a 
divulgare ai giovani 
potentini la conoscenza e 
a trasmettere loro esempi 
di virtù, proprio come un 
bravo padre o maestro. 

A lui sono attribuiti anche diversi miracoli, come la 
trasformazione dell’acqua in vino.

Ci sono altre bellissime CHIESE nel centro storico di 
Potenza. Ecco alcune:

♦ Chiesa di San Michele 
Arcangelo

in stile romanico, in pressi 
di via Pretoria. 

Fu costruita nel XII° secolo, ma l'impianto originale è 
molto più antico.

In questa chiesa c’è un quadro “Madonna col Bam-
bino tra i santi Pietro e Paolo” dipinto da Dirck Hendri-
cksz – il più grande fra i pittori fiamminghi (cioè olan-
desi e belgi) che si sono insediati nel Regno di Napoli 
nel corso del 1500-1600.

 

fondamenta della chiesa furono salvati da un mira-
colo attributo a San Francesco. Quindi, la chiesa 
venne dedicata a lui, dopo la sua morte.

♦ Chiesa di Santa Lucia  

È molto piccola ed 
assieme all'antico borgo 
di Portasalza che la 
circonda (presso via 
Pretoria) è di origine 
cinquecentesca. 
È dedicata a S. Lucia, 
santa martire siracusana, protettrice dei non vedenti, 
che aveva un culto antico nella città. Senz'altro vi 
piacerà.

 

♦ Monastero di San Luca  

Era - perché non lo è più - 
un monastero di suore 
di clausura. È nato nel 
1200 - 1300. Fu ampliato 
e ristrutturato grazie al 
conte Carlo Guevara nel 1500. Attualmente ospita la 
Caserma dei Carabinieri e si trova alla fine di via 
Pretoria, in direzione della Torre Guevara, ma nel 
2022 dovrebbe tornare libero di militari ed essere 
destinato alla cittadinanza.
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divulgare ai giovani 
potentini la conoscenza e 
a trasmettere loro esempi 
di virtù, proprio come un 
bravo padre o maestro. 

A lui sono attribuiti anche diversi miracoli, come la 
trasformazione dell’acqua in vino.

Ci sono altre bellissime CHIESE nel centro storico di 
Potenza. Ecco alcune:

♦ Chiesa di San Michele 
Arcangelo

in stile romanico, in pressi 
di via Pretoria. 

Fu costruita nel XII° secolo, ma l'impianto originale è 
molto più antico.

In questa chiesa c’è un quadro “Madonna col Bam-
bino tra i santi Pietro e Paolo” dipinto da Dirck Hendri-
cksz – il più grande fra i pittori fiamminghi (cioè olan-
desi e belgi) che si sono insediati nel Regno di Napoli 
nel corso del 1500-1600.

 

fondamenta della chiesa furono salvati da un mira-
colo attributo a San Francesco. Quindi, la chiesa 
venne dedicata a lui, dopo la sua morte.

♦ Chiesa di Santa Lucia  

È molto piccola ed 
assieme all'antico borgo 
di Portasalza che la 
circonda (presso via 
Pretoria) è di origine 
cinquecentesca. 
È dedicata a S. Lucia, 
santa martire siracusana, protettrice dei non vedenti, 
che aveva un culto antico nella città. Senz'altro vi 
piacerà.

 

♦ Monastero di San Luca  

Era - perché non lo è più - 
un monastero di suore 
di clausura. È nato nel 
1200 - 1300. Fu ampliato 
e ristrutturato grazie al 
conte Carlo Guevara nel 1500. Attualmente ospita la 
Caserma dei Carabinieri e si trova alla fine di via 
Pretoria, in direzione della Torre Guevara, ma nel 
2022 dovrebbe tornare libero di militari ed essere 
destinato alla cittadinanza.
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Piazza Mario Pagano 
viene chiamata più 
comunemente Piazza 
Prefettura perché, oltre 
al Teatro, contiene anche 
il Palazzo del Governo. 

Facciamoci da qui una passeggiata per il centro 
storico. Voglio farvi notare certe cose interessanti e 
cercherò di farlo in modo breve perché lo so che voi, 
come me, avete sempre fretta! 
 

Conoscete Armani?

Che domanda! Lo conosce tutto il mondo. Il suo 
gusto è proprio al top!

Va bene, ma che cosa c'entra Armani con Potenza? 
Un pochino c'entra, vi dico. È proprio lui - il re dello 
stile e dell’eleganza, quindi uno che ne capisce di 
bellezza  - che dopo aver visto il centro storico di 
Potenza, non ha risparmiato complimenti. 

E poi lui viene da Piacenza, sarebbe a dire dalla 
stessa città da cui proveniva il patrono di Potenza: 
San Gerardo.

Abbiamo una bellissima CATTEDRALE che porta il 
nome di San Gerardo. 

È stata costruita nel XIII° sec. Ma sorge su un sito del 
IV° o del V° secolo, come hanno scoperto alcuni 
archeologi dopo il terremoto del 1980. 

Nella cattedrale si trovano le spoglie del Santo, 
un'urna in argento e cristallo con le sue reliquie e 
ancora la sua statua in legno (del XV° secolo).

 

Ma chi era SAN GERARDO? 

Già sapete che proveniva da Piacenza, città setten-
trionale, e da una famiglia nobile i Della Porta. 

Non si sa il perché Gerardo si diresse verso il sud 
d'Italia. Forse per cercare posti in cui meditare? O, 
forse, per raggiungere il porto di Brindisi da cui si 
imbarcavano i Crociati? Quando arrivò a Potenza 
decise di dedicarsi alla vita religiosa. Diventò subito 
vescovo della città e lo fu dal 1111 al 1119. 

Il Santo ci teneva molto a 
divulgare ai giovani 
potentini la conoscenza e 
a trasmettere loro esempi 
di virtù, proprio come un 
bravo padre o maestro. 

A lui sono attribuiti anche diversi miracoli, come la 
trasformazione dell’acqua in vino.

Ci sono altre bellissime CHIESE nel centro storico di 
Potenza. Ecco alcune:

♦ Chiesa di San Michele 
Arcangelo

in stile romanico, in pressi 
di via Pretoria. 

Fu costruita nel XII° secolo, ma l'impianto originale è 
molto più antico.

In questa chiesa c’è un quadro “Madonna col Bam-
bino tra i santi Pietro e Paolo” dipinto da Dirck Hendri-
cksz – il più grande fra i pittori fiamminghi (cioè olan-
desi e belgi) che si sono insediati nel Regno di Napoli 
nel corso del 1500-1600.

 

fondamenta della chiesa furono salvati da un mira-
colo attributo a San Francesco. Quindi, la chiesa 
venne dedicata a lui, dopo la sua morte.

♦ Chiesa di Santa Lucia  

È molto piccola ed 
assieme all'antico borgo 
di Portasalza che la 
circonda (presso via 
Pretoria) è di origine 
cinquecentesca. 
È dedicata a S. Lucia, 
santa martire siracusana, protettrice dei non vedenti, 
che aveva un culto antico nella città. Senz'altro vi 
piacerà.

 

♦ Monastero di San Luca  

Era - perché non lo è più - 
un monastero di suore 
di clausura. È nato nel 
1200 - 1300. Fu ampliato 
e ristrutturato grazie al 
conte Carlo Guevara nel 1500. Attualmente ospita la 
Caserma dei Carabinieri e si trova alla fine di via 
Pretoria, in direzione della Torre Guevara, ma nel 
2022 dovrebbe tornare libero di militari ed essere 
destinato alla cittadinanza.

Oltre alla Basilica Cattedrale Metro-
politana, a San Gerardo è dedicato 
un tempietto in marmo. 
Fu realizzato nel 1800 in Piazza Sedile, 
detta anche Piazza Matteotti.

Nel corso della passeggiata nella via 
principale, via Pretoria, il tempietto lo 
si può scorgere senza problemi.
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Piazza Mario Pagano 
viene chiamata più 
comunemente Piazza 
Prefettura perché, oltre 
al Teatro, contiene anche 
il Palazzo del Governo. 

Facciamoci da qui una passeggiata per il centro 
storico. Voglio farvi notare certe cose interessanti e 
cercherò di farlo in modo breve perché lo so che voi, 
come me, avete sempre fretta! 
 

Conoscete Armani?

Che domanda! Lo conosce tutto il mondo. Il suo 
gusto è proprio al top!

Va bene, ma che cosa c'entra Armani con Potenza? 
Un pochino c'entra, vi dico. È proprio lui - il re dello 
stile e dell’eleganza, quindi uno che ne capisce di 
bellezza  - che dopo aver visto il centro storico di 
Potenza, non ha risparmiato complimenti. 

E poi lui viene da Piacenza, sarebbe a dire dalla 
stessa città da cui proveniva il patrono di Potenza: 
San Gerardo.

Abbiamo una bellissima CATTEDRALE che porta il 
nome di San Gerardo. 

È stata costruita nel XIII° sec. Ma sorge su un sito del 
IV° o del V° secolo, come hanno scoperto alcuni 
archeologi dopo il terremoto del 1980. 

Nella cattedrale si trovano le spoglie del Santo, 
un'urna in argento e cristallo con le sue reliquie e 
ancora la sua statua in legno (del XV° secolo).

 

Ma chi era SAN GERARDO? 

Già sapete che proveniva da Piacenza, città setten-
trionale, e da una famiglia nobile i Della Porta. 

Non si sa il perché Gerardo si diresse verso il sud 
d'Italia. Forse per cercare posti in cui meditare? O, 
forse, per raggiungere il porto di Brindisi da cui si 
imbarcavano i Crociati? Quando arrivò a Potenza 
decise di dedicarsi alla vita religiosa. Diventò subito 
vescovo della città e lo fu dal 1111 al 1119. 

Il Santo ci teneva molto a 
divulgare ai giovani 
potentini la conoscenza e 
a trasmettere loro esempi 
di virtù, proprio come un 
bravo padre o maestro. 

A lui sono attribuiti anche diversi miracoli, come la 
trasformazione dell’acqua in vino.

Ci sono altre bellissime CHIESE nel centro storico di 
Potenza. Ecco alcune:

♦ Chiesa di San Michele 
Arcangelo

in stile romanico, in pressi 
di via Pretoria. 

Fu costruita nel XII° secolo, ma l'impianto originale è 
molto più antico.

In questa chiesa c’è un quadro “Madonna col Bam-
bino tra i santi Pietro e Paolo” dipinto da Dirck Hendri-
cksz – il più grande fra i pittori fiamminghi (cioè olan-
desi e belgi) che si sono insediati nel Regno di Napoli 
nel corso del 1500-1600.

 

fondamenta della chiesa furono salvati da un mira-
colo attributo a San Francesco. Quindi, la chiesa 
venne dedicata a lui, dopo la sua morte.

♦ Chiesa di Santa Lucia  

È molto piccola ed 
assieme all'antico borgo 
di Portasalza che la 
circonda (presso via 
Pretoria) è di origine 
cinquecentesca. 
È dedicata a S. Lucia, 
santa martire siracusana, protettrice dei non vedenti, 
che aveva un culto antico nella città. Senz'altro vi 
piacerà.

 

♦ Monastero di San Luca  

Era - perché non lo è più - 
un monastero di suore 
di clausura. È nato nel 
1200 - 1300. Fu ampliato 
e ristrutturato grazie al 
conte Carlo Guevara nel 1500. Attualmente ospita la 
Caserma dei Carabinieri e si trova alla fine di via 
Pretoria, in direzione della Torre Guevara, ma nel 
2022 dovrebbe tornare libero di militari ed essere 
destinato alla cittadinanza.

♦ Chiesa e convento
di San Francesco 

Si trova nei pressi di Piazza 
Mario Pagano. La chiesa, del 
XIII° secolo, ė dedicata a San 
Francesco d'Assisi perché, 
secondo un atto 
notarile basato sulle dichiara-
zioni di testimoni oculari, due 
operai sepolti vivi durante 
alcuni lavori per costruire le 
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Piazza Mario Pagano 
viene chiamata più 
comunemente Piazza 
Prefettura perché, oltre 
al Teatro, contiene anche 
il Palazzo del Governo. 

Facciamoci da qui una passeggiata per il centro 
storico. Voglio farvi notare certe cose interessanti e 
cercherò di farlo in modo breve perché lo so che voi, 
come me, avete sempre fretta! 
 

Conoscete Armani?

Che domanda! Lo conosce tutto il mondo. Il suo 
gusto è proprio al top!

Va bene, ma che cosa c'entra Armani con Potenza? 
Un pochino c'entra, vi dico. È proprio lui - il re dello 
stile e dell’eleganza, quindi uno che ne capisce di 
bellezza  - che dopo aver visto il centro storico di 
Potenza, non ha risparmiato complimenti. 

E poi lui viene da Piacenza, sarebbe a dire dalla 
stessa città da cui proveniva il patrono di Potenza: 
San Gerardo.

Abbiamo una bellissima CATTEDRALE che porta il 
nome di San Gerardo. 

È stata costruita nel XIII° sec. Ma sorge su un sito del 
IV° o del V° secolo, come hanno scoperto alcuni 
archeologi dopo il terremoto del 1980. 

Nella cattedrale si trovano le spoglie del Santo, 
un'urna in argento e cristallo con le sue reliquie e 
ancora la sua statua in legno (del XV° secolo).

 

Ma chi era SAN GERARDO? 

Già sapete che proveniva da Piacenza, città setten-
trionale, e da una famiglia nobile i Della Porta. 

Non si sa il perché Gerardo si diresse verso il sud 
d'Italia. Forse per cercare posti in cui meditare? O, 
forse, per raggiungere il porto di Brindisi da cui si 
imbarcavano i Crociati? Quando arrivò a Potenza 
decise di dedicarsi alla vita religiosa. Diventò subito 
vescovo della città e lo fu dal 1111 al 1119. 

Il Santo ci teneva molto a 
divulgare ai giovani 
potentini la conoscenza e 
a trasmettere loro esempi 
di virtù, proprio come un 
bravo padre o maestro. 

A lui sono attribuiti anche diversi miracoli, come la 
trasformazione dell’acqua in vino.

Ci sono altre bellissime CHIESE nel centro storico di 
Potenza. Ecco alcune:

♦ Chiesa di San Michele 
Arcangelo

in stile romanico, in pressi 
di via Pretoria. 

Fu costruita nel XII° secolo, ma l'impianto originale è 
molto più antico.

In questa chiesa c’è un quadro “Madonna col Bam-
bino tra i santi Pietro e Paolo” dipinto da Dirck Hendri-
cksz – il più grande fra i pittori fiamminghi (cioè olan-
desi e belgi) che si sono insediati nel Regno di Napoli 
nel corso del 1500-1600.

 

fondamenta della chiesa furono salvati da un mira-
colo attributo a San Francesco. Quindi, la chiesa 
venne dedicata a lui, dopo la sua morte.

♦ Chiesa di Santa Lucia  

È molto piccola ed 
assieme all'antico borgo 
di Portasalza che la 
circonda (presso via 
Pretoria) è di origine 
cinquecentesca. 
È dedicata a S. Lucia, 
santa martire siracusana, protettrice dei non vedenti, 
che aveva un culto antico nella città. Senz'altro vi 
piacerà.

 

♦ Monastero di San Luca  

Era - perché non lo è più - 
un monastero di suore 
di clausura. È nato nel 
1200 - 1300. Fu ampliato 
e ristrutturato grazie al 
conte Carlo Guevara nel 1500. Attualmente ospita la 
Caserma dei Carabinieri e si trova alla fine di via 
Pretoria, in direzione della Torre Guevara, ma nel 
2022 dovrebbe tornare libero di militari ed essere 
destinato alla cittadinanza.
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
  

           

La Torre Guevara è stata 
costruita nel IX° secolo, 
quindi nel Medioevo. È di 
3 piani ed è alta 20 metri; 
possiede 86 scalini e 7 
finestre. Aveva grande 
importanza per la difesa 
di Potenza dagli attacchi 
dei nemici. La Torre ap-
parteneva una volta al 
castello, che oggi però, 
dopo una turbolente 
storia, non c'è più.

Il portale di questa cappella 
è pregiato: è in pietra cal-
carea, impreziosito da teste 
alate di due cherubini. 
Sopra di esse si trova uno 
stemma francescano, in 
quanto il frate Bonaventura 
da Potenza apparteneva 
proprio a quell’Ordine..

18



♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
  

           

♦ Il Museo archeologico 
nazionale della Basilicata        

Oltre a tanti ritrovamenti 
archeologici dell'intera 
Basilicata, troverete cose 
sulla più antica storia del 
territorio di Potenza - 
dall'età del ferro all'età 
romana. 

Il museo si trova in un bel-
lissimo Palazzo Loffredo 
costruito dalla famiglia dei 

♦ La Cappella dei Celestini 
(vicino al Duomo)

Oggi è una bellissima 
galleria d’arte che ospita 
mostre di arte figurativa, 
sia nazionali che interna-
zionali.    
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
  

           

potenza gold
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
  

           

Ragazzi, 
vi ho fatto vedere un po' 
la mia città. 
Com'è, secondo voi?

28



♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
  

           

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

I ♥ 
Potenza
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♦ Cappella del frate Bonaventura

In uno dei vicoli di via Pretoria c'è una cappella 
settecentesca che prima era la casa nativa di frate 
Bonaventura, beatificato dal papa Pio VI.

Il beato Bonaventura fu un esempio di umiltà e 
autore dei vari prodigi. 

Dentro la cappella ci sono alcune sue reliquie.

 
ALCUNI PROVERBI DEI POTENTINI:

♦ A stizz a stizz s'accoglie 'a iumara.
Che significa?

Goccia a goccia si forma la fiumara
(le grandi cose si realizzano a piccoli passi)

♦ Addo arriv chiant u’ zipp’l.
Che significa?

Dove arrivi pianta il bastone
(non affannarti a strafare a tutti costi)

♦ Chi troppo s'abbascia lu cule s'mostra.
Che significa?

Chi si china troppo, mostra il sedere.
(accontentando troppo le richieste degli altri si 
rischia che qualcuno potrebbe approfittarne).

♦ Chi magna da sol s'affuoc’.
Che significa?

Chi mangia da solo si strozza.
(un messaggio a non essere avari ed egoisti).

♦ A la scalinata d’ la nev s’ scummoglijn li strunz'.
Che significa?

Quando la neve si scioglie si scoprono le cacche.
(prima o poi la verità viene fuori).

 

Nei tempi antichi per entrare nella città bisognava 
oltrepassare delle PORTE, veri e propri varchi, costruiti 
con lo scopo di difendere la città dagli invasori.

A Potenza sono rimaste TRE STORICHE PORTE:
 
♦ Porta San Giovanni

Si accede ad essa tramite 
una gradinata.

Prende il nome dall’antichissimo
ospedale dedicato a S. Giovanni 
di Dio. Nel 1100 era situato nelle 
vicinanze della Porta.     

♦ Porta San Gerardo 

Si trova tra il Palazzo Vescovile 
(accanto alla Basilica Cattedrale
di S. Gerardo) e Palazzo Scafarelli 
- un edificio storico del XVIII° sec. 
appartenente ad una facoltosa 
e illustre famiglia borghese della 
città.

♦ Porta San Luca

Situata nei pressi della Torre 
Guevara prende il nome dal 
vicino monastero di San Luca, 
oggi Caserma dei Carabinieri.     ♦F  O  T  O

 

Vi piace visitare i MUSEI? A me sì!

Io vi consiglio:

nobili Guevara fra il XV ed il XVI secolo. I Guevara 
furono signori feudali di 
Potenza ed una tra le più grandi famiglie residenti nel 
Regno di Napoli. Agli inizi del 1600 il palazzo è 
passato ai Loffredo, marchesi di Trevico.

RISOLVI IL CRUCIVERBA

e scoprirai i COLORI della SQUADRA DI CALCIO di 
Potenza (serie C) 

                         

                                

 

                                 

 

                       

 

1. Il nome del santo che protegge Potenza
2. Il simbolo della città
3. Famosa pasta potentina
4. Sono più corte di quelle di Tokyo
5. Antica via centrale di Potenza 
6. Il fiume di Potenza
7. Il vecchio nome della Basilicata
8. Il nome di Potenza in dialetto

 

Nel lontano 1919 è nato il Potenza Calcio. Ci sono 
quindi a Potenza belle tradizioni dello sport più 
amato del mondo.

Pensate, la squadra potentina
compare tra i primi cento posti
nella graduatoria della tradizione 
sportiva in Italia,
esattamente al 79°.

Oggi il "Potenza" gioca in serie C. 

Io, Giannetto,
faccio un tifo da matti
ogni volta
e spero che possa salire sempre di più.

Vorreste andare un po' indietro nel tempo e curiosare 
nella vita passata?

Ė possibile... se si riporta in vita la STORIA, giusto?

C'è un giorno nel quale Potenza torna indietro in altre 
epoche. Quel giorno è il 29 maggio, quando si 
svolge un grande evento in costume.

In Italia, Paese pieno di storia, ci sono tanti e famosi 
eventi di questo tipo: il Palio di Siena, la Regata
Storica di Venezia e così via.

E a Potenza c'è: 

LA PARATA
DEI TURCHI 

 

Si tiene il 29 maggio, alla vigilia della festa del santo 
patrono, cioè San Gerardo. È lui che fermò i Turchi, 
secondo le leggende popolari, mentre risalivano con 
le loro navi il fiume Basento, quando era ancora na-
vigabile.

Durante la spettacolare parata, che si svolge ogni 
anno, viene portata a spalla dai devoti, vestiti in co-
stumi tradizionali potentini, la cosiddetta Iaccara.

È un fascio di canne e legna che pesa una tonnella-
ta ed alla fine viene bruciato in onore del Santo. 
Pensate, quanta sicurezza ci vuole per gestire la sfila-
ta ed il falò della Iaccara!

La parata dei Turchi prevede pure la costruzione dei 
cinti in onore di San Gerardo, fatte di fiori (di solito la 
ginestra) e ceri. Il cinto più bello vince il premio di 
due orecchini d'oro.

Ragazzi, vi attirano i MISTERI? 

Penso di sì. Un brivido d'emozione ci carica sempre, 
non è cosi?

Allora, ho una bella leggenda per voi. 

Riguarda il Ponte San Vito chiamato pure Ponte 
Romano. Esso aveva nella antichità romana una 
grande importanza perché si trovava lungo la Via 
Herculea, la via romana che univa le tre città 
romane più importanti della Lucania: Venosa, Poten-
za e Grumento.

Si racconta che una strana cosa avviene durante la 
notte del solstizio d'estate. Un carro trainato da due 
cavalli raggiunge il ponte, costeggiando il fiume 

Basento, e poi, arrivato a metà del ponte, i cavalli, 
spronati al galoppo da un cocchiere invisibile, si get-
tano nel fiume. Chi ha assistito a questa scena si è 
affacciato immediatamente al di là del parapetto, 
senza mai trovare, però, traccia della carrozza con i 
cavalli.

Voglio raccontarvi un'altra storia da brivido.
Si tratta di un monaco fantasma. Pochi anni fa le 
telecamere di sorveglianza di un bar del centro 
storico di Potenza hanno registrato la figura di un 
monaco incappucciato che appariva di notte in via 
Pretoria. Il misterioso monaco camminava, poi si 
fermava davanti al bar e, infine, svaniva nel nulla. 
Le telecamere facevano vedere tutto benissimo! 
Davvero impressionante! 

C'è chi parlava di uno scherzo e chi, invece, di un 
fenomeno paranormale. Ci fu pure una vera e pro-
pria inchiesta. Ma l'incognito non è stato risolto.

Che dire, ragazzi... Non tutto ė spiegabile. E poi i 
misteri ed i fantasmi, che in tutta la vecchia Europa 
amano certi posti, di solito pieni di storia e fascino, 
non potevano ignorare Potenza!

 

♦Al centro:  Foto - striscione con scritta dentro:

              Potenza - città da ORO!

 

Con decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 novembre 2005 a 
Potenza è stata concessa la medaglia 
d'oro al merito civile con la seguente 
motivazione:    

 

"In occasione di un disastroso terremoto, con grande 
dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affron-
tava la difficile opera di ricostruzione del proprio 
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio 
futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile 
esempio di valore civico ed altissimo senso di abne-
gazione".

 

Ma non finisce qui! 
 

Potenza è pure una delle 27 città decora-
te con medaglia d'oro come "Benemerita 
città del Risorgimento nazionale". 
Umberto I°, Re d'Italia, concesse questa 
medaglia a Potenza per varie azioni 
patriottiche chiamate "insurrezione lucana" 
e per il fatto che Potenza fu la prima città 
meridionale a ribellarsi contro i Borboni.

"Con Regio Decreto 11 dicembre 1898, n. 501 alla 
città di Potenza è stata concessa la medaglia d'oro 
in ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinan-
za nel glorioso episodio del 18 agosto 1860".

 

 

Credo che siate d'accordo sul fatto che Potenza non 
ha niente da invidiare ad altre città italiane, magari 
anche a quelle così amate in tutto il mondo! Pure qui 
c'è storia importante, cultura, bellezza, buona cucina 
e tanta ospitalità della gente.

Mi è
venuta un'idea,

sapete che
faccio?

Concedo pure io una 
medaglia a Potenza. 
Se ne merita tante 
la mia città!
  

           

Mariola Gładysz, che ha preparato 

questa Guida per ragazzini, non è 

italiana, ma vive nel Bel Paese da 

oltre 30 anni ed ha avuto più volte 

l'opportunità di conoscere Potenza. 

Oggi osserva con piacere quanto 

l'interesse culturale e turistico verso 

questa città sia in crescita.


