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PREFAZIONE 

 

Il titolo di questo opuscolo “L’ occhio del fotografo: alla scoperta di … Miglionico!” 

prende spunto dal Progetto di attività di educazione ambientale proposto dal Centro 

di Educazione Ambientale “Mario Tommaselli” di Matera, al quale ha aderito la 

classe IV della Scuola Primaria di Miglionico. 

Il Progetto mirava a concentrare l’attenzione dei bambini sulle peculiarità 

geografiche, storiche e artistiche della loro comunità, attraverso un percorso 

“fotografico ‐ storico”.  

Alle due lezioni in classe, in cui sono stati forniti i primi suggerimenti per imparare 

ad osservare con “occhio diverso” e a fotografare in maniera corretta, sono seguite 

due uscite didattiche nel centro storico di Miglionico, per “scoprire le bellezze del 

proprio paese anche attraverso le foto scattate dagli stessi bambini che hanno 

sperimentato come orientarsi, utilizzando bussole e piantine, come dei veri “turisti”. 

Le foto poi, sono state commentate e selezionate in classe divenendo un “input” per 

ricercare e scoprire “dettagli” che molte volte vengono ignorati. 

L’esperta del C.E.A., Giusy Schiuma, con le sue competenze specifiche ha guidato i 

bambini facendoli sentire dei veri e propri fotografi. 

Noi insegnanti abbiamo colto l’occasione per stimolare e proporre la produzione di 

elaborati sotto forma di filastrocche, lettere e poesie che “raccontassero Miglionico” 

a chi ha desiderio di saperne un po’ di più.  

E’ quello che hanno fatto con la loro spontaneità, i bambini,  partendo dalle loro 

curiosità e dalle loro scoperte. 

                                                                           

                                                                                                      Buona lettura! 
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TI RACCONTO  MIGLIONICO… 

 

Cara Veronica, 

io ti ho conosciuto in Spagna anche se sei di Torino e visto che non 
hai mai visitato il mio paese te lo descrivo. 

Si chiama Miglionico e si trova sulla collina di Cencree, alta circa 
466m. La popolazione conta 2500 abitanti. Il territorio circostante è 
ricco di paesaggi. 

Ci sono i fiumi: Bradano, Basento, Sinni e Agri. Da questi fiumi 
prendono il nome alcune strade: Bradanica, Basentana, Sinnica; solo 
il territorio dell’Agri è chiamato Valle d’Agri. 

A 40km abbiamo il mare di Metaponto, nel Mar Jonio. Qui a 
Metaponto si producono molte fragole. A 20km c’è Matera che nel 
2019 sarà Capitale Europea della Cultura. 

In Basilicata ci sono i monti: Pollino e Sirino. Vicino Potenza ci sono i 
laghi di Monticchio. 

Vicinissimo a Miglionico c’è il Lago di San Giuliano. In questo lago ci 
sono trote e carpe mentre nei boschi fagiani e cinghiali. 

A Miglionico ci sono diversi animali: volpi, ricci, istrici, cani e gatti 
randagi. La flora, invece, è costituita da pini, ulivi, viti e alberi da 
fico. 

Con i fichi si preparano i fichi secchi con le mandorle; con le olive 
l’olio extravergine di oliva e prodotti tipici. 

Questo è il territorio intorno a Miglionico, ma adesso ti parlo solo del 
mio paese. 

Ha un centro storico, visto dall’alto, a forma di colomba ed è famoso 
soprattutto per il “Castello del Malconsiglio”. C’è anche Torre di Fino. 

Da casa mia si vedono il campo da calcio e il serbatoio a ovest. Nella 
periferia ci sono case più recenti come il rione della Trinità o la casa 
di mia cugina in via Carlo Levi. 
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Inoltre abbiamo tante chiese però io ne conosco quattro: la Chiesa 
Madre o Santa Maria Maggiore, la Chiesa Santa Maria delle Grazie, 
la Chiesa della Trinità e la Chiesa della Porticella. 

Il clima è mite in inverno e caldo in estate.  

In passato le attività più diffuse erano l’agricoltura e l’allevamento. 
Oggi invece l’attività più diffusa è il turismo. 

Nelle case contadine prima c’erano molti oggetti in rame o pentoloni 
per cuocere, falci e accette.  

Ora ti  saluto, spero di averti incuriosita e vieni a trovarmi presto. 

                                                                                             

Il tuo nuovo amico 

Marco 

  

P.S. ti mando una foto.. ti piace? 
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Cara Lucrezia, 

ti voglio descrivere il luogo in cui vivo: Miglionico. 

E’ famoso per il ’"Castello del Malconsiglio". 

Si trova in collina ed è poco distante da Matera, la città dei Sassi, e 
dalla diga di San Giuliano. 

È sviluppato il turismo. 

La proloco organizza visite guidate. 

Ad agosto si svolge una bellissima manifestazione: “La Congiura dei 
Baroni”. 

Spero tu possa venire a trovarmi un giorno. 

                                                                                    

                                                                             Con affetto, 

                                                                                Rossella    
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Cara Giorgia,  

ti voglio presentare il mio paese: “Miglionicooooo!” 

 E’ situato in collina ed è un piccolo paesino della Basilicata con 2500 
abitanti. 

I fiumi che attraversano la Basilicata sono: il Bradano e il Basento, 
da questi fiumi prendono i nomi alcune strade: strada della 
Basentana e strada della Bradanica. 

Il clima è mite: in estate c’è un caldo afoso, mentre in inverno non fa 
molto freddo, qualche volta nevica.  

In estate ci sono molti eventi, soprattutto ad agosto c’è la festa della 
“Congiura dei Baroni,  la “Miglionicorrida”, nell’ambito del 
programma “Serestate a Miglionico”.  

Miglionico è anche un borgo nel quale sono presenti l’associazione dei 
fichi secchi e l’associazione dell’olio extra vergine di oliva. 

Miglionico ha   nove chiese: CHIESA DI SAN FRANCESCO, CHIESA 
DI SANTA MARIA MAGGIORE, CHIESA SANTA MARIA DELLE 
GRAZIE, CHIESA MADONNA DELLA PORTICELLA, CHIESA 
DELLA S.S. TRINITA’, CHIESA EVANGELICA BATTISTA, CHIESA 
DEL PURGATORIO, CHIESA DEL S.S. CROCIFISSO E CHIESA S. 
ANGELO. 

Un tempo a Miglionico si viveva senza tecnologia, le attività 
principali erano: l’agricoltura e l’allevamento. 

Questa è la mia descrizione di Miglionico, Giorgia, spero ti sia 
piaciuta! 

Ciao, a presto!  

                                                                                   Clarissa 
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Cara Veronica, 

Miglionico è un piccolo comune italiano della provincia di Matera, 
in Basilicata.  

A Miglionico ci sono 2519 abitanti. Si trova a 466 metri sul livello del 
mare. 

La sua forma, dall’alto, è quella di una colomba. 

Miglionico sorge tra i fiumi Bradano e Basento. 

Dista 21 km da Matera e 83 km dal capoluogo di regione, Potenza. 

Nel suo territorio si trova la diga di San Giuliano. 

A Miglionico si trova il Castello del Malconsiglio.  

Famosa è la Congiura dei Baroni. E’ una rievocazione storica che si 
svolge tutti gli anni ad agosto e fa rivivere un passato lontano. 

Spero che ad agosto mi verrai a trovare così potrai vedere con i tuoi 
occhi questa bellissima festa “Medievale”. 

 

Ciao, a presto! 

                                        Chiara 
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                 PER CHI  

            DESIDERA SAPERNE  

              UN PO’ DI PIU’ 

                 

 

         

                   LO  

         RACCONTIAMO  

           IN POESIA!  
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“MIGLIONICO” 

 

Miglionico è un bel paese, 

ne va fiero ogni miglionichese. 

C'è il castello con una bella vista, 

che attira ogni genere di turista; 

poi i baroni e la congiura  

che allietano ogni estate con un po’ di paura. 

C'è settembre con i fichi secchi  

e si chiudono i festeggiamenti con le sagre e i prodotti freschi. 

 

 

Caterina Ribellino 
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MIGLIONICO 

 

Miglionico è il nostro paesello 

ed è veramente molto bello. 

E’ situato su una verde collina 

E abbiamo la città vicina. 

Il mare non è lontano  

e ad un passo abbiamo il Santuario di Picciano. 

Dall'alto domina maestoso il castello del Malconsiglio 

che ti guarda senza battere ciglio, 

dove tanti anni fa i baroni organizzarono una congiura  

veramente da far paura. 

Più in là c'è la Chiesa Madre 

che per i turisti apposta riapre. 

Il mese di agosto il paese si veste in festa 

ed ogni giorno è bello per chi resta. 

La gente è molto ospitale e cordiale 

e questa è una caratteristica per noi speciale. 

Vieni a trovarci oh turista! 

E una volta arrivato togliti la rabbia e diventa ottimista. 

 

 

Marianna Marinaro 
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CHE DOLCE…PAESE! 

 

Se Miglionico fosse un cioccolato… 

Che delizia per il palato! 

A Miglionico c’è un bel castello                                                                            

Un vero fiore all’occhiello.                                                                                   

Tanti turisti ci vengono a visitare  

E a noi piace tanto ospitare 

A Miglionico si vive serenamente  

Ecco perché ci vorrei vivere eternamente.  

 

                                                                     Emanuele Marinaro 
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IL CONIGLIETTO   

 

Nel Castello del Malconsiglio                             

C'era un bellissimo coniglio                              

Che si mangiava sempre il miglio.                                         

Esso, trovò un bellissimo nascondiglio                                  

Nel Castello del Malconsiglio. 

 

Un giorno il coniglio,                                                                   

balzò fuori dal nascondiglio                                                         

e con stupore osservò la luna. 

Uscì dal Castello e vide “Fortuna “: 

che lo portò lontano dal nascondiglio. 

 

La ragazzina assai carina  

Lo ospitò in una palazzina  

In cui viveva in compagnia  

Con la sua bellissima zia 

Era una ragazzina generosa e carina.  

 

La nonnina della ragazzina  

Che viveva nella stessa palazzina 

Lo presentò ad un’altra nipotina  

Che si chiamava Mariannina. 
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Spaventato il coniglietto  

balzò sul letto,                                                                               

e nel suo nascondiglio voleva tornare.                                        

Fortuna lo abbracciò stretto                                                             

Era solo il suo coniglietto.                                                             

 

Noemi Finamore 

 

                                 

 

 

 

       

 



12 
 

 

IL CASTELLO DEL MALCONSIGLIO 

 

Maestoso castello, 

che da lontano 

già imponi la tua bellezza 

e quei misteri racchiusi 

nelle tue mura. 

Se avanzi trovi 

i vicoletti pieni di storia 

che fanno da padroni 

al nostro paese. 

Francesco Consoli 
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 IL CASTELLO DEL MALCONSIGLIO 

 

Entrate, entrate nel castello, 

è davvero molto bello! 

 

Tutti han voglia di entrare 

e le stanze visitare. 

 

Or smettiamo di giocare                             

E proviamo ad immaginare.                                              

                                                                                       

Nella sala multimediale 

sono seduti tanti reali.                           

 

C’è la sala della Stella 

che è sicuramente la più bella! 

 

Se andiamo sul terrazzo del castello 

Ammiriamo un panorama molto bello! 

 

Sporgendoci dalla terrazza 

si vede il campanile della piazza. 

 

E se guardiamo il cielo nuvoloso 

ci liberiamo del caldo afoso.                        

Maria Giovinazzo 
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IL MIO PAESE 

 

Se lungo il Bradano vai, 

un bel Paese troverai. 

Miglionico in tutta la sua bellezza si staglia 

con il suo Castello del Malconsiglio color paglia. 

 

E nei vicoli tocca andare 

se il profumo del pane vuoi trovare 

e tante altre golosità degustare. 

Ci sono fichi, pettole e buona carne, 

che il tuo palato faranno inebriare. 

 

Se in chiesa puoi andar 

dei famosi quadri potrai ammirar! 

Cima da Conegliano col suo Polittico 

i tuoi occhi e il tuo cuor farà brillar. 

 

Sulla diga di San Giuliano non so cosa dire, 

ma se vai ti farà rifiorire. 

Su questo Paese non so cosa dir 

ti tocca solo venir. 

 

             

Gaia Dambrosio 
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MIGLIONICO 

 

Paese mio che stai sulla collina, 

così recita una vecchia canzone, 

ti si addice per la tua posizione 

qui sono diventata ragazzina. 

In provincia di Matera, 

si respira una bella atmosfera. 

Gente semplice, per me speciale 

non per essere banale. 

Con il tuo castello maestoso  

Sei meraviglioso! 

 

Ines Grasso 
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"MIGLIONICO" 

 

Vi presento Miglionico, un paese di collina,  

che sorge tra: Matera, Pomarico e Ferrandina. 

 

Dal rione torchiano, da lontano 

vedo la "Diga di San Giuliano". 

 

La passeggiata a "Torre di Fino" 

un luogo piccolo e carino. 

 

Passando da "Piazza Popolo"  

arrivi alla Cattedrale 

che è lieta di ospitare  

il "Crocifisso" che ispirò" Mel Gibson" 

 

Infine potrai visitare il "Polittico Di Cima Da Conegliano" 

che é arrivato da molto lontano. 

 

Gli abitanti sono cordiali 

ma a volte banali. 

 

Tu che ascolti la mia poesia 

sappi che è tutto vero e non è una follia!  

 

Ginevra Falcone 
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MIGLIONICO 

 

Su una collina lucente 

sorge un paese splendente 

Miglionico è il suo nome. 

                                                                                            

Tante colline di color verde 

la speranza mai si perde. 

 

Ci spostiamo verso ovest  

e in Terra di Cencree siamo 

 

Scorrono allegri il Bradano e il Basento 

che la nostra diga riempiono 

 

Sulla cima silenzioso se ne sta il vecchio castello 

Dove i baroni riuniti, al re fecero un tranello 

 

Nelle sere di estate gli Opinea suonano a festa 

E la cupa cupa risuona nella testa 

 

Se le nostre bellezze volete scoprire 

A Miglionico dovete venire. 

                                                                   

Lorenzo Santomassimo 
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IL  MIO PAESE 

 

A Miglionico ci sono duemilacinquecento abitanti 

Il numero sembra grande, però non siamo tanti. 

 

C’è il castello  

che è sempre bello 

 

 poi c’è la piazza                                              

che è sempre pazza. 

 

e la villa 

che negli occhi brilla. 

 

In agosto c’è la congiura 

però non fa gran paura. 

 

Abbiamo anche gli alberi degli ulivi 

che sembrano vivi. 

 

Spero che vi sia piaciuto 

questo paese poco conosciuto. 

 

Stefania Comanda 
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MIGLIONICO E LA SUA MAGIA 

 

Su una piccola collina della Basilicata                    

una regione per me incantata,                               

sorge un piccolo paesino                                      

davvero molto carino.                                                  

Il suo nome Miglionico è,                                     

vieni a visitarlo ti dico perché.          

                                    

I miglionichesi sono gentili e cortesi, 

tante delizie potrai degustare; 

fichi secchi e con le mandorle puoi mangiare. 

È pieno di storia e monumenti 

davvero tutti stupefacenti.                                              

 

C’è il Castello del Malconsiglio                          

elegante e bello come un giglio, 

all’interno delle sue mura 

è avvenuta un’importante congiura. 

Il re Ferrante molto potente,  

a tutti i baroni “rinfrescò la mente”! 

 La ricordiamo tutti quanti 

ogni 14 agosto tra dame e fanti. 

 

La chiesa di Santa Maria Maggiore  

suscita in tutti tanto stupore. 
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Le chiesette di campagna della Porticella e della Trinità 

ti spingeranno a tornare qua. 

 

E’ un paese dove i bambini possono giocare 

e all’aperto fantasticare. 

Anche gli adulti si possono rilassare e divertire 

se in vacanza a Miglionico decidono di venire. 

                                                   

Carolina Centonze 
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MIGLIONICO 

 

Bello quel paese sulla collina,                    

sembra quasi da cartolina.                          

 

Anche il castello è molto bello                    

con quell’enorme cancello. 

 

Percorro le vie con la bici                                                   

e mi salutano tutti come amici.                                                      

                                                                                     

Mi fermo sotto l’orologio e in quattro, cinque o sei 

mi chiedono chi sei? 

 

Mi sento già uno di loro 

e per me questo vale oro. 

 

Continuo ad esplorare il paesino 

fino ad arrivare a Torre di Fino. 

 

Qui ho incontrato un’artista 

che dipinge la diga e quella bella vista. 

 

Infine entro in chiesa e mi stupisco 

che da ogni parte c’è tanta arte. 
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Anche i fichi secchi ho mangiato 

che sono i dolci del passato.   

 

Si fa sera e mi sento malinconico 

perché purtroppo devo andar via da Miglionico.                                 

 

Luigi CORLETO 

& 

Michele LOPERGOLO 
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“MIGLIONICO  E  LE  SUE  BELLEZZE” 

 

In cima a una collina 

c’è una graziosa cittadina, 

Miglionico è il suo nome 

ed è abitato da simpatiche persone. 

 

Ci sono tanti bambini 

piccoli e carini, 

in villa giocano 

e insieme passeggiano. 

 

Miglionico con i suoi monumenti 

e con i suoi divertimenti 

è la città più piccolina 

però in tutti i sensi  la più carina. 

  

Silvia Centonze 
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MIGLIONICO….CHE MERAVIGLIA! 

 

Se a Miglionico verrai, 

di sicuro ti divertirai. 

C’è la villa e il castello 

che è grande e bello. 

Anche se è un semplice paesino, 

Miglionico è molto carino! 

Chi passa di qua 

trova tante bontà. 

 

Carolina Centonze 
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IL MIO PAESE 

 

Oggi un paese vi descriverò   

mi sta a cuore, lo so. 

Ci sono pochi bambini, 

alcuni bravi e altri birichini; 

ogni bambino ha la sua diversità 

questo si sa. 

 

A Miglionico c’è il Castello del Malconsiglio 

vi avviso, è molto bello! 

Torre di Fino,  

la Cattedrale,  

piccola, piccola ma d’aspetto regale. 

 

A Miglionico ci sono animali, 

tante piante e vegetali. 

Alberi e fiori di tutti i colori 

nuove scoperte, 

nuovi sapori. 

 

Il paesaggio circostante 

è veramente stupefacente. 

Ci sono campagne, pini e vigneti, 

alberi da fico e uliveti. 
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Edifici molto carini, 

alcuni grandi, altri piccini. 

 

Qui a Miglionico ci conosciamo tutti, 

grandi, piccoli, belli e brutti. 

Insomma Miglionico è un paesello speciale, 

vi è venuta voglia di venirlo a visitare?                                                             

 

Marco Piccinni 
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MIGLIONICO 

 

Miglionico è situato su una collina, 

che si trova tra Grottole, Pomarico e Ferrandina, 

anche Matera è vicina. 

 

E’ un paese accogliente e cordiale, 

ma a volte molto banale. 

Mi raccomando venitelo a visitare 

è molto bello da vedere. 

 

C’è la chiesetta del Torchiano 

e la vista sul lago di San Giuliano. 

Del “Malconsiglio” c’è un Castello 

e ti assicuro è molto bello! 

 

Miglionico è un luogo perfetto per riposare 

e perché no… 

anche sognare. 

 

Marco Piccinni 
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SE IL MIO PAESE FOSSE … 

 

Se il mio paese fosse un bambino, 

lo cullerei dalla sera al mattino. 

 

Se fosse un gelato, 

lo avrei già gustato. 

 

Se fosse un fiore, 

lo terrei nel mio cuore. 

 

Se invece fosse acqua pura, 

la berrei senza paura. 

 

Se il mio paese fosse una notte scura, 

non farebbe paura alla Congiura. 

 

Se il mio paese fosse nutella, 

sarebbe una cosa bella. 

 

Se il mio paese fosse un foglio di carta, 

lo dipingerei con i compagni di quarta. 

 

Se il mio paese fosse un ombrellone, 

proteggerebbe tutti da ogni acquazzone. 
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Se il Miglionico fosse in serie A, 

urlerei dalla felicità! 

 

Se il mio paese fosse un mappamondo, 

lo porterei in ogni parte del mondo. 

 

 

CLASSE  IV A 
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 LA CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE 
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CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE 

 

La Chiesa Santa Maria Maggiore sorge sui resti di una piccola 
cappella intitolata a San Salvatore. Il portale d'ingresso è in stile 
Romanico-pugliese. Appena entriamo, ci sono due acquasantiere: una 
a destra e una a sinistra della navata centrale. 

 La chiesa è a tre navate. Percorrendo la navata di destra troviamo 
diversi altari. Qui ci sono: le statue di San Pietro, il patrono di 
Miglionico e i Santi Medici.  

Nel secondo altare è posizionato il “Polittico del Cima da Conegliano” 
che è un'opera del 1499, formata da 18 pale (pala vuol dire, dipinto su 
legno) in una cornice in legno rivestita con foglia d’oro. Accanto al 
Polittico c’è un Crocifisso ligneo di Fra' Umile da Petralia, molto 
ricco di particolari e se lo osserviamo bene, sembra che ci guardi da 
ogni angolo. L'altare successivo è particolare per il suo “paliotto” 
ricco di pietre preziose (ametiste, madreperle e lapislazzuli).  

Infine c’è la statua di Sant’Antonio da Padova, l'altro patrono di 
Miglionico. 

Ai piedi della scala che conduce all'altare maggiore c’è il fonte 
Battesimale. 

 Davanti all’altare troviamo l'ambone con incisi i simboli dei quattro 
evangelisti. 

Dietro l'altare c’è il Tabernacolo, cioè una piccola porticina dove si 
custodisce l'ostia benedetta. 

C’è anche un bellissimo organo a canne del ‘500. 

Nella navata di sinistra, troviamo una tela che rappresenta 
“L'ultima cena”, un'altra tela della “Deposizione di Gesù dalla croce”. 
Nel primo altare troviamo una teca che contiene la reliquia (i denti) 
di San Teodoro Martire. Su questa teca c’è una leggenda secondo cui, 
se venisse spostata, fulmini e saette si abbatterebbero su Miglionico. 
Sopra la teca c’è una statua di San Sebastiano molto antica, che 
risale a 300 anni prima di Cristo, infatti sembra che prima di 



32 
 

rappresentare un Santo sia stata una statua di un satiro (quegli 
esseri metà umani e metà capra).  

È stata riutilizzata, sostituendo gli zoccoli con piedi umani. Di questo 
ci accorgiamo guardando il segno alle caviglie, perché il materiale 
con cui sono fatti i piedi non è lo stesso del corpo! 

In chiesa c’è anche una cripta sotterranea, dove però non si può 
entrare. 

                                                                     

                                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



 


