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LA VIA FRANCIGENA

Uno scorcio del Giardino Storico
attiguo alla Chiesa di San Donato

L
Il Sindaco
di Ripacandida

Visitare Ripacandida
La vera essenza di questa terra è la sua gente che ha saputo conservare e vive le sue antiche
tradizioni.
Qui il turista può scoprire che tutto quello che lo circonda è una inesauribile fonte di ricchezza
per trascorrere una vacanza indimenticabile.
Il patrimonio Turistico Culturale è lo splendido panorama del Monte Vulture, le Vallate circostanti,
il bosco con i suoi percorsi, il favoloso impianto sportivo polivalente, le arcate, la Piccola
Assisi" di Ripacandida, i prodotti enogastronomici, il folklore, le tradizioni, i piatti tipici e...
Gerardo Cripezzi
Presidente Pro Loco
di Ripacandida

COME ARRIVARE

Da Roma percorrendo le A/1  A/16 uscita Candela, per Potenza uscita Rionero-Ripacandida
Da Napoli percorrendo la A/16 uscita Candela, per Potenza uscita Rionero-Ripacandida
Da Bologna-Bari percorrendo la A/14 uscita Foggia, per Potenza, uscita Rionero-Ripacandida
FESTE PATRONALI E MANIFESTAZIONI
San Mariano
San Donato (Santo Protettore )
San Rocco
San Donatello ( Santo Patrono)
Santa Maria del Carmine
San Francesco

29 e 30 Aprile
5  6 e 7 Agosto
16 Agosto
17 Agosto
10 -11 Settembre
3 - 4 Ottobre

NUMERI UTILI
Comune
0972 644132
Fax Comune
0972 644142
Guardia Medica
0972 645191
Vigili Urbani
0972 644079
Carabinieri
0972 645401
Corpo Forestale
0972 645081
Ufficio Postale
0972 644053
Ospedale di Venosa 0972 39111
Presidio Turistico
0972 645424

www.sandonatoripacandida.net

amore per il nostro patrimonio culturale e artistico
si esprime talvolta con un sentimento così passionale da
essere confuso con lorgoglio campanilistico o con
lambizione paesana. Esso invece anima proficuamente le
iniziative più diverse, impegna risorse di ogni genere e
sostiene limportante progetto della valorizzazione del
Giardino storico e degli affreschi del Santuario di San
Donato. Perle preziose e rare, incastonate nella nostra Terra,
sulla Via francigena dei pellegrini ai Luoghi santi.
Per lispirazione francescana degli affreschi di San Donato
e grazie allimpegno della Pro Loco di Ripacandida e alla
benevolenza del Custode del Sacro Convento di Assisi,
Padre Vincenzo Coli, la nostra Comunità si fregia del
prestigioso Gemellaggio con la Basilica di San Francesco
e ancor più del dono della veneranda Reliquia del Suo corpo.
La sapiente ispirazione biblica e la sua interpretazione nella
spiritualità francescana fanno della chiesa di San Donato
un Cantico perenne, un racconto convincente e avvincente
che introduce al mistero e ne fornisce una chiave di lettura.
Ripacandida, questo piccolo, incantevole centro del Vulture,
è assurta finalmente alla ribalta culturale nazionale.
Ben venga lorgoglio delle proprie tradizioni, se esso si fa
progetto di valorizzazione culturale e di promozione umana!
Per questo la Pubblica Amministrazione esprime la propria
gratitudine a tutti i cittadini di Ripacandida, residenti e non,
che apprezzano, incoraggiano, sostengono e alimentano
questo impegno, garantendo in tal modo il successo
allambizioso progetto di recuperare, tutelare e valorizzare
leccezionale patrimonio della nostra Comunità.
Giuseppe Mastantuono
Sindaco di Ripacandida
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di Gianni Petrelli

n posizione panoramica rispetto al
Monte Vulture, è situata a 621 mt di altitudine. L'abitato moderno risale al periodo
delle invasioni gotiche, quando gli abitanti
dellantica Candida Latinorum, dalla valle,
si trasferirono sul colle, là dove c'era un
tempio sacro a Giove. Recenti scavi
archeologici hanno portato alla luce reperti
di grande valore storico ed artistico, risalenti
in gran parte ai Sanniti, ai Pelagi, agli Ausoni,
ai Romani, dai quali di volta in volta, nel
corso dei secoli fu occupata, saccheggiata,
distrutta, ripopolata. Nella fiumara si trovano
le rovine di un acquedotto romano che a
Leonessa, sotto Venosa, aveva un grande
serbatoio d'acqua. Le più antiche
testimonianze scritte su Ripacandida
risalgono ai sec. XII e XIII. Infatti, in una
bolla di Papa Eugenio III risulta che nel 1152 esistevano a
Ripacandida quattro chiese. Ecco il testo di parte della bolla:
"...sub beati Petri et nostra tutela suscipimus...item omnes
parrocchias videlicet Ripa Candidam cum ecclesia sancti Donati,
sancti Zacharie, sancti Petri, sancti Gregori..."; il secondo
documento storico di rilievo è costituito dall'elenco dei suoi 13
baroni che parteciparono alla Crociata (1188-1192) regnante Guglielmo detto il "Buono". Sotto la dominazione angioina, come
si riscontra nei cedolari del 1277, il paese era tassato per once 30
e tari 15. Nel 1420 fu acquistato dalla famiglia Bonifacio. Nel
1532 è assegnato ai Caracciolo e, quando Carlo V d'Angìò lo
tolse a questi ultimi, andò ad Onorato Grimaldi, signore di Monaco;
è poi, con il titolo di Duca alla famiglia dei Boccapianola e,
quindi, alla quella dei Mazzacchera, dei Duchi di Castelgaragnone.
II 7 aprile 1861 subì l'assalto dei briganti, capeggiati da Carmine
Crocco. In quella occasione si ebbe la prima vittima del
brigantaggio nella persona del Capitano della Guardia Nazionale,
appena costituita, Michele Anastasia. Ripacandida si schierò con
i briganti dando inizio al moto legittimista che proclamò, in Melfi,
il governo filoborbonico. Ripacandida è fiera di aver dato i natali
a uomini illustri per santità e cultura: ai Santi Mariano, Laviero
e Donato (nato il 1179 e morto nel monastero di S. Onofrio di
Massadiruta il 17 agosto 1198; al Professore, teologo teatino
Andrea Molfese (15731620), autore dei "Commentaria alle
consuetudini napoletane" e di una "Summa Teologica"; al Teologo
G.B. Rossi (1690-1749), fondatore del monastero delle Teresiane,
al Chirurgo Prof. Leopoldo Chiari (1790-1849) dell'Università
di Napoli, definito il precursore della chirurgia moderna, inventore
di strumenti e tecniche operatorie che in anatomia dette il nome
di "Tabacchiera anatomica" all'estensore tra il dito indice ed il
pollice; a William Donato Phillips, premio Nobel-per la fisica
1997, figlio di una ripacandidese emigrata negli USA nel 1920.
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San Francesco
riceve le stimmate

di Nicola Tricarico

io benedisse il
settimo giorno e lo
consacrò, perché in
esso aveva cessato da
ogni lavoro che egli
creando aveva fatto
(Gen 2, 3).
Dallanalisi di questo
passo, gli antichi
commentatori della
Torà svilupparono
una interessante
interpretazione.
Poiché al settimo
giorno veniva
La chiesa di San Donato
nominato il riposo di
Dio, arrivarono alla conclusione che vi è un atto di creazione
del settimo giorno, la menuchà, il Sabato. Questa è la
creazione del riposo.
Ma secondo questa antica tradizione la menuchà non è
solo il riposo, è quella esperienza di silenzio, di pace e di
armonia che il Sabato (per gli Ebrei) diffonde nelluniverso,
consentendo quella pienezza di senso che è unanticipazione
della vita eterna.
Il Santuario di San Donato in Ripacandida è questa esperienza
della menuchà, è lesperienza del silenzio e della
contemplazione di fronte ai mirabilia Dei, le meraviglie
del creato.
Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature 
A Ripacandida come ad Assisi, salendo
verso il Santuario, si fa lesperienza
della menuchà. Chi viene dal
frastuono alienante della città
riesce a percepire in modo
inequivocabile il silenzio della
contemplazione di fronte ai
capolavori dellarte e della
fede!
Ma questo silenzio, che è
anche stupore ed emozione,
non è assopimento. Esso si
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concretizza in una sapiente e progressiva mistagogia.
A Ripacandida, nel Santuario di San Donato, il pellegrino
orante è condotto per mano; introdotto progressivamente
nella esperienza del Mistero, attraverso un impianto
iconografico sapiente e biblicamente fondato: a partire dalla
Risurrezione di Gesù e dal Sepolcro vuoto, posti
rispettivamente sul primo pilastro a sinistra e su quello di
destra entrando in chiesa, dagli episodi del Vangelo e i
Novissimi (Il Giudizio, il Paradiso, lInferno ), nella prima
campata, fino alle storie dei Santi e alla Genesi,
rispettivamente, nella
seconda e nella terza
campata e sulle pareti. E
la lettura omèga, che
solo una sapiente
progettazione dellintera
chiesa poteva prevedere.
Il più antico documento
sul Santuario di San
Donato risale ad una bolla
papale di Eugenio III del
1152.
Linterno della chiesa è
stato interamente
affrescato.
Si possono individuare
almeno tre successivi
interventi, a prescindere
da quello della metà del
'700, sullarcone ogivale
posto dellaltare, dovuto
al modesto Pietro di
Giampietro da Brienza:
1) il ciclo della Genesi,
nella terza e nella seconda
campata, dovuto al Nicola
da Novi, che firma e data
nel 1513 un Cristo in
Pietà e una Eva
impudica nellantico
chiostro dei Minori a

Dio crea la Luna e il

Dio crea la Terra
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Dio crea uccelli e pesci

Dio crea Eva

Senise;
2) il ciclo cristologico nella prima campata, dovuto ad
Antonello Palumbo di Chiaromonte sul Sinni, lo stesso che
firmò nel 1498 la Madonna in Maestà nella chiesa di San
Francesco a Pietrapertosa;
3) il ciclo dei Santi, dovuto ad un secondo intervento di
Nicola da Novi, agli inizi del terzo decennio del 1500.
Fa parte di questo ultimo ciclo il capolavoro di Ripacandida,
il San Francesco che riceve le stimmate.
Ed è in questo affresco che, con gli occhi di Giotto, le mani
di Nicola da Novi e il
Sole
cuore di Francesco
dAssisi, la menuchà,
la conteplazione orante
delle meraviglie di Dio
raggiunge il suo culmine.
A Ripacandida come ad
Assisi.
Ecco il senso profondo
del gemellaggio fra le due
chiese e le due comunità.
Un gemellaggio che
coniuga sapientemente la
fede e larte e fa
dellartista-orante, come
gli antichi iconografi
bizantini, un punto di
riferimento di quella
catechesi perenne che la
Chiesa offre ai credenti,
ma anche agli scettici,
perché il messaggio di
Francesco dAssisi è un
messaggio che affascina
tutti.

Il peccato dei Progenitori
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Il Gemellaggio
con Assisi

di Nicola Tricarico

Il 4 dicembre 2004, nella Sala Norsa attigua alla Basilica
di San Francesco in Assisi, alle ore 11,30, dopo una
conferenza stampa è stata inaugurata la Mostra dei Cicli
pittorici di San Donato in Ripacandida; alle 15,30 dello
stesso giorno, nella Sala Papale del Sacro Convento, si è
tenuta la cerimonia del Gemellaggio fra la Basilica di San
Francesco e il Santuario di San Donato, con la sottoscrizione
congiunta delle pergamene celebrative.
Lintesa con il Custode del Sacro Convento di Assisi, Padre
Vincenzo Coli è stata raggiunta
nel giugno 2004, grazie
alliniziativa congiunta delle
Pro Loco di Assisi e di
Ripacandida e ai Presidenti
prof.ssa Eduarda Pronti e
Gerardo Cripezzi.
In quella occasione furono
fissati i tre grandi appuntamenti.
La presentazione ufficiale del
Gemellaggio e del programma
delle manifestazioni, tenutasi
il 4 agosto 2004 nel Santuario
di San Donato. Grande
successo ottenne la Mostra,
allestita in quella occasione,
delle bellissime riproduzioni
dei 28 affreschi del ciclo
giottesco della Basilica

Superiore, gentilmente
concessi da Padre
Vincenzo Coli.
Il secondo appuntamento
è stato quello del 4
dicembre 2004, per la
Cerimonia
del
Gemellaggio ad Assisi,
nella Sala papale del
Sacro Convento e i
preliminari del Patto
damicizia tra i Comuni
di Ripacandida e Assisi.
Il 20 agosto 2005 la
cerimonia
del
Gemellaggio è stata
ripetuta a Ripacandida:
in quella occasione Padre
Coli ha fatto dono al
Santuario di san Donato
della Reliquia del corpo
di san Francesco.

Ripacandida e Assisi,
Nicola da Novi e Giotto:
San Francesco riceve
le stimmate

Assisi, Sacro Convento
e Sala Consiliare.
Definizione degli accordi
per il gemellaggio
e per il Patto di Amicizia.
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di Renato Spicciarelli
Università della Basilicata

i entra nella Villa dedicata a San Francesco dAssisi
dal piazzale antistante la Chiesa di San Donato.
Un grande tiglio, al di fuori, e alcuni grossi pini, appena
dopo la cancellata di ingresso, ci avvertono dellinconsueto
luogo.
Frassini e lecci costeggiano ricorrentemente due lunghi
viali, inframmezzati da piccole statue, classiche sedute e
siepi sapientemente scolpite.
Al termine si arriva in prossimità del colonnare tronco di
uno straordinario monumento arboreo di oltre tre secoli di
vita, un pino dAleppo enorme visibile tra le chiome degli
alberi già molto prima.
Un colosso dalla spessa corteccia rugosa e dalle grandi
branche.
Alle spalle della Chiesa, su un piano appena rialzato
lussureggia lantico giardino.
Il visitatore, appena saliti pochi gradini, coglie per intero
la sorprendente e accogliente atmosfera che si accompagna
a questo luogo aperto.
I percorsi, le geometrie, le volumetrie sono disegnate col
bosso, con gli alberi secolari di tasso e con le sequoie.
Le piante dominano un
ambiente che evoca
religiosità, che invoglia al
silenzio, alla riflessione,
alla meditazione. Non
mancando di regalare
prospettive sempre nuove:
ad un tratto, come luce in
un pensiero irrisolto, si
aprono vedute come
soluzioni ispiratrici di

serenità.
Il tema ricorrente, il verde, è presente
nelle sue diverse tonalità, mentre le
chiome sagomate degli alberi creano
ombre e chiaro-scuri che arrivano a
delimitare in lontananza scene stabili
di vero piacere.
Non mancano i segni di vicissitudini e
sventure, come quelli lasciati da fulmini
caduti su alcune piante secolari. Un
interessantissimo intervento
dendrochirurgico su una sequoia colpita
molti anni addietro da una saetta, ha
probabilmente ridato a questa pianta
una condizione di benessere che lha
rigenerata.
La verticalità degli alberi appare
competere felicemente con il
campanile; la pietra della costruzione,
nel taglio come nelle proporzioni, si
armonizza con le forme, gli spessori e
le dimensioni del sapiente manto verde.
Lintrospezione spirituale diviene così
spontanea.

Scorci del Giordino Storico,
attiguo alla chiesa
di San Donato
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Colophon

Coordinamento editoriale: prof. Nicola Tricarico
Fotografie: Gerardo Cripezzi

Il 20 agosto 2005 è stata una giornata speciale per la Chiesa di
San Donato: PadreVincenzo Coli ha fatto dono al Santuario della
preziosa reliquia del corpo di San Francesco . Lo stupore, la
commozione dei presenti hanno raggiunto il loro culmine quando
il Custode del Sacro Convento ha sollevato la teca con la reliquia
del Santo esponendola alla venerazione dei presenti. Il dono è
stato accolto dal Parroco di Ripacandida Don Ferdinando Castriotti,
il quale lha affidata alle Suore Francescane Missionarie di Gesù
Bambino che hanno in custodia il Santuario.
E il suggello alla azione dei tanti frati francescani che nel corso
dei secoli hanno avuto cura del Santuario, hanno progettato e fatto
realizzare questa perla preziosa, che è la chiesa di S. Donato,
consegnandola a Ripacandida, alla Provincia di Potenza, alla
Regione Basilicata ed ora con il gemellaggio allItalia ed anche
oltre i suoi confini.
E un grande riconoscimento allazione delle Suore Francescane
Missionarie di Gesù Bambino che da oltre cento anni hanno cura
del Santuario.
Ora e per sempre, questo dono preziosissimo ricorderà al pellegrino
al Santuario di Ripacandida il fondamentale motivo ispiratore
degli affreschi di San Donato: la lode allAltissimo, con tutte le
sue creature, per le Sue opere e per le opere dei suoi Santi.
Michele Labriola
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Padre Vincenzo Coli
Custode del
Sacro Convento di Assisi
offre in dono
al Santuario di San Donato
la reliquia del
Corpo di San Francesco

