
 La bellezza di un  piccolo territorio 
 

BARAGIANO: UN’ AREA 
RICCA DI CULTURA 

 
Un paesino sconosciuto ma con una 

grande storia alle spalle 
 

 
Baragiano è un territorio molto piccolo, con 
circa 3000 abitanti, tuttavia esso ha un ricco 
centro storico. È situato in Basilicata, in 
provincia di Potenza e mantiene vivo il 
contatto con il suo passato, non solo attraverso 



i tanti ritrovamenti archeologici, ma anche con 
le sagre, attraverso uno stretto legame con le 
tradizioni popolari e la cultura religiosa, 
spesso mescolando il sacro e il profano 
Passeggiando nel suo centro storico si possono 
ammirare i bei portali che decorano i palazzi 
gentilizi. Spingendosi fin sul punto più alto del 
paese si può ammirare  un maestoso palazzo 
noto come “CASTELLO IURA”. La chiesa 
più importante è la chiesa Madre dell’Assunta, 
detta anche Mezzagosto, che pur essendo 
semplice e con un difficile passato alle spalle, 
al suo interno si può ammirare la statua della 
Madonna che infonde un forte spirito di 
preghiera. Vengono praticati molti riti Cristiani 
tra cui il Passaggio della spina. Al rito 
partecipano i bambini tra i due e i dieci anni 
che per essere  messi sotto la protezione della 
Madonna vengono fatti passare nudi sotto la 
scocca, ovvero un arco di spine intrecciate e 
fatti passare tra le mani del padrino e della 
madrina mentre recitano una frase. In ambito 
archeologico sono stati ritrovati reperti molto 
interessanti raccolti sotto il nome di 



Archeoparco del Basileus, il principe dei 
Peuketiantes che visse a Baragiano e fu sepolto 
con le armi del potere. 
 
 
 

 
 
 
Queste sono solo alcune tra le tante opere che 
contraddistinguono in modo speciale 



Baragiano da tutti gli altri paesi della 
Basilicata e del mondo.   
 

 
 
 
 
 
 



TITOLO DEL LAVORO: 
GIORNALISTI IN ERBA, 
DALLA NOTIZIA ALLA 
SCRITTURA 
 
Un piccolo paese ricco di cultura, Baragiano 
 

ESPLOSIONE DI ARTE E CULTURA NEI 
BORGHI DI UN PAESE DELLA LUCANIA: 
BARAGIANO 
 
Perlustriamo i borghi di Baragiano, un piccolo paese, scrigno di bellezze 
culturali 
 
Baragiano si trova in Basilicata, in provincia di Potenza. Sorge a 625 m di altitudine s.l.m. e il 
territorio è bagnato dai fiumi Isca e Marmo. Possiede un grande patrimonio culturale e ci sono stati 
ritrovamenti archeologici, mentre nel centro storico si possono ammirare bei portali. Nella contrada 
Toppo di Sant’Antonio si trova il parco archeologico del Basileus, principe dei Peuketiantes, 
popolazione vissuta a Baragiano 2500 anni fa e sepolti con le armi e i simboli del potere. Nel punto 
più alto del paese sorge un maestoso palazzo, noto come “Castello Iura”, realizzato con grossi 
massi in pietra. Baragiano custodisce diversi luoghi di culto e di valore. Vi sono vari monumenti tra 
cui la Chiesa della SS Annunziata, la Chiesa madre dell’Assunta, la Chiesa dell’Immacolata 
Concezione, la Chiesa Beata Vergine del Carmine e la Cappella di San Rocco. La Chiesa della SS 
Annunziata si trova al centro del paese, è costruita con mattoni di varie dimensione ed ha una 
facciata a capanna. La Chiesa madre dell’Assunta fu costruita in stile rinascimentale con tre altari 
di cui quello maggiore in pietra, all’interno, mentre all’esterno vi è un campanile alto ed elevato. 
La Chiesa dell’Immacolata Concezione si trova nella parte più bassa del paese. Durante il 
terremoto del 1857 la chiesa crollò e venne riparata grazie ai soldi di un’Università. La Chiesa 
Beata Vergine ha un portale realizzato con mattoni e statue posti all’interno dell’edificio, con 
lucenti affreschi sulle pareti e con aperture che permettono l’illuminazione del monumento. La 
Cappella di San Rocco venne danneggiata dal terremoto del 1980 e fu riparata da parte dello stato. 
In onore a questa cappella vi è la Festa di San Rocco che viene celebrata il 15 Agosto e durante la 
sera di questo giorno la statua viene portata in processione per le vie del borgo. La Festa della 
Beata Vergine del Carmine si celebra la domenica che segue il 16 luglio. La statua viene trasportata 
durante la processione anch’essa per le vie di Baragiano, seguita da canti e preghiere dedicati alla 
Vergine. La Festa di San Vito si celebra il 15 giugno e per la celebrazione di un’antica usanza, i 
fedeli fanno un giro intorno alla cappella e in questo giorno avviene la benedizione del pane, che 
viene mangiato dalle persone e dagli animali. La Festa dell’Annunziata si festeggia il 25 marzo e in 
questa data viene portata la statua dell’Immacolata Concezione in processione, perché secondo una 



tradizione la statua dell’Annunziata non deve essere introdotta al di fuori della chiesa stessa. Vi è 
infine la Festa del Corpus Domini che si celebra con i tradizionali tappeti fiorati lungo le principali 
vie del centro, anche decorate con rami fioriti e fiori di ginestra. I festeggiamenti durano due giorni 
e sono rallegrati da spettacoli musicali ed eventi. 
 
 

 
 
 
 

           Reperti archeologici ritrovati                                                        
nel parco del Basileus 



 VISITIAMO IL  NOSTRO TERRITORIO  

                                 

BARAGIANO E I SUOI              
BORGHI   

 

 
 

Baragiano è un comune di 2.671 abitanti in 
provincia di Potenza, fa parte della 
Comunità montana Marmo Platano. Sorge 
a 625, nella parte nord-occidentale della 



provincia di Potenza. Fisicamente è diviso 
in due parti distanti tra loro; sulla collina si 
trova il centro storico, il municipio e altri 
uffici amministrativi, ed è qui che 
Baragiano ha avuto la sua origine così 
com'è stato dimostrato dagli scavi 
archeologhi. Esso è un   piccolo paese che   
presenta quattro chiese, un parcho 
archeologo e il castello di Iuri. Le quattro 
chiese sono la  chiesa dell' Assunta, della 
Santa Concezione, di San Rocco  e la 
chiesa Madre. 

 



      
 
In paese l' archeoparco è un parco 
archeologo nel quale comprende una 
tomba reale rivenuta in località Santissima 
Concezione.  
Nel centro storico è possibile ammirare i 
portali delle famiglie gentilizie, in 
particolare degni di nota sono il Palazzo 
Iura e il Palazzo Venetucci. 
Baragiano è un paese che mostra tantissimi 
segreti. La Festa dell'Annunziata, si 
festeggia il 25 marzo e il Lunedì dell'Angelo. 
In queste date, curiosamente, viene 



portata in processione la statua 
dell’Immacolata Concezione, perché 
un’antica credenza popolare vuole che la 
statua dell’Annunziata non deve essere 
rimossa dal posto in cui è sistemata. 
 
La sera del 25 di marzo la processione 
attraversa le vie del centro abitato, lungo il 
cammino della statua vengono accesi dei 
falò. Alla processione del Lunedì di Pasqua 
partecipano numerosi fedeli provenienti 
dai paesi vicini. 
La Vergine è accompagnata da canti dei 
devoti e preghiere, oltre che dalla musica 
della banda. I commercianti invadono con 
le loro coloratissime bancarelle le strade e 
gli spazi nei pressi della chiesa. In questa 
giornata si svolge il rito del Passaggio della 



Spinare che accade spesso che i riti cristiani 
abbiano contaminato riti pagani e 
viceversa. Al rito partecipano i bambini tra i 
due e i dieci anni che i genitori vogliono 
mettere sotto la protezione della Madonna. 
I bambini vengono fatti passare nudi sotto 
la scocca, un arco di spine intrecciato, 
passando dalle mani di un uomo a quelli di 
una donna, il padrino e la madrina. Questo 
rito si tiene nello stesso momento in cui 
nelle cappella si svolge l'elevazione della 
Vergine Annunziata. Il bambino viene fatto 
passare sotto la scocca per sei volte, tre 
volte a pancia in sù e altrettante a pancia in 
giù mentre il padrino e la madrina recitano 
alcene frase. 
Al termine della cerimonia i piccoli vengono 
portati in chiesa e rivestiti ai piedi della 
statua dell'Annunziata mentre la messa 



continua. Mentre il bambino viene rivestito 
uno dei partecipante innesta i rami dei rovi 
usati per formare la scocca, se 
attecchiranno la vita del bambino sarà 
sotto la protezione della Vergine e non avrà 
malanni. Il rito del Passaggio della Spina va 
ripetuto per tre anni. 
Questa antichissima tradizione è guardata 
con sospetto dalle autorità ecclesiastiche, e 
nonostante siano spesso intervenute per 
limitarlo la gente continua a seguirlo 
perché l'avvicina alla Madonna. La sua 
origine si perde nella notte dei tempi, forse 
è la sopravvivenza di culti agresti praticati 
all'inizio della primavera, o forse le origini 
sono da ritrovare tra i riti albanesi. 
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