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      Nei regni di Sicilia - dopo re Ruggiero - successero l’un dopo l’altro, i due re 
normanni Guglielmo il Malo e Guglielmo II° detto il Buono (n.1153 – m. 1189). 
La prima luce intorno a Ripacandida balza ai tempi di questo re. - La notizia 
precisata dai documenti del R. Archivio di Stato di Napoli ci illumina, 
relativamente, l’ambiente e l'epoca. 

     Nel Catalogus Baronum vengono 
evidenziate notizie di grandissimo onore per 
Ripacandida, precisamente la partecipazione 
di nostri compaesani alle guerre sante contro 
i saraceni. Alla terza crociata per la 
liberazione dei luoghi santi dagli infedeli,  
Sotto Guglielmo II°, pur essendo dispensati 
dal parteciparvi direttamente tutti e  tredici i 
baroni presenti sul territorio di Ripacandida 
inviarono loro soldati e ben 9  vi 
parteciparono personalmente, dimostrazione 
eclatante del fervido sentimento 

 
religioso di cui Ripacandida diede grande prova, tanto più che su 1490 baroni 
del Regno delle due Sicilie appena 54 partirono volontari di questi ben nove 
erano Ripacandidesi. 
       
       I nostri crociati al ritorno dalla Terra Santa, in memoria dei loro 
combattimenti e delle loro fatiche vollero dedicare la loro maggiore chiesa alla 
Regina dei Martiri. 
      Il popolo di Ripacandida, in tempi remoti, a riconoscenza dei suoi antichi 
eroi  dedicò ad ognuno di loro una strada, ancora oggi esistenti ed a loro 
intestate, tranne quelle intestate a Ugo Ugerii e Cetrus Cetilia, colleganti Via L. 
Chiari a Via Vitt. Emanuele, in quanto nel tempo, in parte, sono state cedute a 
privati e quindi chiusi gli sbocchi su via Chiari venendo così inglobate in Via 
Vitt. Emanuele, perdendo, il titolo di strada. 
       
      I Nobili di Ripacandida partecipanti alla III crociata, sotto il comando del 
Barone Feudatario Ruggero Marescalco,  furono: 
Barone Matteo de Leonibus, Barone Guglielmo de Leonibus, Barone 
Roberto Guismondi, Nobile Gregorio, Nobile Guglielmo, Robertus Inboldo, 
Barone Ioczolino, Nobile Pantaleone, Barone Andrea Guarnieri, Barone 
Gregorio Montanari, Barone Ugo Ugerii, Barone Cetrus Cetilia. 
       
      Questa numerosa partecipazione getta una luce rivelatrice sul passato - ci 
permette di parlare con sicurezza di questa terra, e ci dimostra, in direttamente, 
che vantava la sua esistenza anche prima del regno di questo re. Difatti, se non 
fosse stato così, noi 
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dovremmo pensare che Ripacandida sia 
apparsa, improvvisamente, alla ribalta 
della storia ai tempi normanni - ed 
avrebbe avuta la sua fisionomia iniziale 
e la sua fondazione originaria tutta 
normanna. Vale a dire, ai tempi delle 
crociate contro gli infedeli, quando le 
armi cristiane vittoriose andavano a 
difendere il sepolcro di Cristo ed erano 
in movimento migliaia di cristiani. In 
quegli anni, quando ogni cittadino si 
trasformava in un crociato, ed aspirava 
a riposare sotto le mura di 
Gerusalemme. 

 

      
      Viceversa, noi da questi riflessi - apprendiamo chiaramente, che quello non 
era il suo stato embrionale, e perciò le sue origini dovevano essere molto più 
antiche di quell’epoca. Questa affermazione si rafforza al riflettere che non si 
poteva improvvisare, da un momento all’altro, un grosso centro abitato. Queste 
considerazioni ci autorizzano ad affermare, con fondatezza, che la sua epoca è 
ultra normanna  e ultra longobarda. 
 
      Dal Catalogo dei baroni si apprende che Ripacandida dipendeva dalla 
comestabilia, il supremo comando delle armi, di Tricarico e faceva parte del 
principato di Taranto. Principato che governava per tramite dei Conti, dei 
Contestabili e dei Feudatari. Il feudatario di Ripacandida era Ruggero 
Marescalco.  
     
      Però, la mancanza  di documenti e di notizie cronistoriche al riguardo, non ci 
permette di stabilire, con certezza, altro prima dei tempi anzidetti. Va 
evidenziato, però, che Ripacandida è attorniata da una vasta necropolialcune in 
località Macchia, in anni recenti, durante degli scavi per civili costruzioni sono 
venuti alla luce resti risalenti al VII-IV secolo a.C.:  
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         Tombe, scheletri, monete, vasi in bronzo lavorato, 
una abitazione con all’interno un focolare, pavimenti, 
mosaici, armi e armature, ceramiche di terracotta, vasi 
italo-greci a venice nera e iscrizioni su lapidi, reperti 
conservati nel Museo Nazionale Archeologico di Melfi, 
che dimostrano ampiamente  che  Ripacandida (Ripam 
Candidam) nome attestato nel 1150 sorse   su un 
precedente insediamento pre-romano databile fra il VII e il 
IV secolo prima di Cristo, e quindi alla Magna Grecia, 
come si evince da alcuni vasi di ceramica e dallo studio 
filologico dell’idioma dialettale che ci richiama alla lingua 
greca. 

 
     I suoi fondatori furono probabilmente le popolazioni  greche che 
colonizzarono parte dell’Italia Meridionale, creando quella che in seguito venne  
 
 
chiamata Magna Grecia. E’ in questo periodo che, probabilmente, sbarca il 
prodotto più caretteristico e rappresentativo delle nostre terre. Il vitigno 
Aglianico, il suo nome  
 

 
 

potrebbe derivare da Eleanico, cioè proveniente 
dall’antica città di Elea, situata sulla costa tirrenica della 
Lucania. Si potrebbe anche attribuire all’arrivo degli 
Hellenici, sulle coste joniche di questa regione, 
l’introduzione di questo vitigno nelle coltivazioni 
italiche. Antiche testimonianze storiche e poetiche sulla 
presenza di questo caratteristico vino risalgono agli 
albori dell’epoca romana (una moneta bronzea, 
raffigurante l’agreste divinità di Dionisio il cui culto fu 
poi ricondotto a quello di Bacco, fu coniata nella zona di 
Venosa nel IV secolo a.C.), successivamente il poeta 
latino Orazio (nativo proprio di Venosa) decantò le doti 
di questa meravigliosa terra e del suo ottimo vino. Pur 
rimanendo Ripacandida il cuore della zona di 

 
produzione  del vino aglianico, al quale è stata riconosciuta nel 1971 la D.O.C., 
ha dovuto cedere ad altri paesi limitrofi il primato della quantità di uva prodotta 
ma non certamente il primato della qualità. 
       
      La tradizione vuole che Ripacandida, in passato, fosse situata più a valle 
verso la zona denominata “macchia” e si chiamasse Candida. Per difendersi 
dalle invasioni dei  
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barbari si trasferì sulla ripa, e di conseguenza cambiò il nome in quello attuale. 
In alcune ordinanze degli Angioini Ripacandida é riportata come Castrum Ripae 
Candidae.  
     
       Ripacandida fu poi fortificata dai Longobardi che la cinsero di alte mura, 
inframezzate da torri,  due solo erano le porte che le davano accesso, la 
principale, posta a levante, chiamata di San Domenico, e l’altra, posta a ponente, 
chiamata Porta Valle.   
 
      Da documenti raccolti dalla Cancelleria Angioina, si apprende che il 
Castello di Ripacandida, nel 1267 fu concesso in custodia, da re Carlo a 
Giovanni, suo nunzio. Quattro anni dopo il signore di Ripacandida era Gaufrido 
Gazarello. Negli anni successivi si hanno notizie del nostro paese allorché viene 
chiamato a partecipare a spese per la ricostruzione di castelli quali quello di 
Melfi, di San Nicola dell’Ofanto.    
       
      Ostile alla successiva dominazione Sveva, nel 1268 si schierò con gli 
Angioini (che in quello stesso anno avevano domato la rivolta ghibellina 
sconfiggendo a Tagliacozzo Corradino di Svevia, l'ultimo discendente della 
dinastia sveva degli Hohenstaufen). 
  
 
  
 
 
 

 

     A Roberto di Ripacandida, Federico II dà l’incarico di 
custodire in paese alcuni prigionieri lombardi, probabilmente 
custoditi in un vicino caseggiato per questo denominato 
lombardomassa. Dopo i Signori vicini agli Angioini fu infeudata 
a varie famiglie nobiliari, alcune delle quali parteciparono alle 
Crociate (Trizzarello, Filippo della Leonessa, Sergio di 
Siginolfo). 
     Coinvolta nelle alterne vicende del conflitto tra Aragonesi e 
Francesi per il possesso del Regno di Napoli. Ripacandida 
parteggiò per i  

Francesi, quando Montpensier era assediato in Atella, Ferdinando II° e Consalvo 
di Cordova, per togliere ai Francesi ogni via di scampo, l’assediarono e la 
presero. Nella guerra che succedette tra il Duca di Nemours e Consalvo, questi 
inutilmente cercò di assoggettarla.  
 
      Cadde quando fu cinta d’assedio dall’esercito comandato dallo stesso re 
cattolico, che rimase irritato ed ammirato allo stesso tempo per tanta eroica e 
tenace resistenza dimostrata.  
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      Ripacandida passò, quindi,  di feudo in feudo: 
Nel 1283, risulta che a Lorenzo Rufolo, procuratore e maestro del sale della 
Puglia, viene affidato il baliato dei piccoli figli del quondam Goffredo di 
Terravilla, soldato, possessore delle terre di Santa Sofia, Ruoti e Ripacandida. 
Dopo questa notizia si ha un vuoto di circa due secoli, Ricompare quale feudo 
dei  Caracciolo allorchè (nel 1478 Troiano Caracciolo,col titolo di Conte, si 
trovò a dover gestire l’afflusso di profughi albanesi, sistemandoli una parte nel 
borgo “Cantone”, ed un’altra nel vicino territorio di Lombardomassa, dando 
così inizio ad un nuovo paese, chiamato poi Ginestra). 
 

 

     Nel 1528 il feudo viene tolto da Carlo V° ai Caracciolo, 
rei di aver patteggiato per i Francesi e dato ai Grimaldi di 
Monaco. In alcuni scritti si narra una spavalderia dei 
Ripacandidesi, allorché nel 1528, mentre passava parte 
dell’esercito di Lautrech, inviato con Pietro Navarro contro 
Melfi, sotto le mura di Ripacandida vennero scagliati pezzi 
di pane duro e formaggio sfatto. Solo l’atteggiamento  

    
calmo del loro comandante impedì che quest’esercito puntiglioso e voglioso di 
saccheggi venisse alle armi. Notizie su Ripacandida si ricavano di alcune 
cronache della battaglia di Lepanto del 7 Ottobre 1571, alla quale parteciparono 
cittadini di Ripacandida.  Il 22 dicembre 1642, Onorato Grimaldi tradì, a sua 
volta, la fiducia della spagna, aiutando i francesi, e per punizione gli venne 
sottratto il territorio di Ripacandida  che fu devoluto alla Regia Corte, che lo 
mise in vendita, insieme a Ginestra. Asta che fu aggiudicata il 25 marzo 1643, 
per 18.000 ducati, a Giuseppe Caracciolo di Torella. Il quale, solo il 22 Aprile 
1655, dopo molte peripezie, ottenne da Filippo IV° il sospirato assenso 
all’acquisto. 
 
     Il banditore d’asta, nell’apprezzare Ripacandida, così descrisse i 
Ripacandidesi  “…sono di buono aspetto e di bella vista…. Le persone civili 
vestono di drappi fini conforme li tempi con le loro donne, et dormono sopra 
matarazzi fini con altre comodità; li ordinari vestono di panni ordinarij e foresi 
et le loro donne anco; le dette donne si esercitano a lavorare, filare, tessere et 
altri esercizi di casa e non faticano nelle campagne”. 
 
      I Caracciolo acquistando Ripacandida, Ginestra, Monteverde, Rapolla, 
Barile, Lavello volevano competere in prestigio e ricchezze con l’altra potente 
famiglia del Vulture-Melfese i Doria che, a loro volta, detenevano, insieme ad 
altri tenimenti, Melfi.  
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      Giuseppe Caracciolo il 29 Maggio 1655 vendeva Ripacandida e Ginestra, 
per 30.000 ducati, ad Alfonso Boccapianola di Napoli, che nel frattempo aveva 
ricevuto dal Re di Napoli la nomina a Duca di Ripacandida.  
    
      Al termine della guerra dei trent’anni fra la Spagna e la Francia, l’11 
Gennaio 1661 il Principe di Monaco veniva reintegrato nel possesso dei suoi 
beni che gli erano stati sottratti nel 1642, fra questi anche il territorio di 
Ripacandida. In tale data risulta che Sindaco di Ripacandida era Simone Nedeo 
e consiglieri comunali Giuseppe Sapio e Donato Di Mauro. 
 
       Nel 1667 scoppia una nuova guerra fra Spagna e Francia, di nuovo 
Ripacandida veniva sottratta ai Grimaldi e ceduta alla Regia Corte, insieme a 
Campagna, Canosa, Terlizzi, Monteverde e Ginestra, che la detenne fino al 
1696.      
 
      Il 9 Febbraio 1696 Ripacandida e Ginestra vennero messe all’asta e di 
conseguenza acquistate, per 12.921 ducati, da Giuseppe Tironi. Alla morte del 
Tironi passò alla moglie Giulia Gaudioso. Nel 1716 Ripacandida passò alla 
figlia di questa la quale era andata in sposa al Duca Tommaso Mazzacarra che 
divenne, così, anche Barone di Ripacandida ed ultimo suo padrone fino al 1806. 
Il Duca Mazzacarra è fra i pochi se non l’unico che la memoria storica del 
nostro paese ricordi. Rimembranza dovuta al fatto che praticò il “ius primae 
noctis” il diritto di giacere con le donne la prima notte delle loro nozze. A questo 
ed altri soprusi si opposero in molti a Ripacandida. La leggenda narra che uno 
sposo si travesti con i panni della propria donna e si recò al castello per 
sottostare al diritto del Duca, durante i primi approcci estrasse un coltello e lo 
evirò, questa la leggenda, la storia ci dice che in effetti l’Avv. Nicola Chiari, 
padre del famoso Chirurgo Leopoldo, ricevette dal Duca l’assoluta potestà della 
spada, nelle terre di Ripacandida. Spada che il Chiari brandì per intimare allo 
stesso Duca di non tornare più a Ripacandida. Lo stesso Chiari distribuì le terre 
usurpate dal Duca ai legittimi proprietari e bandì le prime elezioni. Il popolo 
Ripacandidese per riconoscenza lo acclamò Sindaco. 
          
      Tra il Cinquecento e il Settecento Ripacandida fu sede di uno studio di 
teologia ed ebbe rinomanza culturale. 
 
      Un benemerito cittadino di Ripacandida, Carmine Mininni con il grado di 
Capitano delle camice rosse, accompagnò Garibaldi nelle battaglie da questi 
combattute per l’unificazione dell’Italia, trovando la morte sotto le mura di 
Spoleto. 
     
       Ripacandida fu teatro nel periodo postunitario (1861/1865) di quel 
movimento che venne definito brigantaggio da alcuni, e da altri guerra civile, 
perché questi sono i caratteri che drammaticamente assunse quella rivolta, durò 



 8

oltre cinque anni ed interessò tutta la Basilicata e le regioni limitrofe. L'alveo 
delle forze dei briganti divenne il Vulture ed il suo capo più rappresentativo fu 
Carmine Donatelli detto Crocco di Rionero in Vulture. Fuoriuscito dall'esercito 
borbonico perché reo d'aver ucciso un compagno,  
Crocco aveva partecipato ai moti unitari del '60 ma non avendo ottenuto 
l'amnistia preferì al processo la strada dei boschi, quello di Ripacandida fu il suo 
preferito, dove ancora oggi si possono ammirare le numerose grotte che 
nascosero i briganti agli occhi dei Piemontesi ed gli angusti sentieri utilizzati dai 
briganti per entrarvi ed uscirvi. Molti  
sono coloro i quali percorrono i sentieri e perlustrano le grotte alla ricerca del 
tesoro dei briganti, mai trovato, e che la leggenda vuole essere nascosto nel 
bosco di Ripacandida. 
 
      Crocco riuscì ad aggregare un esercito di oltre duemila 
uomini, la maggior parte dei quali contadini disillusi e 
minacciati dalle ordinanze del Governo pro-dittatoriale che 
prevedevano la pena di morte per chi partecipava ai moti di 
occupazione e rivendicazione delle terre. Fra i capi Banda 
di Crocco vi furono Turtora, Dibiase e Larotonda  tutti di 
Ripacandida. Le ostilità si aprirono l'8 aprile del 1861 con 
l'assalto a Ripacandida, dove trovò la morte il Capitano 
 

della locale Guardia Nazionale 
Michele Anastasia, nemico 
personale di Crocco. Il popolo di 
Ripacandida dichiarò decaduto il 
governo di Vittorio Emanuele, 
assistette festante alla benedizione 
della bandiera borbonica da parte 
dell’arciprete Maroscia ed applaudi 
il nuovo sindaco ed il nuovo capo 
urbano. Quante illusioni, speranze, 
rabbia, fame di terra e di sangue 
quella notte nella Piazza, per il 
popolo Ripacandidese. 

 
Non più contadini ma briganti. Non più bestie da lavoro ma uomini liberi. 
      
      Illusioni e speranze che vennero spezzate dal governo di Torino che però 
dovette impegnare complessivamente 120.000 soldati in una guerra costosissima 
per il paese, sul piano sia economico che morale, tanto da dover impiegare 
metodi brutali e selvaggi per aver ragione della ribellione dei briganti. I lavori 
conclusivi della Commissione  
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Parlamentare d'Inchiesta, inviata in Basilicata per cercare una soluzione al 
problema,  definì, in fondo, essere la ribellione "protesta selvaggia e brutale 
della miseria contro antiche e secolari ingiustizie". Tesi sostenuta in parlamento 
anche da personaggi quali il Massari ed il De Sanctis. 
 
      I primi cenni storici, una Bolla di Eugenio III°, del 9.6.1152, informano che 
a Ripacandida esistevano quattro chiese e precisamente, quella di San Donato, di 
San Zaccaria, di San Pietro e  di San Giorgio. La dislocazione delle stesse 
ricalcava la  
 
struttura urbanistica bizantina di base del centro storico di Ripacandida che era 
quella vigente sotto l’Impero Romano di Oriente. La presenza di ben quattro 
chiese fa supporre che Ripacandida era nel XII già ben sviluppata e, quindi, il 
suo feudo molto ambito. 
 
      In alcuni scritti, della metà del XIII secolo, lasciati da francescani si parla di 
un’altra chiesa intitolata a Santo Stefano della quale, però,  si sono perse le 
tracce.      
  
      Da una successiva relazione di Honofrio Tanga, del 25.3.1642, risulta che a 
Ripacandida vi erano sei chiese: la Chiesa Maggiore sotto il titolo di Santa 
Maria del Sepolcro; la chiesa di San Nicola, la più antica situata a mezzogiorno 
rispetto alla maggiore, Si ha notizia che il 1661 crollo in parte. Il 1701 fu 
ricostruita da Don  
Giovanni Battista Baffari, anche se venne rimpicciolita. Il 1731 venne 
completamente distrutta da un terremoto e non venne più ricostruita. 
Attualmente al suo posto è insita una piazzetta; la chiesa di San Bartolomeo, 
antico protettore di Ripacandida, attualmente  
chiamata di San Antonio; La chiesa dei padri Zoccolanti sotto il titolo di San 
Donato. Fuori del centro abitato altre due chiese: la chiesa di San Pietro e la 
Chiesa di San Sebastiano. 
 
 
      Nel 1540, per ordine del Vescovo di Melfi Mons. Acquaviva, le chiese di 
San Nicola e di San Bartolomeo furono unificate nella nuova chiesa madre 
intitolata a Santa Maria del Sepolcro. 
 
 
          
 
Attualmente ve ne sono cinque e precisamente: 
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Chiesa di Santa Maria del Sepolcro,  sorta sulle rovine di una antica chiesa 
preesistente  intitolata a Santa Caterina Vergine e Martire, intitolata alla Regina 
dei Martiri a memoria del sacrificio dei nostri concittadini partecipanti alla III 
crociata 
 
 

     D’impianto rinascimentale, mostra il 
portale datato 1602. Il timpano è decorato col 
bassorilievo Madonna in Adorazione al S. 
Sepolcro. L’interno a tre navate evidenzia 
una balaustra artistica (1716) in marmo 
policromo a tarsie.  Posta al culmine del 
paese, vi si accede tramite un superbo sagrato 
di pietra. E’ divisa in tre navate.   Dietro 
l’altare c’è  la tela dipinta ad olio Martirio di 
San Bartolomeo (1682) di Gaetano Recco, di 
Napoli. Nella navata destra sono custodite la 
tela dipinta ad olio di S. Francesco Saverio 
del XVI secolo e le sculture  

 
lignee del Settecento, tra cui S. Donatello. A sinistra, nel cappellone del 
Sacramento si trova il monumento funebre di G.B. Rossi, fondatore col fratello 
Giovanni del monastero di San Giuseppe. Da notare pure nel cappellone il busto 
bronzeo  
 
di S. Maria di Gesù, realizzato da Bruno Di Giacomo di Rionero. Sempre a 
sinistra c’è il dipinto ad olio su tela  Cristo di Pietà e angeli con i simboli della 
Passione (1589), di Cristiano Danona di Anversa. 
     In seguito ai lavori di restauro conseguenti agli eventi sismici del 1980, sotto 
l’altare maggiore  è stata scoperta e portata alla luce una cripta. Nel 1970 per 
eliminare una persistente umidità dal pavimento della chiesa si effettuarono dei 
lavori che misero in luce la sepoltura di centinaia di resti umani. Evidentemente 
nel passato i cadaveri venivano riposti, tramite delle botole situate nel 
pavimento, direttamente sotto la chiesa stessa. In questa chiesa attualmente si 
celebrano tutte le cerimonie liturgiche. In essa si trovano le spoglie del Gran 
Servo di Dio, Giambattista Rossi, Arciprete di Ripacandida. 
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Chiesa di San Donato (Santuario), in assenza di documenti per la datazione 
della chiesa attuale, sorta su una preesistente chiesa. Alcuni studiosi ipotizzano 
che l’affrescatura  
 
interna sia stata eseguita a più 
riprese ed abbia seguito di poco 
l’ultimazione della struttura muraria, 
fanno risalire pertanto quest’ultima 
fra il XIII ed i primi anni del XVI 
secolo.     Il Santuario, è stato 
restaurato dopo il terremoto del 
1930, nel 1954 e dopo il terremoto 
del 1980. Nel 2002 il Comune di 
Ripacandida con il consenso della 
sovrintendenza ai beni culturali ha 
asportato 
l’intonaco alla facciata esterna.  
 
      La chiesa è ad unica navata con coro quadrato, coperto da una volta a 
crociera; nella navata quattro grandi pilastri addossati alle pareti formano tre 
campate coperte da volte a  
 
crociera a  sesto acuto e rialzato.  È illuminata da finestre che si aprono nella 
metà superiore delle pareti longitudinali. Di struttura architettonica gotica, 
conserva un portale seicentesco,e il campanile con due ordini di monofore a 
tutto sesto col tetto a guglia.    
      
      La chiesa di San Donato potrebbe essere definita, per antonomasia, la 
"piccola Assisi" di Basilicata. Infatti, oltre al tipico impianto francescano ad aula 
unica, priva di transetto e con coro rettilineo, ha, in analogia con la Basilica 
assisiate, tre campate voltate a crociera ogivale, esempio unico in tutta la 
regione, ed è affrescata nell'interno per l'intera estensione delle superfici 
disponibili. 
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      Nel 1152  la  chiesa  appare  citata  da 
una  Bolla  del Papa Eugenio III, insieme a 
quelle di San Zaccaria, di San Pietro e  di San 
Gregorio; Anche se in alcuni scritti lasciati 
da seguaci di San Francesco si narra di un 
eremita vissuto in un eremo nei pressi di 
Ripacandida “silva de Melfhia” morto, in 
profumo di santità, il 14 novembre 1241, il 
quale apparso in sogno ad una donna di 
Ripacandida le chiese di interferire affinché 
la sua salma fosse traslata nella locale chiesa 
benedettina di Santo Stefano. Traslazione che 
avvenne con una solenne processione alla 
quale partecipò tutto il popolo di Ripacandida 
ed anche dei dintorni. 

 

 
Annesso alla chiesa è un  monastero del 1300 rimaneggiato nel corso dei secoli, 
con chiostro circondato da un deambulatorio.  
       
      Quindi si ritrova nelle "Rationes Decimarum" del 1325,  quando viene tolta 
alla mensa episcopale di Rapolla  è posta amministrativamente sotto la diretta 
giurisdizione pontificia: probabilmente era divenuta già un importante santuario, 
certo una fonte cospicua di guadagni e quindi occasione di intrallazzi 
amministrativi, perpetrati  dall’allora vescovo di Rapolla, Bernardo. Gli abitanti 
di Ripacandida avevano ottenuto un gran privilegio qual era quello di essersi 
svincolati dalla giurisdizione vescovile, per quanto riguardava S. Donato, e di 
dipendere direttamente dal Papa. Questo cambiamento dovette avvenire, quindi, 
negli anni tra l'elezione di Bernardo a vescovo di Rapolla, nel 1321, e il 1325, 
l'anno stesso a cui si riferisce la decima. 
  
      Ripacandida già all’inizio dell’ordine francescano era territorio ricco di 
fervore spirituale. La prima presenza stabile di un insediamento francescano a 
Ripacandida risale agli inizi del secolo XVII, quando i frati minori 
dell’Osservanza vennero chiamati a Ripacandida nella Chiesa di San Donato. 
Accanto alla quale, su alcune rovine edificarono il loro monastero. In alcuni 
“Apprezzi” del 1642 si parla di buoni affreschi, raffiguranti il vecchio e nuovo 
testamento, sulle pareti della chiesa di San Donato,  
 
all’interno della quale oltre all’altare principale con dietro posizionato il coro vi 
erano altri 6 altari, tre a sinistra e tre a destra. 
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    Dall'interessante ciclo di 
affreschi del XIV secolo, deturpati 
da interventi eseguiti nel 1628, si 
deduce che la chiesa all'epoca già 
apparteneva ad un ordine 
francescano, lo stesso ciclo si 
sviluppa su volte, pareti e pilastri 
delle tre campate; sulle pareti 
d'ingresso sono dipinte la 
"Crocifissione", la "Resurrezione" e 
"L'Ultima Cena"; nella vela della 
prima campata vi sono episodi della 
"Passione di Cristo" con   
  

"L'Annunciazione" e la "Visitazione", mentre, nella parete si vedono "L'Inferno" 
a destra, e "Cristo in trono con schiere di angeli sulla città celeste" a sinistra; 
nelle vele 
 
delle campate successive vi sono episodi della 
“Genesi”, nella parte della terza campata è dipinto 
“San Francesco che distribuisce la regola agli 
Ordini" e al di sopra si vede una "Pietà": nei pilastri 
sono dipinti i Santi dell'Ordine, tra i quali San 
Bernardino e San Luigi di Tolosa, mentre, nei 
peducci delle vele sono raffigurate le Sibille e le 
Virtù. Negli episodi della Creazione il Padre Eterno, 
in una mandorla sorretta dagli angeli, si mostra 
severo nella calma del gesto e nella "fissità 
arcaicizzante"; nelle storie di Noè l'artista, 
utilizzando toni di favola, inserisce scene della 
semplice vita quotidiana del tempo. 
        
      La semplice facciata della Chiesa dal frontone triangolare è allineata con 
quella del convento da un unico cornicione a costituire una sola ampia 
superficie; un portale  
d'ingresso del XVII sec. con una coppia di finestre ovali (chiuse durante gli 
ultimi lavori di restauro eseguiti nel 2002), sottolineano la facciata; il campanile, 
costruito a fianco  
del presbiterio, è a tre livelli con due ordini di monofore a cuspide terminale.      
       
      Il Convento che dal 1605 ospita Padri Francescani Osservanti, subisce 
profonde modifiche dopo la soppressione degli Ordini religiosi, voluta dal neo 
governo italiano, del 7 luglio 1866, passando al Comune che lo gestì tramite un 
economo curato, facendosi pagare dal clero locale una retta annua di 350 lire. Si 
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tentò, anche, di trasformarlo in ospedale di cura di mendicanti inabili e infermi 
poveri. 
       
 
 
 
      Il sindaco Virgilio, nel 1879 decise di aprire nel convento un Asilo 
Comunale affidando la gestione alle suore francescane di Gesù Bambino che 
iniziarono a gestirlo con  quattro suore. 
 
      Attualmente si sviluppa attorno ad un chiostro  quadrangolare con porticato 
su tre lati, ad arcate su pilastri che costituiscono l'accesso ai locali del piano terra 
con i servizi conventuali, ed alla zona ad uso residenziale, attraverso una scala 
all'interno di un locale. Nella chiesa è conservato un sontuoso altare barocco ed 
un dipinto della "Madonna degli Angeli" di Giovanni De Gregorio detto il  
Pietrafesa All’interno della chiesa è conservato un splendido esemplare di 
organo recentemente restaurato e  perfettamente funzionante. 
  
      Il Santuario diventa subito meta di pellegrinaggi delle contadine Lucane. 
Esse individuano nel Santo Vescovo di Arezzo l’unico in grado di guarire i loro 
bambini affetti da una malattia molto diffusa nella regione: L’epilessia, detta 
“male di San Donato”. Il grande flusso continuo dei fedeli imploranti la grazia, 
anche con la pratica dello “strascino” (strofinare la lingua per terra) dal sagrato 
alla statua di San Donato, si riduce a partire dagli anni settanta del novecento, 
anni in cui si modificano anche diverse manifestazioni devozionali. Erano 
soprattutto i bambini ad essere portati a lui dal quale  
si pretendeva la grazia di guarigione in nome di quello stretto rapporto 
psicologico esistente tra figlio e madre e che quest’ultima trasferiva sul Santo. 
Per questo motivo il nome di Donato è uno dei più diffusi in Basilicata assieme 
a quello di Antonio e Rocco. 
 
      Il complesso religioso  è circondato  da  un  meraviglioso  ed antico giardino 
all’interno del  quale  si  possono ammirare esemplari  di  alberi  rari  e  secolari  
e  dei meravigliosi  disegni  floreali ricavati  da  bellissime siepi. 
 
 
Chiesa di Santa Maria del Carmine (1703-1719), la più piccola posta 
all’ingresso  
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del vecchio cimitero. L’interno ad 
una navata mostra un singolare 
apparato decorativo, realizzato da 
un frescante lucano della prima 
metà del Settecento.  L’interno ad 
una navata mostra un singolare 
apparato decorativo, realizzato da 
un frescante lucano della prima 
metà del Settecento. Sulla volta 
sono sviluppate scene della 
Risurrezione e figure dei dodici 
apostoli e di santi. Sull’arco 
trasversale della zona presbiterale 
sono evidenziati 

 
 
 
affreschi raffiguranti la Madonna del Carmine e figure di santi. Sulla parete 
frontale spicca la Trinità tra S. Giovanni Battista e S. Antonio di Padova. 
Sull’altare maggiore, in marmo policromo, si nota la secentesca scultura della 
Madonna del Carmine 
 
Chiesa di San Bartolomeo, comunemente chiamata di Sant’Antonio. In questa 
chiesa 
 

 

solo occasionalmente vengono officiati riti religiosi; 
ricordiamo il venerdì santo quando la Madonna, in 
processione, la visita, ed il giorno di San Rocco 16 
Agosto quando, al termine della processione, sul suo 
sagrato il prete benedice gli asini, i muli ed i cavalli 
che hanno sfilato in processione per le strade del 
paese. Durante il terremoto del 
1980 la chiesa ha subito gravi danni. 
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Chiesa di San Giuseppe (comunemente detta delle monache perché intorno ad 
essa esisteva un  
 
convento di suore di clausura), del XVIII secolo, 
che era la chiesa del monastero delle Carmelitane, 
fondato da Giovanni e Giovan Battista Rossi. La 
facciata si presenta con un bellissimo portale 
barocco. L’interno, a navata unica, è decorato con 
eleganti motivi barocchi. Nella Cripta c’è il sepolcro 
di Suor Maria di Gesù  e la bara lignea originaria ed 
integra del Settecento. Suora che in vita conobbe ed 
ebbe rapporti epistolari con Sant’Alfonso e San 
Gerardo. Sopra l’altare maggiore, in marmo 
policromo a tarsie, c’è la tela Madonna con S. 
Teresa, S. Giuseppe e S. Domenico, dipinta ad olio 
da un allievo di Francesco Solimena (pitt. doc. 
1657-1747).  A destra dell’altare c’è il monumento 
funebre di Giovanni Rossi (1751), opera di 
stuccatori napoletani. Sugli altari laterali si notano le 
sculture lignee di S. Vito a destra 
e  della Madonna Incoronata, a sinistra. 
 
 
 
 

 

A destra e a sinistra dell’ingresso della chiesa si notano 
due belle acquasantiere in pietra locale del Settecento. 
Accanto alla chiesa, sul portale dell’ex parlatorio del 
Monastero c’è lo stemma della famiglia Baffari. 
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San Donato Vescovo e Martire 
 
      Il popolo di Ripacandida ha scelto di festeggiare, il 7 Agosto, quale proprio 
Santo Protettore San Donato di Arezzo Vescovo e martire  morto ad Arezzo, il 7 
agosto 362 . 

  
      Della vita del santo si ha conoscenza da
un’antica "Passio" scritta secondo la tradizione da
Severino vescovo, suo secondo successore sulla
cattedra. Bisogna dire che l’intera ‘passio’ porta in 
sé notizie certe ma anche altre che nel tempo sono
state confutate dagli stessi agiografi, perché non
rispondenti alle date storiche abbinate a certuni
personaggi che vi compaiono; 

 
la stessa qualifica di martire è posta in incertezza perché in tanti antichi 
documenti egli è menzionato come “episcopi et confessoris”, tenendo conto che 
già a partire dal IV secolo il termine “confessore” assumeva per i santi il 
significato attuale che non è di martire. 
 
      Donato, secondo la tradizione, sarebbe morto martire il 7 agosto 362 sotto 
Giuliano l’Apostata. Nato a Nicomedia (l'odierna Ismit, sul Mar di Marmara, in 
Turchia), ancora fanciullo venne a Roma con la famiglia, qui fu educato, istruito 
e fatto chierico da Pimenio.  
 

  

     Suo compagno di studi e di formazione religiosa era 
Giuliano,  ma mentre costui giunse a diventare 
suddiacono della Chiesa di Roma, Donato rimase 
semplice lettore. 
S. Pier Damiani nei suoi Sermoni così commenta: “ Ecco 
che nel campo del Signore crescono assieme due virgulti, 
Donato e Giuliano, ma uno di essi diverrà cedro del 
Paradiso, l’altro carbone per le fiamme eterne”. 

 
 
      Ma, quando giunse al sommo potere, Giuliano promulgò una nuova 
persecuzione contro la Chiesa, prima con l’interdizione in attività pubbliche e 
poi anche con la violenza nei loro confronti, ne furono vittime fra gli altri i 
genitori di Donato ed il prete Pimenio che vennero uccisi. 
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      Donato fuggì ad Arezzo presso il monaco Ilariano a cui si
affianca nella penitenza e nella preghiera. Con lui opera tra il
popolo prodigi e conversioni e compì numerosi miracoli. Infatti il 
prefetto della città, che aveva un figlio indemoniato, lo portò alla
presenza di S. Donato. Cominciò allora a gridare lo spirito
immondo: “In nome del Signor Gesù Cristo, non mi tormentare per
forzarmi ad uscire dalla mia dimora!” Donato si mise in preghiera 
e il giovinetto si trovò liberato. 
 

     Un uomo di nome Eustachio, esattore del fisco in Toscana, 
dovendo compiere un viaggio, confidò il pubblico denaro alla
custodia della moglie Eufrosina. Costei, vedendo che la provincia
veniva invasa dai nemici, nascose il denaro; dopodiché morì. Il
marito al suo ritorno non riusciva a trovare il denaro e già stava per 
essere condotto coi figli all’estremo supplizio, quando si
raccomandò all’aiuto di S.Donato. Il Santo si recò col pover’uomo
sulla tomba della moglie e dopo aver pregato esclamò: “Eufrosina, 
io ti scongiuro in nome dello Spirito Santo di dirci dove hai  

 
nascosto il denaro”. Una voce gridò dal sepolcro: “L’ho sepolto nell’ingresso di 
casa”. Infatti in tal luogo fu trovato. Dopo qualche giorno il vescovo Satiro si 
addormentò nel Signore e il clero unanime elesse vescovo Donato. Un giorno, 
mentre il popolo si comunicava durante la celebrazione della messa, il diacono 
che distribuiva il corpo del Signore cadde per la violenta spinta di un pagano e il 
calice si ruppe in mille pezzi. Donato vedendo il grande dolore del diacono e di 
tutti i fedeli, raccolse i pezzi del calice, poi si mise in preghiera e il calice ritornò 
nella sua forma primiera. Solo un piccolo pezzo mancava poiché era stato 
nascosto dal diavolo ed è proprio questo fatto che ancor oggi fa testimonianza 
del miracolo. I pagani alla vista di tanto portento si convertirono in numero di 
settanta e ricevettero il santo battesimo.   
 
      Vicino ad Arezzo c’era una fontana velenosa e chiunque vi bevesse moriva. 
Allora il beato Donato salì su di un asino e si recò la dove sgorgava tale fonte 
per purificarla con la sua preghiera. Ed ecco che dall’acqua venne fuori un 
terribile drago che avvolse tra le sue spire i piedi dell’asino e si slanciò contro 
Donato. Ma il Santo lo percosse con una frusta, o, come altrove si legge gli 
sputò in bocca e così lo uccise; poi pregò il Signore ed il veleno sparì dall’acqua. 
Un’altra volta, mentre Donato era in cammino coi suoi compagni, ebbe sete e 
una fonte sgorgò dal suolo, non appena si fu messo in preghiera. 
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      La figlia dell’imperatore Teodosio, era invasata da un demone. Fu condotta 
da S. Donato che le disse: “Esci spirito immondo e cessa di dimorare in un corpo 
creato da Dio!” E il demone: “Dammi modo di uscire e un luogo dove andare”. 
E Donato: “Donde  
sei venuto?” E il demone: “Dal deserto”. E il santo: “Ritorna là”. E il demone: 
“Vedo in te un segno che spira fuoco contro di me: dammi modo di andarmene e 
me ne andrò”. E  
Donato: “Ecco, puoi andartene: torna donde sei venuto”. Tutta la casa tremò 
dalle fondamenta e il diavolo se ne andò. 
 
      Un tale era condotto alla sepoltura quand’ecco che sopravvenne un uomo, 
con un foglio in mano, e affermando di essere creditore di duecento soldi che 
aveva prestato al morto, si oppose a che tale seppellimento avvenisse. 
 

  

      La vedova si recò in lacrime da S. Donato e gli narrò
come     quest’uomo avesse da tempo ricevuto l’intera
somma. Allora il santo andò dove era stata deposta la bara,
prese la mano del defunto e gli disse: “Ascoltami!” Rispose
il morto: “Ti sento”.  Disse il beato Donato: “Levati e cerca
di sistemare i tuoi affari con quest’uomo che si oppone alla
tua sepoltura!”.  Il morto si alzò dimostrò in presenza a tutti
che aveva pagato il debito, strappò il foglio che il falso 
creditore teneva in mano, poi disse a S. Donato: “Fa che
riprenda il mio sonno!” E quello: “Figlio, riposa in pace!”. 

 
      In quel tempo accadde che per tre anni consecutivi non cadesse una goccia 
di pioggia onde ne venne una si terribile carestia che gli infedeli si recarono 
dall’imperatore Teodosio e gli chiesero la morte di Donato accusandolo di arti 
magiche. Allora Donato uscì di casa, si mise in preghiera e subito cadde una 
pioggia abbondante che inzuppò le vesti degli astanti lasciando all’asciutto 
solamente il santo. Più tardi, quando i goti invasero l’Italia e molti cristiani 
rinnegavano la loro fede, il prefetto Evadraciano fece imprigionare i santi 
Donato e Ilariano che gli avevano rimproverato la sua apostasia. Gli ordinò di 
sacrificare a Giove; poi, infuriato per il loro rifiuto, ordinò che Ilariano fosse 
battuto fino all’ultimo sangue e che Donato fosse chiuso in carcere e poi il 7 
Agosto del 362 decapitato. 
 
      Dopo la decapitazione le due parti del corpo di S. Donato subirono una sorte 
curiosa: non vennero mai riunite nello stesso sacello. Infatti, mentre il suo cranio 
è conservato nella Pieve di Santa Maria Assunta, le sue membra sono venerate 
nella sontuosa arca marmorea che funge da altare maggiore in Cattedrale. La 
ragione di questa separazione viene spiegata da una narrazione tramandata 
oralmente per secoli e secoli ed a me giunta per bocca di popolani; una bella 
storia per altro non suffragata da alcun documento, ma che rivela come la fede 
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popolare tenda a supplire la mancanza di certezze con interpretazioni verosimili. 
Si indicò dunque il luogo in cui il santo vescovo Donato subì il martirio sugli 
spalti della rocca che sorgeva al sommo del colle sulle cui pendici si estende la 
città di Arezzo, segnato oggi da una edicola di moderna fattura. La testa spiccata 
dal busto cadde sul pendio sottostante ruzzolando poi fino al piano, e lì si  
 
fermò. Raccolta da un soldato essa venne riportata presso il corpo giacente sul 
luogo dell’esecuzione.   Ma... non appena  fu posta presso il mozzato collo, 
come spinta da una mano invisibile, precipitò nuovamente dallo spalto e, 
rimbalzando per la strada, andò a fermarsi proprio dove s’era fermata prima. Il 
prefetto Evadraciano fece un cenno, ed un  
altro soldato si precipitò per la discesa. Recuperò la testa e la riportò al luogo del 
supplizio. Gli astanti schierati lungo la via presso la piazza del mercato 
guardavano fra  
l’inorridito e l’attonito quanto accadeva. E la testa per la terza volta riprese 
quella che ormai pareva la sua strada. Già tutta la città era al corrente dei 
miracoli compiuti in vita dal santo Vescovo.  
       
      La massa di spettatori accorsa allo spettacolo del supplizio levò un grido 
unanime. Tutti intesero che il giustiziato volesse esprimere la sua ultima 
volontà, quella che la sua testa restasse nel luogo dove lui aveva battezzato tutti 
coloro che si erano condotti alla fede nel Cristo.  
 

 

     Così, mentre le spoglie mortali del santo
venivano portate al cimitero del Pionta per esservi
inumate, la sua testa venne trattenuta e celata per
anni da coloroche erano già credenti e da coloro i
quali, convinti da tanto prodigio credettero in quel
giorno. Quando le persecuzioni finirono e l’editto 
di Costantino venne integralmente applicato, i
cristiani di Arezzo edificarono, sul luogo indicato
dall’ultimo miracolo di S. Donato, la grande chiesa 
del popolo dei credenti: la Pieve d’Arezzo.    
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      Sul luogo in cui riposava il corpo 
sorse invece la grande cattedrale del 
Pionta orgoglio della chiesa aretina  e 
grande deposito di una   tradizione 
culturale che si impose per secoli al 
rispetto dei sovrani e dei papi. Questo 
straordinario monumento venne 
abbattuto nel 1560 dalla emergente 
potenza fiorentina al solo scopo di 
privare della propria identità un città 
che era già grande mille anni prima 
che sorgesse Firenze.  

 

 
      San Donato è rappresentato nell’arte in vesti vescovili ed i suoi attributi sono 
il calice di vetro riferendosi al miracolo suddetto, il drago da lui combattuto 
vittoriosamente ed il bastone.  
 

    
 
Protettore di Arezzo, è celebratissimo in Arezzo ed in numerose altre città 
italiane, il suo busto si trova in un grosso d’argento della Repubblica Aretina del 
sec. XIII custodito al Museo Nazionale di Napoli; nella cattedrale di Arezzo vi è 
la ricca arca marmorea del suo corpo con decine di formelle a cui hanno lavorato 
artisti insigni, narranti la vita ed i suoi miracoli. 
   
Patrono di:  Arezzo, Ripacandida (Pz), Acerno (SA), Amandola (AP), Anzi (PZ),  Barbaresco (CN), Barolo (CN), Biccari (FG), Bomba 
(CH),  Carlantino (FG), Cividale del Friuli (UD), Demonte (CN), Mondovì (CN),  Montesano Salentino (LE), Musile di Piave (VE), Rivalta 
sul Mincio (MN),  Rivarolo (TV), S. Donato di Lecce, S. Donato in Collina (FI),  Serra Pedace (CS), Umbriatico (KR), San Donato Val di 
Comino. 

    
Etimologia: Donato = dato in dono, dal latino  
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Ripacandida viene ricordata anche come: 
 
"Terra di santi" per aver dato i natali a: 
 
-San Donatello; Ripacandida, Pz, 1179 - S.Onofrio, Sa, 17 agosto 1198  

Nato a Ripacandida (Pz) nel 1179, ammesso al noviziato a Montevergine nel 
1194. Muore nel monastero Benedettino di S.Onofrio (SA) il 17 agosto 1198. 
Ripacandida lo ricorda il 17 agosto col nome di S. Donatello per distinguerlo da 
S. Donato Vescovo e Martire di Arezzo.  

     Nasce da gente umile e di semplici e 
purissimi costumi, salda e profonda la fede. 
All'età di 14 anni lasciò Ripacandida per ritirarsi 
nel chiostro Verginiano (Montevergine). Ma la 
sua ammissione fu rimandata al compimento del 
quindicesimo anno d'età. Il giovinetto ritornò nel 
tempo stabilito e fu adibito a lavori materiali 
come la custodia degli animali e alla guardia 
delle vigne e dei campi. Ben presto rifulse per le 
virtù e, le genti che avevano la fortuna di trovarsi 
nelle vicinanze, sentivano e percepivano che 
un'anima elettissima si aggirava sulla terra. Nel 
fiore della giovinezza, a 19 anni, S. Donatello 
morì, era il 1198.
I concittadini, desiderosi di recuperare le spoglie, 
partirono da Ripacandida e ottennero quanto 
desideravano nel 1202. Il corteo partì dal 
monastero di Massadiruta, ma attraversando 
Auletta (Sa), si dovette fermare alle suppliche 
della popolazione devota e dovette lasciare, tali 
furono i segni manifesti del Santo, il suo braccio 
destro. Tale reliquia è conservata tuttora nella 
Chiesa parrocchiale di Auletta. 
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- San Mariano e San Laviero, fratelli, entrambi martiri nell’878 . 
 
E per aver assistita allo scorrere delle vite spiritualmente effervescenti di: 

- Suor Maria di Gesù 
 

      Nata a Pescopagano (Pz) da Cesare Araneo e 
Camilla Rossi. A dieci anni rimase orfane di padre, 
lo Zio la portò nel monastero di Ripacandida, da lui 
fondato. 
A ventisei anni venne chiamata a reggere le sorti di tale convento, secondo le regole di Santa Teresa 
d’Avila. 

San Alfonso de Liguori nel 1750, dopo averne tanto 
sentito parlare, la volle conoscere di persona.  
Nel 1751 a Ripacandida gli fece visita San Gerardo 
Maiella. Morì a Ripacandida , in odore di santità, il 
17.5.1801. 
 

-  e di suo zio il Venerabile Arciprete Giambattista Rossi, n.10.3.1690 m. 
25.10.1746 fondatore insieme al fratello Giovanni del Monastero di 
clausura. 

  

 
  

Nacque a Ripacandida il 10/3/1690 da 
Donatoantonio Rossi e Porzia Baffari ambedue di 
famiglie distinte e decorate con lauree dottoriali fin 
dai tempi dei Re Aragonesi. Il 12 dello stesso 
mese, nella festività di San Gregorio Magno, gli 
venne amministrato il Battesimo dall' Arciprete 
Baffari, suo zio materno, nella Chiesa Maggiore di 
Santa Maria del Sepolcro.   Il 1° aprile 1713 fu 
ordinato Sacerdote. Col beneplacito dell' Ordinario 
diocesano e per acclamazione del popolo fu eletto 
Arciprete della Chiesa Madre. Nel 1721 il Vescovo 
di Melfi gli affidava la Parrocchia di S. Maria del 
Sepolcro di Ripacandida. Consapevole delle sue 
responsabilità di Parroco si dedicava con fervente 
zelo alla evangelizzazione del suo 

 
gregge affidatogli dal Signore. Riprendeva i vizi, promuoveva le virtù. Mai 
tralasciò il catechismo ai fanciulli. Verso il tramonto si portava nelle campagne 
dove i contadini custodivano il gregge per fare catechesi alla gente che non 
poteva raggiungere il paese. Morì il 25.10.1746, il suo corpo è tumulato nella 
Cappella del SS.mo nella Chiesa Madre di S. Maria del Sepolcro.  
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Ripacandida ha dato i natali a: 
ANDREA MOLFESIO, ( 1571-1617) insigne giurista del foro di Napoli e 
valente studioso di materie giuridiche ; 
LEONARDO BAFFARI,  insigne lettore di teologia all’università di Napoli ; 
ANTONIO CALANDRA, insigne dottore fisico; 
 
 

LEOPOLDO CHIARI, (1790-1849) uno dei 
precursori della chirurgia moderna, inventore di 
diversi ferri chirurgici, titolare della cattedra di 
chirurgia teoretica e ostetricia della Regia 
università di Napoli. Nacque a Ripacandida il 13 
Ottobre 1790 dall'avvocato Nicola e dalla 
gentildonna venosina Teodora Lioy. Il 2 dicembre 
del 1849 moriva in Napoli. In giovine età aveva 
studiato presso il seminario di Melfi dove, grazie 
anche all’istruzione ricevuta dal sacerdote Tobia, 
apprese il latino in modo eccelso al punto da 
parlarlo correttamente, mentre con l'ausilio del 
canonico Jazzi imparò il greco, il francese e 
l'inglese. Abbandonata la carriera ecclesiastica, 
anche contro la volontà della famiglia, si trasferì 
in Napoli dove, grazie alle sue capacità, entrò nel 
famoso Collegio Medico Cerusico aggregato 
all'Ospedale degli Incurabili. 

 
 

 

GUGLIELMO EMILIO ANASTASIA (1870-1937) 
Nacque a Ripacandida nel 1870 da Raffaele ed Emilia Brienza.
Collaborò con l’Angeloni nel campo della genetica. 
Produsse tavole grafiche sulle varie specie di tabacco, in 
particolare sudamericani chiari curando in particolar modo il 
fiore.  
Insieme al Dottor Splendore organizzò l’assistenza tecnica 
promulgando corsi di formazione. Col Dott. Splendore si dedicò 
all’organizzazione della ricerca sul tabacco in Brasile. 
E’ stato uno dei maggiori studiosi di tabacchicoltura e, tra 
questi, quello che portò il contributo più significativo agli studi
di Nicozianografia, sino alla data della sua morte, avvenuta nel
1937. 
 



 25

 
RIPACANDIDA ED I TERREMOTI 

 
      Ripacandida nel corso dei secoli è stata oggetto di numerosi eventi sismici 
distruttivi, di seguito si elencano i più significativi: 
 

                                         TERREMOTI A RIPACANDIDA 
     

ANNO GIORNO MESE  ORE SCALA MCS Danni 
1694 8 SETTEMBRE 11,40 VIII 40 edifici crollati 
1851 14 AGOSTO 13,20 VIII 60 morti  
1851 14 AGOSTO 14,40 VIII   
1853 4 APRILE 12,45 IV   
1857 16 DICEMBRE 21,15 VI   
1910 7 GIUGNO 2,04 VII   
1930 23 LUGLIO 0,08 VIII   
1980 23 NOVEMBRE 18,34 VI   

 
      La piazza di Ripacandida è situata a 622 metri sul livello del mare, il suo 
territorio si estende su una superficie di Kmq. 33,21 le sue coordinate sono le 
seguenti: 
 

COORDINATE 

LATITUDINE 
 40°  
 4’46”44 

LONGITUDINE 15° 
43’32”16 

 
Attualmente la sua popolazione è la seguente: 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerche di Michele Disabato 
 

Popolazione Residente 

Totale 1.767 

Densità per Kmq 53,2 

Maschi 856 

Femmine 911 

Varie 

Numero Famiglie 744 

Numero Abitazioni 1.604 

Denominazione 
Abitanti 

ripacandidesi 


