
Cattedrale di Santa Maria Assunta
La cattedrale fu fondata nel 1209 dal vescovo Riccardo che chiamò l’architetto Sarolo da Muro Lucano per 
incominciare la grandiosa opera. L’edifi cio fu completato nel 1253 dal maestro Melchiorre da Montalbano 
su commissione del vescovo Giovanni. La storia dell’edifi cio è stata segnata dai continui terremoti che col-
pirono la zona e che resero necessari moltissimi interventi di restauro che la modifi carono, fi no a quello del 
1930, in seguito al quale fu deciso di riportare la cattedrale al romanico, cercando di riprendere lo stile che 
essa avrebbe dovuto avere nel 1253. Si presenta con un impianto a tre navate divise da pilastri e la plastica 
decorativa dell’edifi cio ha ancora una forte intonazione romanica. Sono molto interessanti, i due bassorilievi 
raffi  guranti l’Annunciazione e il Peccato Originale, all’esterno, e, all’interno, i simboli allusivi al male, come le 
teste di leoni che spuntano dagli ornamenti vegetali scolpiti sui pilastri della navata centrale e laterale. Inoltre, 
sono custoditi un crocifi sso del XIII secolo, alcune statue lignee del XII-XIII secolo, un dipinto raffi  gurante la 
Madonna nera di arte bizantina del 1278, una tela del XIX secolo, di scuola napoletana del pittore Gianbattista 
Vela, raffi  gurante l’Assunta, un dipinto della fi ne del XVIII secolo raffi  gurante la Madonna con Bambino e Santi, 
di un ignoto pittore lucano.
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Chiesa dell’Annunziata
La chiesa dell’Annunziata fu donata da Roberto il Guiscardo intorno al 1059, ma i lavori 

terminarono solo nel 1071. L’organo che in essa si trovava venne donato dalla Regina San-

cia, moglie di Roberto d’Angiò. La facciata della chiesa è in muratura e il portale è di legno, 

sovrastato da una lunetta contenente una scritta in latino: “ANGELUS DOMINI NUNCIAVIT 

MARIAE - A. D. 1770”; anno che segna la fi ne dei lavori durante i quali si aggiunsero le de-

corazioni, gli stucchi e fu ricostruita la facciata in stile barocco. Dei quadri che ornavano la 

chiesa è rimasto solo “l’Annunciazione” del XVIII secolo, poiché gli altri sono stati trasferiti 

nella chiesa di San Lucia. La porta faceva parte dell’antico monastero di Santa Caterina, con 

un piccolo atrio e colonne.
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Chiesa della Giaconella
La chiesetta, situata in località “Foresta”, tra i comuni di Melfi  e Rapolla, è costituita da un avancorpo 
in muratura e da una grotta contigua scavata nel tufo vulcanico. 
La facciata si presenta irregolare, con tetto a spiovente affi  ancato da un campanile a vela. L’interno, 
ad un’unica navata, accoglie, nella parete di fondo, una serie di aff reschi rappresentanti scene di 
vita di Santa Lucia, che risalgono probabilmente al XIII secolo e, nella zona centrale, la Madonna con 
Bambino e Santa Lucia, ridipinte nel 1873. Lo stile utilizzato per dipingere questi aff reschi si allonta-
na da quello bizantino, pur conservandone l’impostazione frontale delle fi gure umane, raffi  gurate 
con naso e sopracciglia sottili, ma anche dal mondo romanico. Le fi gure che dominano la scena 
sono allungate, dalle tuniche semplici e si muovono in una scena inquadrata da quinte architettoni-
che, esprimendosi in un linguaggio più popolare.
Il punto di forza di questi aff reschi risiede nella narrazione, che presenta tratti dialettali e che pro-
cede con ritmo sciolto e vivace, accompagnato da colori tenui e caldi.
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Chiesa della Madonna della Stella
Originariamente era un eremo; poi divenne laura ed infi ne chiesa regolarmente iscritta nei registri 
di camera della Santa Sede, nonostante le ridottissime dimensioni grazie alle quali detiene il prima-
to di chiesa consacrata più piccola d’Italia. Probabilmente costruito nel XII secolo da uno dei monaci 
italo-greci che fi n dall’XI secolo erano giunti a Rapolla, l’eremo è l’unico, dei tanti che furono fondati, 
citato sia dalla storiografi a bizantina che dalla critiche d’arte. Sulla parete di fondo si trova un dipin-
to bizantino dell’XI secolo, rappresentante la Madonna della Stella con in braccio il Bambino Gesù. 
Il Bambino è raffi  gurato in una posa diff erente da quelle tipiche dell’arte bizantina, non avendo il 
braccio alzato in segno di benedizione, ma reggendo in mano la stella che brilla vistosamente sul 
petto della Madonna. A completare la scena, sono raffi  gurati San Biagio, a destra della Madonna, e 
San Michele, a sinistra, che con un piede scaccia il demonio.
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Chiesa di San Biagio
Non si hanno notizie certe sulla sua fondazione, anche se, come ricorda lo storico Giustino Fortu-
nato in un suo documento, risulta attiva e funzionante già nel 1276, insieme alle altre cinque chiese 
di Rapolla. L’antica cripta, ancora visibile, probabilmente fu fondata dai monaci italo-greci nel XII se-
colo, su di essa fu poi edifi cato il primo nucleo della chiesa. Il restauro del 2013 ha portato alla luce 
chiari accenni di arte normanna-federiciana, un probabile secondo periodo della chiesa; inoltre, gli 
studi hanno permesso di individuare che la torre campanaria in realtà ha le caratteristiche proprie 
di una torre di difesa medievale che in origine era adiacente alla chiesa. 
Infi ne, essa fu ricostruita nel XVII secolo, inglobando la torre, secondo uno stile baroccheggiante. Di 
notevole valore artistico sono gli aff reschi bizantini databili intorno al XIII secolo e la pittura a sini-
stra dell’entrata, raffi  gurante Santa Caterina, postuma rispetto alle altre. 
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Chiesa di Santa Lucia
Probabilmente di origine normanna, è stata la prima cattedrale di Rapolla, fi no al suo declino, avve-

nuto in seguito alla costruzione di una nuova e più grande cattedrale, iniziata nel 1209 dal vescovo 

Riccardo. Presenta elementi non rinvenibili in nessun altro edifi cio adibito al culto presente in Basi-

licata, rappresentando una copia autentica di un puro modello greco. Gli stipiti del portale ad arco a 

tutto sesto sono decorati con foglie d’acanto spinoso, simbolo di immortalità, e l’architrave è ornata 

da girali di tralci. L’edifi cio presenta tre navate con volte a botte e i pilastri quadrangolari e gli archi 

a sesto acuto sono in pietra grigia del Vulture. La luce che penetra attraverso le feritoie nelle nava-

te, crea una particolare atmosfera di raccoglimento. Al suo interno conserva due particolari dipinti 

settecenteschi.
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Parco Urbano delle Cantine
Lo splendido paesaggio del Parco Urbano delle Cantine è composto da più di 120 grotte scavate nel 
tufo, ideali per la conservazione del vino Aglianico. In occasione dell’evento del Parco Urbano che si 
tiene ad ottobre da diversi anni, le grotte si trasformano in accoglienti tavernette dove degustare i 
prodotti tipici della cucina locale, tra cui peperoni arrostiti, dolci ripieni di crema di castagne, pettole 
e frittate di tutti i tipi. Il percorso si snoda su tre livelli, illuminato dallo scintillìo delle fi accole, e oltre 
all’immancabile visita alle cantine, si è guidati alla scoperta di altri tesori artistici di Rapolla, come la 
cattedrale, la chiesa di Santa Lucia e la chiesa di San Biagio. A tutto questo si aggiungono gli spetta-
coli itineranti e il corteo medievale con la rievocazione storica dell’assedio da parte delle truppe di 
Galvano Lancia, avvenuto nel 1243. Inoltre, si può assistere alla pigiatura del vino, alla lavorazione 
del vincotto, alla tradizionale preparazione del formaggio e si può partecipare ai laboratori di arti-
gianato artistico e a spettacoli di musica.
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Porta di ingresso medievale
Si apre in una porzione superstite dell’antica cinta muraria di Rapolla, nella zona meridionale del 
centro storico ed è posta in cima ad un’erta rampa con gradoni di pietra. Presenta un arco a sesto 
acuto. All’inizio della rampa è visibile uno splendido tiglio secolare, dal tronco contorto, segnato dal 
passare del tempo. Una leggenda narra che ai tempi della battaglia di Heraclea, nel III secolo a.C., 
su questa porta i romani posero una mattonella di terracotta rossa con un’iscrizione recante due 
serpenti attorcigliati, che nel linguaggio militare romano di allora voleva dire: “Attenzione: è luogo 
sacro, non si passa, non si fa rumore”. Sulle coste ioniche, a quel tempo, le truppe del generale roma-
no Luscino, ritirandosi nell’entroterra lucano dopo la sconfi tta con i greci di Pirro, si accamparono 
sulle Terrazze del Cerro, a oriente del territorio rapollese. I romani, intravedendo una fortifi cazione, 
Strapellum, l’antica Rapolla, decisero di entrarvi per incontrare la Cavalleria Lucana, ma, quando 
videro gente riversa a terra e resti di battaglia, per non aggiungere “sangue al sangue”, posero la 
mattonella.
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Azienda agricola Camerlengo
Il nome di questa azienda si ispira agli eventi successivi a Federico II, nel 1250, quando Guelfi  e Ghibellini si 
contrastavano ferocemente per difendere gli uni il Papa e gli altri gli Svevi. Rapolla, che confi dava nell’appog-
gio e nella protezione del Papa, resistette coraggiosamente all’assedio armato del fi glio di Federico II, Manfre-
di, e per questo, tramite il Cardinale Camerlengo, ricevette terre da coltivare, come riconoscimento per tanta 
fedeltà. La cantina Camerlengo, le cui origini sono molto antiche, ha recuperato la tradizione vitivinicola fami-
liare, dandole nuova vita. Il suo vino è di alta qualità, biologico, che identifi ca il territorio in cui viene prodotto. 
L’azienda produce l’Aglianico “Camerlengo” DOC, vino elegante e strutturato, dal gusto ampio, morbido, con 
fi nale lungo e persistente, e il rosso “Antelio”, dal profumo intenso di frutta matura e fi ori secchi, arricchito da 
sfumature di cuoio e tabacco inglese. 

MOBILE +39 348 7781396 EMAIL info@camerlengodoc.com WEB www.camerlengodoc.com
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Azienda agricola Di Benga Luigi
L’azienda produce un olio biologico certifi cato, l’olio “Di Benga”, che nasce dalle generose 
terre vulcaniche del Monte Vulture, sulle colline che lo circondano nel versante più soleg-
giato. Le olive sono coltivate nel rispetto delle metodiche previste dall’agricoltura biologica 
e la loro produzione è limitata ai soli terreni dell’azienda di famiglia. Raccolte a mano e 
lavorate secondo l’antico metodo tradizionale, vengono sottoposte a un ciclo a freddo che 
ne assicura tutte le migliori qualità nutrizionali e organolettiche. L’olio “Di Benga” è il frutto 
dell’amore e del rispetto per la natura e per gli uomini, nel solco di una tradizione millenaria.

TELEFONO E FAX +39 0972 760432 MOBILE +39 338 2993618 

EMAIL claudiodibenga@hotmail.it WEB www.dibengabio.it
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Cantine del Tiglio
L’azienda nasce nel 2010 con il desiderio di valorizzare gli antichi vigneti delle fertili aree di 
contrada Difesa e Macarico piccolo, situate alle pendici del Monte Vulture in agro di Barile. 
La sapiente lavorazione delle uve prodotte viene eff ettuata nella cantina scavata nel tufo, 
nell’incantevole cornice del Parco Urbano delle Cantine di Rapolla. Il vino prodotto è l’Aglia-
nico del Vulture, caratterizzato da un bel colore rosso rubino nel quale compaiono, con il 
procedere dell’invecchiamento, rifl essi granata o aranciati. Il suo profumo è intenso e armo-
nico e il sapore caldo, sapido e asciutto. 

MOBILE +39 335 7508442 - 338 4957995 EMAIL info@cantinedeltiglio.it WEB www.cantinedeltiglio.it
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Tenute d’Auria
L’azienda vinicola, a conduzione familiare, è stata creata con l’intento di far emergere i tesori che la terra del 

Vulture nasconde: l’Aglianico e la Malvasia. Per raggiungere tale obiettivo, l’azienda è guidata da una fi losofi a 

di rigorosa devozione al vino e alla terra dal quale esso nasce e nutrita dall’esperienza e maestria di un grande 

enologo, Fabio Mecca. In ogni bottiglia emergono gli ingredienti che rendono unici i vini che le Tenute d’Auria 

producono, ovvero il clima, il suolo vulcanico, le più recenti innovazioni tecnologiche di vinifi cazione, la qualità 

e l’età delle viti. Da ricordare, tra i vini che produce, il “Donnasara”, un rosso IGT morbido, fresco e fl oreale; il 

“Passito”, un rosso intenso dal profumo di frutta rossa appassita, cioccolato e spezie; lo “Strapellum”, un rosso 

rubino Aglianico DOC con note di lampone, mirtillo e cioccolato e il “Bianco Basilicata Terraterr”, una dolce 

Malvasia ideale per i dessert.

TELEFONO +39 0972 536029 FAX +39 0972 530279 MOBILE +39 340 9694445

EMAIL daurias@gmail.com WEB www.tenutedauria.it
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Azienda agricola Tessitore Giuseppe
Nell’Azienda, da sempre a conduzione familiare, si allevano mucche di razza pezzata rossa italiana e bruna 

alpina, e pecore di razza siciliana, sia per la produzione di latte che di carne. Agli animali vengono forniti 

solo alimenti naturali, che vengono coltivati come vuole la tradizione, ed è proprio questo il punto di forza 

dell’azienda. Inoltre, gli animali sono liberi di scorazzare all’aperto, nei pascoli aziendali, ed anche per questo 

i prodotti dell’Azienda agricola Tessitore mantengono ancora oggi sapori naturali, unici. La gamma dei pro-

dotti che off re ai suoi consumatori è davvero ampia e include: mozzarelle; scamorze; trecce; nodini; treccioni; 

mozzarelle ripiene con salmone, prosciutto, prosciutto e tonno; ricotta; ricotta dura; caciocavallo; provolone; 

burrini; formaggi vaccini; pecorino e pecorino con fermenti.

TELEFONO E FAX +39 0972 761334  MOBILE +39 380 5063934

EMAIL tessitore.giusep@tiscali.it WEB www.aziendaagricolatessitore.it
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Caseifi cio Sepa Biagio
Dal 1991 il Caseifi cio produce specialità casearie che conservano intatto il gusto delle cose 
buone di una volta, tutte sapientemente lavorate a mano. I prodotti di punta, che nascono 
dalla tradizione mediterranea, sono sicuramente i formaggi freschi a pasta fi lata, dal sapore 
unico e inconfondibile: bocconcini dal sapore dolce e delicato, con odore gradevole di latte 
fresco; burrata e burrino, aromatizzati piacevolmente dalla bontà del burro presente all’in-
terno; mozzarella/fi ordilatte, nodini, scamorza, treccia, treccine e treccione con presenza 
di una pelle sottile e lucida, di consistenza tenera; ma anche latte di alta qualità, ricco di 
aminoacidi e vitamine; ricotta e caciocavallo.

TELEFONO E FAX +39 0972 761035  MOBILE +39 338 2287339
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Società Cooperativa Rapolla Fiorente
La storia dell’Azienda inizia nel 1968, con circa 450 soci fra gli olivicoltori di tutto il Vulture e oggi rappresenta 

una delle più importanti realtà regionali nel settore della cooperazione, che alla tecnologia e alla modernità 

ha saputo accostare tradizione e insegnamenti del passato. Il punto di forza della “Rapolla Fiorente” risiede 

nell’esperienza e nella professionalità dei suoi associati, nella loro capacità di lavorare insieme e nel loro amo-

re verso la propria terra e le proprie origini. La Cooperativa garantisce la lavorazione di più di 1200 quintali di 

olive al giorno. Gli oli extravergine di oliva prodotti, “Il Sarolo” ed “Il Principe del Vulture”, presentano una spic-

cata tipicità e genuinità, infatti non derivano da alcun tipo di trattamento chimico e vengono fi ltrati a cotone 

per essere poi conservati con cura in ambienti ideali. 

TELEFONO +39 0972 760200 FAX +39 0972 761535

EMAIL rapolla63@libero.it WEB www.rapollafi orente.it
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Il Vecchio Frantoio
Il Vecchio Frantoio, consolidando un’esperienza centenaria, continua a produrre nei suoi 30 
ettari di terreno un olio extravergine di alta qualità. Tutte le fasi della lavorazione delle olive 
di produzione propria sono direttamente seguite dall’Azienda, dalla raccolta alla trasforma-
zione. La prima spremitura a freddo della pregevole varietà di olive “Ogliarola del Vulture” 
assicura un Olio Extra Vergine di qualità superiore. L’Olio che si produce nel Vecchio Fran-
toio è genuino e naturale, con bassissima acidità, molto digeribile e si presenta limpido, dal 
colore giallo ambrato con rifl essi verdi, dal profumo fruttato e dal gusto mandorlato.

TELEFONO +39 0972 761038 MOBILE +39 349 4209477 - +39 349 5333651

EMAIL info@ilvecchiofrantoiorapolla.it WEB www.ilvecchiofrantoiorapolla.it
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