
Principali emergenze storiche, artistiche, architettoniche e ambientali 
 
Le emergenze più rilevanti ed emblematiche presenti ancora oggi nel 

centro storico e nel territorio circostante sono quelle legate alle varie fasi di 

sviluppo dell’insediamento di Contursi, di cui restano quali testimonianza 

sia della cultura materiale che della evoluzione economica e sociale.  

Tra le emergenze architettoniche di notevole pregio artistico e storico più 

significative ricordiamo Chiese e cappelle presenti sia all’interno del 

Centro Storico che nel territorio circostante, a testimonianza di una 

tradizione di sentita religiosità; Palazzi i in cui è possibile individuare sia le 

stratificazioni successive, che solo in alcuni casi diventano superfetazioni, 

che la presenza di elementi decorativi e tipologicamente caratterizzati; 

antiche murazioni e Porte, testimonianza della tipologia insediativa del 

paese, risalente all’epoca medioevale. 

 

Le Chiese: 
La chiesa di S. Maria degli Angeli, edificata prima del XIII secolo, ( risulta  

nell’elenco del 1200 delle chiese della diocesi di Conza, documento a firma di Papa 

Innocenzo III (Cronista Conzana, 1689 – 1691)), successivamente ampliata e 

modificata tipologicamente, rappresenta ancora oggi una testimonianza 

rilevante e assolutamente caratterizzante l’insediamento di Contursi. Posta 

in posizione di rilievo domina con la sua presenza la valle, divenendo 

elemento di spicco nello skyline del paese.   

 

 

 
Fu ampliata tra il XV ed il XVI sec. (da strumento del notar Gio: de Ricchis, copia del quale 

conservata nel libro rosso -il registro comunale di allora- dell’Università - il popolo 

contursano -). 

Strutturalmente composta da un’unica navata, apriva il suo ingresso sul lato Nord (il 

portale in pietra, allora unico ingresso, riporta la data 1559 -con pietre lavorate nel 1555). 

Da un disegno non datato, inserito nella Cronista Conzana (1691), f.lo 240, pagg. 238 – 

242, viene rappresentata di piccolissime dimensioni.   

Nella descrizione fatta dall’Arciprete Giovanni Rossi, in esecuzione della bolla di N. S. PP. 

Benedetto XIII, spedita a Roma il 14 Gennaio 1727 è riportato: 

“Giace Ella nella sommità del paese, sita sopra l’Antiche muraglie del paese propriamente 

sopra il Rivellino del Potello”. 

Nel 1600, successivamente all’ultimo e definitivo ampliamento, la Chiesa presenta tre 

navate, con l’Altare maggiore ad Oriente e accesso da Nord. 

Nel 1965 la disposizione interna venne capovolta, disponendo l’Altare maggiore a Ponente 

ed un nuovo ingresso ad Oriente, con la costruzione della scalinata esterna rivestita in 

marmo. 

L’interno della chiesa era adornato da una prestigiosa tela del famoso pittore Luca 

Giordano, raffigurante la Madonna circondata dagli Angeli con S. Donato ai suoi piedi, 

posta al centro dalla soffitta. Da anni ormai di questa tela non si ha più traccia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresso principale,  
lato Est



La seicentesca chiesa del Carmine, che conserva pregevoli dipinti tra cui    
una pala lignea del     1600 e diversi affreschi rinvenuti durante i recenti 
lavori di restauro.  
In origine era soltanto una piccola cappella extra moenia dedicata ai SS. 
Donato e Rocco. Assunse l’attuale nome e forma nel 1564 quando se ne 
concesse l’uso ai carmelitani che, dopo averla ingrandita, vi costruirono 
anche un convento (lato Sud). La chiesa fu aggregata all’Arcipretura nel 
1653 dopo la soppressione del convento avvenuta nel 1652. 

La chiesa è composta da un’unica navata che termina con un abside a pianta quadrata: 

nelle pareti laterali si aprono dieci cappelle decorate con cornici e stucchi, delle quali otto 

contengono altari in muratura. La zona absidale è coperta da una cupola emisferica 

interamente affrescata con dipinti secenteschi raffiguranti il paradiso: opera di Innocenzo 

Gentile e Carmine de Matina; l’altare maggiore, settecentesco, in marmi policromi è 

sovrastato dalla grande tavola della Vergine del Carmine. Ai lati dell’ingresso due 

monumenti funebri di pregevole fattura, composte da due pietre tombali scolpite e due 

lapidi con intarsi in stucco policromo. 

 

 

 

La chiesa di S. Giovanni Evangelista, detta anche del SS. Bambino 

posta in prossimità di una delle antiche porte del centro storico.  

In un vano interrato sono presenti un altare in pietra ed una colonna 

centrale (secondo livello). 
L’attuale corpo della chiesa, tranne l’abside ed i suoi spazi laterali (1710), fu edificato verso 

la fine del XVI sec.sopra due altre strutture ecclesiastiche i cui livelli sono tuttora 

chiaramente distinguibili anche esternamente (lato Sud). Di queste strutture sottoposte solo 

il secondo livello è accessibile da una scala interna alla chiesa. 

Nel 1708 la chiesa venne ampliata nella parte orientale, con la costruzione del cappellone 

sormontato da cupola e prolungato sia a Nord che a Sud. 

Nel 1730 fu sistemato il campanile e l’anno dopo sul portone d’ingresso, fu impiantato un 

magnifico organo con orchestra in legno intagliato e dorato. 

 

 

 

 

 

Arco del “Bambino” vista Ovest                    Arco del “Bambino” vista Est 

 

 

 

 

 
Ex convento 
vista sud-est

Ingresso alla chiesa. 
Lato Ovest



La chiesa di S. Vito, citata tra le chiese contursane in un elenco datato 

1658 (Cronista Conzana) viene edificata intorno l’anno 1607, anno in cui 

viene dotata dell’attuale piccola campana (lato destro del tetto a falde 

inclinate). 
Più volte sconsacrata, viene riaperta al culto nel 1714 e una seconda volta nel 1868, dopo 

aver subito per quattro anni l’acquartieramento di una compagnia di soldati spediti a 

combattere il brigantaggio. Sorge in prossimità della piazza maggiore del centro storico e 

dalla quale, nel mese di giugno, prende le mosse la processione che celebra la festa del 

santo a cui è dedicata la cappella.  

Di modeste dimensioni, si sviluppa in un unico ambiente con altare sul lato N – E e 

ingresso sul lato opposto di apertura alla omonima piazza. 

Il portale in marmo d’accesso alla chiesa risulta elevato da 5 scalini; finestre rettangolari fiancheggiano 

l’edificio (oggi alcune sono murate); sul fronte principale, sopra il portone, si aprono due piccole finestre di 

forma ovale. 

Di particolare valore simbolico – storico e ormai paesistico, per la loro capacità di 

essere divenute parte integrante del luogo in cui sono sorte (il più delle volte aperta 

campagna), sono alcune cappelle: 

S. Maria della Scalella, piccola cappella situata sulla via Centrale. 
Sconosciuto l’anno di costruzione, forse ad essa è riferito il titolo di S. Maria delle Grazie detta anche 

Scalella, citata tra le chiese presenti a Contursi nel 1658 (Chiusani G., inediti Valselesi, Lioni, Tipografia 

Irpina, 1990). 

Nella dizione dialettale è anche detta: ”maronna rà scalella, maronna 

citte-citte” (Madonna della Scalella, Madonna zitta-zitta), cosiddetta per l’impossibilità di festeggiarla (21 

Nov.) se non clandestinamente in quanto la chiesa non venne mai consacrata 

 

S. Maria di Costantinopoli (Madonnella), 

Questa piccolissima cappella, ad Est del centro abitato (località Gorgola), nasconde o per meglio dire, 

custodisce, nell’anonimato delle sue dimensioni, un forte segnale d’amore, di devozione, di fede.  

Fatta erigere prima del 1654 dalla famiglia Rossi, famiglia estinta già alla fine del 1600, la cappella della 

“Madonnella” nasce col nome di S. Maria di Costantinopoli. 

Dopo il terremoto del 1980 la piccola cappella venne demolita e ricostruita. 

 

 



Madonna del Buonconsiglio: 

Chiesetta rurale con tetto a falde inclinate ed ambiente unico, con accesso da via Festola, costruita ad 

opera del sacerdote don Pasquale de Martino ed inaugurata il 4 Ottobre 1859.   Nord dell’abitato 

caratterizzata fin da epoca antica, dalla presenza di numerose “masserie” e terre coltivate a vitigno e 

alberi da frutta (Cronista Con zana/Platea dell’Arcivescovo Gesualdo 1528). 

S. Antonio al borgo:  

 

 

 

 
di questa chiesa, (appena fuori la porta del borgo S. Antonio) detta anche “S.Anduniell’”, non si conosce 

l’anno di fondazione che può, in ogni caso, essere fatto risalire ad un periodo compreso tra il XIV ed il XV 

sec.. Jus-padronato della famiglia Passa. 

 

S. Antonio al ponte: 

 

 

chiesa rurale in località ponte mefita costruita in onore al Santo di Padova, nel 1879 e consacrata a  

devozione del popolo e di Onofrio Parisi iniziatore per visione avutane otto volte. 
Ogni anno, il 13 Giugno, una processione molto sentita da tutti i Contursani, muovendosi dal paese in 

collina, percorre a piedi la caratteristica via “chiai” riaccompagnando il Santo (portato in paese il giorno 

prima) alla sua chiesetta. In questa occasione vengono anche donati dei pani a tutti i fedeli partecipanti.  

(cfr. documentazione fotografica). 

 

 

Il patrimonio artistico e architettonico di Contursi, riguarda non solo episodi monumentali unici 

ed irripetibili cui viene riconosciuto valore di artisticità, ma riguarda anche e soprattutto 

quell’edilizia che si definisce erroneamente minore la quale partecipa con i suoi elementi 

costruttivi e decorativi (il portale in pietra, i davanzali a gola rovescia, i cantonali in pietra 

squadrata, gli infissi in legno, le “romanelle” come elementi di coronamento degli edifici, ed 

altro ancora) alla definizione di un valore che è corale e di insieme. 

Il risultato finale è un tessuto costruito che si inserisce nel paesaggio naturale preesistente 

senza sconvolgerlo, adattandosi alle sue asperità con le stradine articolate e le lunghe 

gradinate. 

 

 

 

 

 

 

 



Di notevole pregio storico – architettonico è l’intero impianto Medievale della Cittadella, il 

centro antico di Contursi: il castello (inglobato in un edificio privato), il suo antico impianto che 

oggi ancora vive nelle possenti mura che lo cingevano, da via S. Barbara a via arco di 

Brescione (visibili ancora lungo il loro perimetro le strette finestre con inferriate delle antiche 

prigioni –cfr. allegati grafici); la chiesa madre S. Maria degli Angeli, il rivellino 

 
 
 (possenti mura che dalla sottostante via Portello si stagliano alte a sorreggere l’intero 

complesso religioso) e la torricella; gli innumerevoli Archi; le Porte e le Torri d’avvistamento 

(queste ormai quasi totalmente inglobate nei successivi sviluppi edilizi). Un lento e graduale 

sviluppo che si è adagiato e modellato alle asperità del collinoso territorio giungendo, con i 

suoi tortuosi e stretti percorsi fino al Borgo S. Antonio e S. Leo, estremo sviluppo Sud del 

edificato.  

 

A sud dei suddetti borghi v’è l’ultima cinta muraria del paese: dalla porta (arco) di S. 

Antonio, lungo le mura di S. Sofia fino alla ormai scomparsa porta di S. Leo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Porta d’accesso con sovrastante nicchia 

 

Dopo il sisma dell’80 il tessuto edilizio è stato più volte sconnesso dalla demolizione di 

alcuni archi, vero patrimonio storico-architettonico di tutti gli impianti medievali. Tra gli 

archi meritevoli di maggiore attenzione: 

Arco della Posta; Arco di S. Sebastiano; Arco di Brescione; Arco del “Bambino” (S. 

Giovanni Evangelista detto anche alla Porta); Arco di S.Antonio al borgo. 



 

I Palazzi: 
 

Palazzo Marolda –  

 

Di particolare pregio architettonico risulta il palazzo Marolda (v. allegati grafici). Un edificio multipiano 

sorto nei pressi della Chiesa di S. Vito alla fine del XVIII sec. (in pietra calcarea mista ad arenaria e tufi). 

Il palazzo (villa Marolda – da un’incisione sull’ingresso del lato Ovest) ha subito nei successivi anni di 

inizio ‘800 due sopraelevazioni raggiungendo nel 1811 l’attuale forma (alcune tegole del tetto riportano tre 

date diverse: 1801, 1803 e 1811 data dell’ultima sopraelevazione, mentre sull’ingresso laterale è incisa la 

data: 1805). 

L’otto Agosto del 1937 il Principe Umberto di Savoia, durante una visita a Contursi, soggiornò in questo 

palazzo, già sede della caserma dei carabinieri e, in occasione della guerra, del comando di zona 

dell’Esercito Italiano. 

 

Villa Pagnani: 

 
 
 
 

Edificio a corte, costruito nel 1600, da un’incisione sulla parete posteriore esterna a Sud della casa, 

localizzato lungo la via Municipio 
Come quasi tutte le costruzioni della Contursi “vecchia”, presenta una struttura in muratura di pietra 

calcarea su sottosuolo roccioso. Il muro di cinta del cortile, con le sue aperture ad arco, è rivestito da 

intonaco ed elementi decorativi a stucco. Il portale in pietra ad arco a tutto sesto, presenta elementi 

decorativi in chiave, all’imposta e alla base dei piedritti. 

Il piano terra, attiguo all’atrio, era adibito a scuderia per cavalli. 

 
        

 
                                                        particolare del portale inpietra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palazzo Arnone: 

Palazzo cinquecentesco dominante la “piazza vecchia”. Sin dall’inizio del 1600 fu proprietà della 

illustre famiglia Arnone. 

In muratura di pietra calcarea il palazzo confina con strade pubbliche su tutti e quattro i lati. 

Con quattro vani terranei, nove vani al primo piano e due al secondo piano nel 1872 i locali del piano 

rialzato furono fittati al Comune per la sede di Pretura. 

Nel 1880 il Comune comprò l’intero edificio con annesso giardino: “orto di Germano” sulla via S. 

Barbara. 

 

Palazzo Rosapepe  

 

(oggi erroneamente chiamato castello): imponente edificio padronale che domina la piazza centrale del 

paese (lato Ovest)  fatto elevare sulle antiche carceri alla fine del 1600 (denominato “castello nuovo” – 

Cronista Con zana, 1691). 

All’origine l’ingresso principale apriva ad Ovest, sul centro storico del paese. Negli anni, venute meno le 

necessità difensive, la vita sociale e commerciale si spostò a Nord del palazzo: Piazza Garibaldi, quindi 

anche l’ingresso (principale) del palazzo venne spostato. 

All’interno era presente una cappella privata: oggi il locale funge da cantina e sotterraneo. Ad ornamento 

delle facciate esterne dei rosoni scolpiti sovrastano alcune balconate. L’ingresso principale (lato Est), 

costituito da un arco sotto cui v’è raffigurato lo stemma della famiglia Rosapepe, si apre su un cortile da 

cui si accede agli appartamenti. 

Stesso stemma anche all’ingresso secondario (lato Ovest). 

 

 

Edifici sulla “Piazza Vecchia”. 

La piazza vecchia, oggi “piazza Beato Don Mariano Arciero” (ex “Principe Amedeo), 

fino ai primi anni dell’800 era detta semplicemente “piazza” (in documento del 1812 

dove si relazione sullo stato di Contursi) e costituiva il centro vitale del paese chiuso, 

allora, dentro le sue mura. All’inizio del secolo scorso, con lo sviluppo urbano del 

paese in direzione Est venne a crearsi una nuova e più ampia piazza: la Portella, oggi 

Piazza Garibaldi e la nostra piccola piazza fu detta “vecchia”. 

La piazza, di forma rettangolare è chiusa da quattro edifici (vedi allegato grafico): 

 
Edificio 1 - chiusura Ovest della piazza: la particolare forma allungata e l’adiacenza, sul lato destro, di un 

arco, fanno supporre che l’edificio sia nato come ennesima torre a protezione delle porte. 

Il piano terra è destinato a deposito.La facciata, fronte piazza, si presenta con una piccola apertura ad 

arco ribassato al piano terra, una finestra con infissi in legno al piano primo ed un balcone con sporto in 

pietra e ringhiera in ferro al piano secondo. 

Veduta da via S. Barbara 

Facciata Est, veduta 
da P.zza Garibaldi 



 
Edificio 2 – chiusura Sud: alle spalle di questo edificio, nel suo piano seminterrato (piazzile di S. 

ebastiano), era presente la piccola chiesa (di S. Giorgio) jus-padronato della famiglia Pepe, costruita nel 

XVII sec. Così come ci rivela una scritta presente in un vano (1600) e ancora, in altro vano, la scritta – 

A.D.R. Clero 1770. Quest’ultimo un’antica spezieria del clero.  

 
Edificio 3 – chiusura  Est: antico frantoio, oggi ristrutturato e destinato ad abitazione, con portale in pietra 

e finestre laterali ad arco ribassato. Soprastante il portone d’ingresso, piano primo, un balcone con sporto 

in pietra e ringhiera in ferro. 

 
Edificio 4 – chiusura Nord: Palazzo Arnone (vedi descrizione palazzi) 

 

 

 

Tra le emergenze archeologiche presenti sul territorio comunale di Contursi Terme, 

si segnalano i resti dell’insediamento di Saginara. L’insediamento di trova nell’area 

a valle del territorio comunale, alla sinistra del fiume Sele ai confini con il territorio di 

Campagna, e consistono nei resti di un antico pagus romano localizzato all’interno di 

un vasto ed articolato sistema di insediamenti analoghi situati nel territorio lucano. Il 

sito archeologico di Saginara è stato oggetto di diversi studi, tra gli interventi più 

importanti va certamente ricordato quello dell’archeologo Amedeo Maiuri, che 

suppone la presenza in questi luoghi di una villa romana, l’intervento è riportato dallo 

studioso locale A. Grisi, L’Alta Valle del Sele. Dalle origini al XV secolo, Salerno 1987. 

 

Un’altra rilevante emergenza archeologica è costituita dal ricco patrimonio di grotte: 

- grotte Maurizio, a Sud dell’abitato. Due ampie grotte situate sui fianchi della collina su cui sorge il paese. 

Anche se di scarsa profondità si vuole che in passato fossero dotate di cunicoli (oggi occlusi); 

- grotte lungo il vallone Capoani, località S. Pietro, a Sud del paese, alla confluenza Sele – Tanagro (f.lo 

31, part. 4), dove si notano scolpite tre nicchie alte più di un metro, larghe 60 cm, profonde 20 cm e 

distanti tra loro 40 cm., che danno l’idea di un trittico. Forse legato a tre divinità connesse triadicamente. 

- la grotta del Rosario, alla località Isca Ferrigno, lungo la strada vicinale del Cappellazzo, Sud del paese 

(f.lo 33, part. 36 di proprietà comunale). 

La grotta, esposta a mezzogiorno, è prospiciente il fiume Tanagro dal quale dista appena 200 metri. A 

m.2,25 dall’ingresso è scolpito nella parete calcarea un volto umano dalle seguenti dimensioni: la. m.1,60; 

ha. tot. m 0,95; ha. del volto m 0,70. 

Quasi certamente una scultura rupestre di significato apotropaico per allontanare l’influenza magica 

maligna. 

 


