
PPrriinncciippaallii
ccoollllaabboorraattoorrii ee
ccoorrrriissppoonnddeennttii

I L  G I O R N A L E  E C O N O M I C O - L E T  T E R A R I O  D E L L  A  B  A S I L I C A  T  A  



PPRRIINNCCIIPPAALLII CCOOLLLLAABBOORRAATTOORRII EE CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNTTII

DEL GIORNALE ECONOMICO LETTERARIO DELLA BASILICATA 

AAlliiaanneellllii NNiiccoollaa
Nacque a Missanello il 10 luglio 1809 da Francesco e Ippolita De Leo. 
Appartenente ad antica famiglia gentilizia, si dedicò agli studi giuridici che, 
iniziati sotto la guida paterna, completò a Napoli. Nel 1837, dopo essere 
entrato in Magistratura, fu giudice ad Eboli e, poi, a Vallo della Lucania. 
Fu anche Procuratore Regio presso la Corte Criminale di Potenza. Affiliato 
alla Carboneria, nel 1848 aderì al Circolo Costituzionale Lucano. Nel 1849 
venne arrestato per i moti dell’anno precedente, nonostante il suo at-
teggiamento moderato e contrario alla corrente radicale. Condannato a set-
te anni di ferri, la pena gli venne commutata in ammonizione nel 1853 e, 
tre anni dopo, ricevette la grazia. Successivamente si tenne sempre lon-
tano da ogni attività cospirativa, dedicandosi alla professione forense. Nel 
1860, pur avendo mantenuto un atteggiamento negativo verso i propositi 
liberali, fece parte del Governo Prodittatoriale Lucano, proponendo inte-
ressanti progetti come quello di una ferrovia lucana. L’anno successivo ven-
ne riassunto in Magistratura e inviato alla Corte di Appello di Trani. Nel 1864 
fu assegnato alla Corte di Cassazione di Napoli dove raggiunse il grado 
di Presidente di Sezione e insegnò Diritto Commerciale nell’Università par-
tenopea, pubblicando il I volume delle sue Istituzioni di Diritto Commerciale 
(Stamperia Governativa, Napoli 1866) rimaste incompiute. Il 15 maggio 1876 
venne nominato Senatore del Regno nel corso della XII Legislatura. Morì 
a Napoli il 22 settembre 1886. 
Scrisse diverse opere giuridiche: Trattato sull’Enfiteusi ossia Esposizione 
del titolo IX libro III delle leggi civili (Tip. Santanello, Potenza 1834); 
Esposizione dell’art. 118 delle Leggi di Procedura nei Giudizi Civili 
(Potenza 1842); Delle spese nelle Procedure Civili, ossia Esposizione del-
la Tariffa Giudiziaria Civile, del Decreto dei Dritti di Cancelleria e delle 
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Leggi del Registro e del Bollo per quanto riguardano gli atti di Procedura 
(Tip. Santanello, Potenza 1844); Confronto della costituzione napoleta-
na del 1848 con la francese del 1830, colla belgica del 1831 e colla spa-
gnola del 1812 adottata in Napoli nel 1820 (Potenza 1848); Della riabi-
litazione dei condannati (Tip. F. Filiberti, Napoli 1863); Economie possi-
bili nell’Amministrazione della Giustizia Penale (Napoli 1865); Prolusione 
al Corso di Diritto Commerciale (Tip. Perrotti, Napoli 1865); Codice di com-
mercio del Regno d’Italia (Napoli 1867); Il matrimonio civile e gli impe-
dimenti canonici (Napoli 1871); Delle antiche consuetudini e leggi ma-
rittime nelle Provincie Napoletane (Tip. De Angelis, Napoli 1871), ristampata 
nel 1873 col titolo Delle consuetudini e degli statuti municipali nelle Provincie 
Napoletane: Notizie e monumenti; Dei principii sulla base dei quali fu-
rono fondati i giudizii ed i ragionamenti della Commissione per le liti feu-
dali (Napoli 1879). 
Pubblicò vari articoli sul Giornale Economico-Letterario di Basilicata, nel-
la strenna lucana Fior di Ginestra (Potenza 1859) e in quella napoletana 
Il Vesuvio (Napoli 1869) contenente un dialogo intorno ad alcune antichità 
di Pompei. A Napoli uscirono nel 1870, in soli 100 esemplari, le sue note 
filologiche sull’opera di G. B. Vico De antiquissima Italorum sapientia ex 
linguae latinae originalibus eruenda: liber primus sive metaphysicus. 

AAmmooddiioo PPaassqquuaallee
Nacque ad Accettura il 6 aprile 1792 da Nicola Maria e Teresa Giannantonio. 
Appartenente a ricca famiglia gentilizia, si laureò in Giurisprudenza a Napoli 
il 24 marzo 1824, stabilendosi a Potenza dove aprì uno studio legale. Aderì 
alla vendita carbonara “la Giovane Italia” e fu deputato al Parlamento Napo-
letano nel 1848. Venne arrestato nella città partenopea il 20 luglio 1849 
con l’accusa di “eccitamento alle barricate” e condannato a 26 anni di fer-
ri. Durante la detenzione venne colpito da una grave malattia mentale e, 
usufruendo della indulgenza sovrana del 3 ottobre 1859, fu scarcerato. Non 
riuscì più a guarire e nel 1865 morì. 



Collaborò al Giornale Economico-Letterario della Basilicata interessandosi del-
le opere pubbliche provinciali e comunali, di beneficienza, dei miglioramenti 
del capoluogo della Provincia e di Vincenzo Bellizia, suonatore d’arpe di Viggiano. 

BBaattttiissttaa RRaaffffaaeellee
Nacque a Girgenti (Agrigento) nel 1809 da Nicola Battista e Margherita De 
Filippis, ambedue agrigentini possidenti. Trasferitosi a Potenza, nel 1832 
entrò nella vendita carbonara la “Giovane Italia” e nel 1848 fu segretario 
del Circolo Costituzionale lucano. Nel 1861 fu eletto consigliere della Provincia 
di Basilicata. Poeta e letterato, insegnò lettere latine e greche, pubblicando 
diverse traduzioni di classici e alcune biografie. Tra le sue opere: la tra-
duzione e il commento di opere di Seneca (Della clemenza; Brevità del-
la vita; Tranquillità dell’animo, Vita beata, Tip. Santanello, Potenza 1838 
e 1863). Tradusse inoltre la Satira VII di Giovenale, la Chioma di Berenice 
di Catullo, l’Ode sul tempo e l’Epistola al popolo di Thomas. 
Nell’adunanza generale del 30 maggio 1858 presentò un rapporto sul si-
sma dell’anno precedente: Il terremoto di Basilicata. Relazione di Raffaele 
Battista segretario perpetuo della Real Società Economica di Basilicata, (Tip. 
Vincenzo Santanello, Potenza 1858). Scrisse su altre problematiche eco-
nomiche regionali in Fior di ginestra. Strenna lucana (Tip. Vincenzo 
Santanello, Potenza 1859). Nell’anno successivo sulla stessa antologia pub-
blicò Cenni biografici sul sacerdote don Canio Basile (Potenza 1860). Nel 
1861 tra gli Atti della Società Economica, da lui curati tra il 1857 e il 1863, 
comparvero la Relazione intorno alle presenti condizioni dell’agricoltura 
e della pastorizia in provincia di Basilicata ed intorno ai mezzi di miglio-
ramento e nel 1862 i Cenni sulle acque minerali termali e termominerali, 
sulle miniere e cave. Morì a Matera il 17 marzo 1887. 

CCaarreellllii SSaavveerriioo
Nacque a Picerno il 6 febbraio 1771 da Nicola Felice e Teresa Lancieri. Studente 
a Napoli in Giurisprudenza aderì al movimento repubblicano. Rientrato nel 
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1799 nel proprio paese, promosse la costituzione della municipalità di cui 
fu presidente. Prese parte alla difesa di Altamura contro le truppe sanfe-
diste del cardinale Ruffo. Caduta la Repubblica Partenopea sfuggì all’ar-
resto, ma i beni gli furono confiscati. Dopo la pace di Firenze ritornò a Napoli 
dove si laureò. Nel decennio francese ricoprì la carica di consigliere di Intendenza 
a Potenza e nel marzo del 1811 fu eletto componente del Parlamento na-
zionale in qualità di possidente. Nel 1815 fu segretario generale 
dell’Intendenza di Basilicata. Destituito dalla carica al ritorno del Borbone, 
fu arrestato e processato ma, nonostante l’affiliazione alla Carboneria, nel 
1820 venne reintegrato nel grado di consigliere di Intendenza. Nel marzo 
del 1821 si schierò a favore del regime borbonico. Nel 1831 fu nominato 
presidente del Consiglio Provinciale e socio corrispondente del Reale Istituto 
di Incoraggiamento. Sul Giornale Economico-Letterario della Basilicata si 
occupò di tematiche riferite all’allevamento, in particolare della ferratura 
dei cavalli. 

CCeessttoonnii GGiiuusseeppppee DDoommeenniiccoo
Nacque a Teana verso il 1787 da Antonio e Vittoria Cifarelli. Conseguì a Napoli 
prima la laurea in Giurisprudenza e poi quella in Medicina, esercitando la 
professione medica nel suo paese per più di venti anni. Insigne agrono-
mo, fu direttore dell’Orto sperimentale di Caserta e socio di vari Istituti e 
Accademie tra cui il Reale Istituto di Incoraggiamento di Napoli e la Reale 
Società Economica di Basilicata. Pubblicò in due volumi Elementi di 
Agricoltura pratica esposti con nuovo metodo e contenenti le nuove sco-
perte di agricoltura fatte dall’autore... per uso della gioventù studiosa e 
de’ pratici agricoltori (Zambrano, Napoli 1843). Restarono inediti i suoi Elementi 
di Agronomia divisa in tre parti: I° Etiologia; 2° Fitonomia; 3° Agridinamia. 

CCoorrbboo DDiiooddaattoo
Nacque ad Avigliano nel 1800 da Domenico Antonio e Angela Maria 
Cubelli. Dottore in utroque jure e studioso di agraria, fu socio corrispon-



dente del Reale Istituto di Incoraggiamento di Napoli e socio ordinario del-
la Reale Società Economica di Basilicata. Ricoprì la carica di Sindaco di Avigliano 
per oltre dieci anni. Dopo l’Unità d’Italia, coinvolto nei moti legittimisti, 
fu arrestato nel maggio del 1861. Detenuto nel carcere di Potenza, tentò 
di organizzare una rivolta, subito sventata. Scarcerato a seguito dell’am-
nistia del 1863, venne inserito nella lista dei sospettati politici. Nel 1867 
entrò nel Consiglio Provinciale per il mandamento di Avigliano. 

CCoorrbboo GGiiuulliioo
Giulio Girolamo Gennaro Corbo nacque ad Avigliano il 17 aprile 1776 da 
Nicola Maria e Chiara Gagliardi. Dopo essersi addottorato a Napoli in utro-
que jure, esercitò l’avvocatura in quella città. In qualità di componente del 
movimento repubblicano napoletano venne inviato, con il cugino Carlo, 
ad Avigliano per costituirvi la municipalità. Arrestato dopo la caduta del-
la Repubblica, fu condannato all’esilio. Visse a Marsiglia e Parigi, facen-
do ritorno poi in Italia. Seguì a Pavia, Bologna e Firenze le lezioni di agri-
coltura di Targione Tozzetti. Durante il decennio francese partecipò alla re-
pressione del brigantaggio come comandante della Milizia Provinciale. Tra 
i più ricchi proprietari della regione fu nominato componente e presidente 
del Consiglio Provinciale di Basilicata. Dopo la Restaurazione fu di nuo-
vo nominato presidente del Consiglio Provinciale nel 1819. Massone e car-
bonaro, partecipò ai moti del 1820-21. Nel 1846, nonostante i suoi trascorsi 
liberali, ospitò nella sua casa di campagna a Iscalonga il re Ferdinando II 
da cui ebbe dopo il titolo di cavaliere. Nel 1848 fece parte della Camera 
dei Pari. 
Profondo conoscitore di archeologia, fu nominato ispettore degli scavi di 
antichità. Socio corrispondente del Reale Istituto di Incoraggiamento di Napoli, 
dell’Accademia Cosentina e socio ordinario della Società di Agricoltura di 
Basilicata sin dalla fondazione, fu anche Presidente della Real Società Economica 
di Basilicata. Partecipò al Congresso degli Scienziati di Napoli in rappresentanza 
della Società Economica nel 1846. Morì a Potenza il 26 dicembre 1856. 
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CCoorrtteessee LLuuccaa
Luca Cortese nacque a Potenza da Paolo e Isabella Tamburrino. Durante 
il decennio francese ebbe molte terre in enfiteusi e nel 1812 fu nomina-
to componente della Società Agraria di Basilicata. Ricoprì diverse cariche 
tra cui quella di consigliere d’Intendenza a Potenza. Dopo la Restaurazione 
divenuto regalista, fece parte della delegazione ricevuta da Ferdinando il 
Borbone il 24 maggio 1815. Aderì alla Carboneria e nel 1820 chiese di ri-
coprire la carica di Intendente. Dopo essere stato a Napoli rientrò a Potenza 
dove divenne presidente della Reale Società Economica di Basilicata nel 
1839. Dopo essere stato nominato consigliere provinciale nel 1843, morì 
a Potenza il 27 febbraio del 1844. 

CCrroocccchhii FFeelliiccee
Nacque a Carbone intorno al 1794. Farmacista, valente botanico, professo-
re di fitognosia, fu socio della Real Società Economica di Basilicata, pubblicando 
sul Giornale Economico-Letterario il catalogo delle piante dell’orto agrario 
lucano e alcune analisi chimiche riferiti a fossili e piante. Restò inedito il sag-
gio su Le acque termominerali di Latronico. Morì a Carbone nel 1847. 

DD’’EErrrriiccoo VViinncceennzzoo GGeennnnaarroo GGeerraarrddoo
Vincenzo Gennaro Gerardo D’Errico nacque a Palazzo San Gervasio il 4 gen-
naio 1798 da Giuseppe e Maria Rachele Conversano. Lo zio don Michele 
Conversano fu il suo primo maestro. Proseguì gli studi a San Chirico Raparo 
per poi iscriversi ai corsi di Giurisprudenza a Napoli. Laureatosi il 13 gen-
naio 1824, avviò in quello stesso anno l’attività forense, aprendo uno stu-
dio legale a Potenza. Si occupò prevalentemente di cause “demanialiste”, 
che lo videro patrocinare, ad esempio, il Comune di Melfi contro il 
Vescovo di Conza per la proprietà della difesa “Palorotondo”. Socio ono-
rario della Società Economica di Basilicata dal 1839, ne divenne presidente 
nel 1843 e nel 1844. Negli anni compresi tra il 1839 ed il 1848 ricoprì di-
verse cariche amministrative e politiche tra cui quella di consigliere pro-



vinciale nel 1840 e nel 1846, partecipando attivamente al movimento ri-
sorgimentale lucano. Di tendenze moderate, fu presidente del circolo co-
stituzionale lucano. Deputato del Parlamento Napoletano nel 1848 per il 
distretto di Potenza, dopo lo scioglimento fu perseguitato dalla polizia bor-
bonica. Colpito da mandato di arresto, fuggì in Francia, risiedendo a Marsiglia 
e Parigi. Espulso dalla Francia nel 1852, riparò a Torino per intercessione 
di Vincenzo Gioberti e in quella città piemontese si spense all’età di 57 
anni il primo ottobre 1855. 
Presso la Pinacoteca D’Errico è un suo ritratto, opera di Raffaele Barbieri, 
ritrattista di casa d’Errico originario di Spinazzola. 
Letterato e studioso, scrisse diverse opere tra cui: La Costituzione in Lucania 
(Potenza 1848) e Della giurisdizione delegata agli Intendenti come regi com-
messari e delle forme della loro procedura (Potenza 1848). Tra gli inediti 
i suoi appunti De’ Demanii nelle Provincie Napoletane. 

DD’’EErrrriiccoo GGiiuusseeppppee
Giuseppe Nicola D’Errico nacque a Palazzo San Gervasio il 25 aprile 1819 
da Michel’Antonio e Cecilia Graziano. Appartenente a ricca famiglia gen-
tilizia, si dedicò prima agli studi di architettura a Napoli e a Roma, dove 
conobbe Theodor Mommsen. Ritornato in Basilicata, visse prevalentemente 
a Potenza. Sulla scia dello zio Vincenzo aderì alla Carboneria, facendo par-
te della vendita di Potenza “Giovane Italia”. Nel 1848 aderì al circolo co-
stituzionale lucano e a maggio partecipò alle manifestazioni popolari a Napoli, 
restando ferito sulle barricate. Ricercato dalla polizia borbonica, si costi-
tuì dopo la promulgazione dell’editto Nunziante. Più volte scarcerato e nuo-
vamente arrestato, restò incluso tra gli “attendibili” politici con vigilanza 
di polizia e domicilio coatto a Palazzo S. Gervasio. Nel 1860 prese parte 
in qualità di ufficiale all’insurrezione lucana e nell’agosto ebbe l’incarico 
di Commissario Prodittatoriale per la Provincia di Bari e Terra d’Otranto. 
In qualità di maggiore della Guardia Nazionale fu impegnato nella repressione 
dei moti legittimisti scoppiati nel Melfese nel 1861 e giudicò i rivoltosi cat-
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turati nella Commissione Militare da lui presieduta a Rionero in Vulture il 
26 e il 27 aprile 1861. 
Fu deputato al Parlamento nazionale dal 1863 al 1865 nel corso dell’VIII 
Legislatura, in rappresentanza del collegio di Potenza e in sostituzione del 
dimissionario conte Saverio Rendina. Socio dell’Accademia Pontaniana si 
interessò anche di problematiche socio-economiche della Provincia, stilando 
un progetto di statistica per conto della Reale Società Economica della Basilicata. 
Nutrì interessi anche per l’archeologia, la letteratura e la poesia. Scrisse: 
Progetto di una statistica per la Provincia di Basilicata (Tip. Santanello, Potenza 
1846), Dell’importanza della Provincia di Basilicata e della futura sua mis-
sione tra le provincie italiane (Tip. Franco-Italiana, Torino 1865), Breve cen-
no sulle condizioni politiche, morali ed economiche dell’Italia del sud (pres-
so la Biblioteca Provinciale di Matera). Sul Bollettino Archeologico 
Napoletano (Anno V) pubblicò Delle antichità di Bantia e Gaudiano. 
Ritiratosi dalla vita politica, morì a Palazzo S. Gervasio il 12 agosto 1874. 

DD’’EErrrriiccoo MMiicchheell’’AAnnttoonniioo
Nacque il 14 settembre 1790 da Giuseppe senior e Maria Rachele 
Conversano. Sposò Cecilia Graziano da cui nacquero Giuseppe nel 1819 e 
Virginia nel 1821, poetessa deceduta a soli 26 anni. Verificatore dei demani 
(Ispettore delle Ipoteche) a Potenza, nel 1832 promosse con altri la rior-
ganizzazione delle forze carbonare nella Vendita “Giovane Italia” di cui il 
fratello Vincenzo fu Gran Maestro. Coinvolto nei moti del ’48 in Basilicata, 
si rese latitante sfuggendo alla cattura. Presidente della Reale Società Economica 
della Basilicata negli anni 1841 e 1842, si occupò sul Giornale Economico-
Letterario di agricoltura, arti e manifatture e della scoperta del carbon fos-
sile a Cancellara. Quando Cesare Malpica visitò la sua casa, nel corso del 
suo viaggio in Basilicata del 1847, da poco Virginia era scomparsa e a lei 
l’avvocato di Capua dedicò i versi Per la morte di Virginia d’Errico di cui 
il fidanzato Carlo de Cesare di Spinazzola pubblicò, postuma, a Napoli (1847) 
la raccolta poetica Lacrime e fiori. Morì il 18 agosto 1852. 



GGrraannaattaa LLuuiiggii
Nato a Rionero in Vulture l’11 novembre 1776, nipote del frate carmelita-
no Michele Granata giustiziato per la partecipazione alla Repubblica 
Partenopea, si addottorò in utroque jure a Napoli dove fu allievo di Conforti, 
di Pagano e dello zio Francesco Saverio. Profondo conoscitore dei problemi 
dell’agricoltura, pubblicò: Teoria elementare per gli agricoltori (voll. 1-3, 
Napoli 1824), Economia per lo Regno di Napoli (voll. 1-2, Tip. Nunzio Pasca, 
Napoli 1830 e Tip. del Tasso, Napoli 1835) e il saggio Mezzi per migliora-
re la economia rustica del Regno di Napoli quando deteneva la Cattedra 
di Agraria e Scienza Silvana nella “Real Scuola di Applicazione di Ponti e 
Strade”. Ispettore Generale delle acque e foreste, redasse il Trattato del-
la coltivazione delle piante conosciute più utili all’uomo ed agli animali 
domestici. Nel 1835 venne stampata per la seconda volta la sua opera 
Economia rustica e nel 1839 uscirono gli Elementi di agronomia e della 
scienza silvana. Su incarico del Ministero della Pubblica Istruzione, die-
de alle stampe il Catechismo agrario ad uso delle scuole elementari sta-
bilite nelle Comuni del Regno di Napoli del cavalier Luigi Granada (Tip. 
Niccola Vanspandoch e C., Napoli 1841). Ricoprì gli incarichi di segreta-
rio aggiunto e bibliotecario della Accademia Pontaniana e fu membro, inol-
tre, della Real Società Agraria di Torino. Si spense a Napoli nel maggio 
dell’anno 1841. 

NNaannoojjaa FFrraanncceessccoo
Nativo di Palazzo San Gervasio, esercitò la professione di architetto. 
Liberale e vicino ai D’Errico, partecipò nel suo paese ai moti del 1848. Sottoposto 
a procedimento giudiziario con l’accusa di “associazione illecita” ed “ec-
citamento alla guerra civile”, grazie alla sovrana indulgenza del 1851, gli at-
ti a suo carico furono archiviati ma restò incluso tra gli “attendibili politi-
ci” soggetti a sorveglianza di polizia. Scrisse: Metodo di apprezzare i be-
ni rustici (Capasso, Napoli 1845), Memorie Agricole (Napoli 1854), De’ mez-
zi per migliorare l’agricoltura e la pastorizia in queste province meridionali 
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d’Italia (presso la Biblioteca Provinciale di Matera). Insegnò agronomia pres-
so l’Istituto Santa Maria Valleverde di Melfi dopo il 1860. Pubblicò anche 
il Catalogo de’ terremoti avvenuti in Basilicata sino al 1878 (Roma 1879). 

PPiizzzziiccaarraa FFrraanncceessccoo
Nato a Corleto Perticara il 22 settembre 1809 da Nicola, dottore in Chimica, 
e Angela Toce, si iscrisse alla Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli. 
Allievo di Francesco Petruccelli, frequentò gli ambienti liberali partenopei. 
Conseguita la laurea, ritornò al suo paese natìo nel 1832, aprendovi una 
scuola di lettere e filosofia. Fece parte del locale circolo costituzionale e fu 
decurione nel 1848, assumendo posizioni radicali e aderendo alla setta dell’Unità 
d’Italia. Destituito dalla carica nel 1852, contro di lui fu spiccato mandato 
di arresto per aver fatto parte di un’associazione segreta con lo scopo di 
cospirare contro la sicurezza dello Stato. Evitò la cattura ma, dopo l’archiviazione 
degli atti a suo carico, venne incluso tra gli “attendibili politici” sottopo-
sti a sorveglianza. Emersi a suo carico nuovi elementi di reato, fu prima ar-
restato e poi liberato “dietro malleveria”. L’azione penale nei suoi confronti 
si estinse a seguito dell’indulgenza sovrana del 19 maggio 1851. In prima 
fila nei moti insurrezionali del 1860, fece parte della delegazione lucana 
recatasi a Rogliano per incontrare Garibaldi. Insegnò per alcuni anni nel 
liceo classico di Matera e fu socio della Reale Società Economica di Basilicata. 
Morì nel suo paese il 24 novembre 1878. 

PPoommaarriiccii FFrraanncceessccoo PPaaoolloo
Nato ad Anzi il 7 marzo 1823, si addottorò in utroque jure a Napoli. Sposò 
a 24 anni Maria Luigia Petruccelli, sorella di Ferdinando Petrucelli della Gattina. 
Con l’accusa di aver nascosto nella propria casa il cognato, venne defe-
rito alla Gran Corte Criminale di Cosenza per rispondere di partecipazio-
ne ai fatti calabresi del giugno 1848. Arrestato nel dicembre del 1849, usu-
fruì della sovrana indulgenza, ma fu relegato a Ponza. Rientrato poi nel 
suo paese, partecipò nel 1860 all’insurrezione lucana. Nel 1847 ricoprì l’in-
carico di Presidente della Reale Società Economica di Basilicata. 



RRoossaannoo FFrraanncceessccoo AAnnttoonniioo
Francesco Antonio Rosano nacque a Pisticci il 2 settembre 1779. Dottore 
in utroque jure, tenne nel 1799 il discorso ufficiale in occasione dell’insediamento 
della municipalità repubblicana. Con la Restaurazione usufruì dell’indul-
to e fu inserito nel “Notamento dei rei di Stato”. Nel 1808 è annoverato 
tra i soci corrispondenti della Reale Società di Incoraggiamento e di Storia 
Naturale. Fu sino al 1843, anno della sua morte, Segretario Perpetuo del-
la Società Economica di Basilicata. Fu anche socio corrispondente 
dell’Accademia Pontaniana e della Reale Accademia delle Scienze  di 
Napoli. Morì a Potenza il 15 luglio 1843. 

RRoossaannoo PPiieettrroo
Rosano Pietro di Francesco Antonio, nativo di Pisticci, fu avvocato e si ap-
passionò anche alle scienze economiche e agrarie. Socio ordinario della 
Real Società Economica di Basilicata, sostituì il padre deceduto succedendogli 
nel 1843 nella carica di segretario perpetuo. Nel 1848 aderì al Circolo 
Costituzionale Lucano di cui fu segretario e il 15 maggio pubblicò un pro-
clama a difesa delle prerogative costituzionali subito ritrattato. Nell’aprile 
di quello stesso anno, in qualità di avvocato, aveva patrocinato il princi-
pe di Ruoti e la famiglia Fortunato nel procedimento innanzi all’Intendenza 
di Basilicata contro le richieste dei contadini di Ruoti e Lavello. Questi ul-
timi, tramite i Comuni, reclamavano la restituzione delle terre demaniali 
usurpate. Il 7 giugno ebbe l’incarico di Consigliere di Intendenza e in ta-
le veste si occupò delle operazioni demaniali a Bollita (attuale Nova Siri), 
Ferrandina, Pietrafesa (ora Satriano di Lucania) e Miglionico. Sedò la pro-
testa scoppiata a Tito per l’occupazione delle terre demaniali usurpate. Arrestato 
nel 1850 con l’accusa di “misfatto di lesa maestà per avere nel 1848 at-
tentato e cospirato ad oggetto di distruggere e cambiare il Governo e di 
eccitare i sudditi del Regno ad armarsi contro l’Autorità Reale”, usufruì del-
la indulgenza reale del 19 maggio 1851. Prima ottenne la libertà provvi-
soria il 17 luglio 1851 e, una volta concluso il processo, nell’anno successivo 
venne prosciolto. Fu destituito dall’incarico di Consigliere di Intendenza, 
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sospeso da quello di segretario perpetuo della Real Società Economica, 
Incluso tra gli “attendibili politici” e sottoposto a sorveglianza di polizia. 
Nel 1860 accettò il programma del Comitato organizzatore dell’insurrezione 
e in qualità di Decurione di Potenza prese parte alla famosa seduta del 
19 agosto 1860 nella quale venne dichiarata decaduta la monarchia bor-
bonica e fu riconosciuto il Governo Prodittatoriale Lucano. Ottenne l’incarico 
di Direttore Provinciale dei Dazi Diretti il 26 agosto 1860. Fece parte del-
la delegazione lucana ricevuta da Garibaldi il 2 settembre del 1860 a Rognano 
e di quella che Vittorio Emanuele II ricevette a Napoli l’11 novembre 1860. 
Con l’unità d’Italia divenne Sostituto Procuratore del Re a Lecce a parti-
re dal 6 aprile del 1862, ma non rimase molto in Magistratura. 

SSaallvviiaa CCaarrlloo
Carlo Salvia nacque a Tito nel 1776. Esercitò la professione medica e fu 
Sindaco del suo paese sia durante il periodo francese sia dopo il ritorno 
sul trono del Borbone. Nel 1810 pubblicò a Potenza il Saggio sull’econo-
mia animale (ristampato nel 1837 per i tipi di Antonio Santanello con de-
dica al marchese del Carretto) e il Saggio medico critico sulla economia 
animale dove si espongono i principi fondamentali della scienza dell’uo-
mo e particolarmente della medica teoria). Editò: Riflessioni sulla cura del 
tifo nervoso, Indagini sul cholera morbus (Napoli 1823, 1852), Notizie e 
memorie ed istruzioni riguardanti il Cholera morbus (Napoli 1837). Affiliato 
alla Carboneria, fu socio corrispondente del Reale Istituto di Incoraggiamento 
di Scienze Naturali di Napoli. Nel 1842 ricoprì l’incarico di Presidente del-
la Reale Società Economica di Basilicata. 

MMiicchheellee TTeennoorree
Michele Tenore (1780-1861), autore della “Flora Napoletana”, diresse il Real 
Orto Botanico di Napoli istituito nel 1809 e tenne la cattedra universita-
ria di Botanica dopo la morte di Vincenzo Petagna. Redattore del “Giornale 
Enciclopedico”, intraprese viaggi e peregrinazioni nel Regno di Napoli. Attraversò 



in Basilicata l’area del Sirino e del Pollino e la regione del Vulture. Ebbe 
come compagni di viaggio: Luigi Petagna (1779-1832), figlio del medico 
e naturalista Vincenzo, dal 1812 professore di zoologia e direttore del mu-
seo zoologico dell’Università partenopea istituito in quell’anno; Giovanni 
Terrone, laureato in medicina, che scrisse un piccolo trattato di botanica 
e il direttore dei Giardini Reali di Caserta, Giovanni Gussone (1787-1866), 
autore, tra l’altro, della Flora siciliana. 
Per la valenza delle indagini e scoperte effettuate si rinvia a: G. Gussone, 
M. Tenore, Le peregrinazioni fatte in alcuni luoghi del Regno di Napoli dai 
Signori Gussone e Tenore nella state del 1838, Il Vulture (1) in Omnibus 
del 1°settembre 1838, Lagopesole, Avigliano, I Foi (2) in Lucifero, del 12 
settembre 1838; M. Tenore, G. Gussone, Sul Ciprino del Vulture, in Atti 
della Real Accademia delle Scienze, 1844, vol. V, parte II, pp. 1-6; 
Ragguaglio delle peregrinazioni effettuate nella state del 1838 in alcuni 
luoghi del Principato Superiore e della Basilicata, in Atti della Real 
Accademia delle Scienze, 1843, vol. V, parte I, pp. 335-451, contenente 
anche il catalogo completo delle piante del Vulture; L. Petagna, G. 
Terrone, M. Tenore, Viaggio in alcuni luoghi della Basilicata e della 
Calabria Citeriore effettuato nel 1826, Tip. Francese, Napoli 1827, ristampato 
in Anna Maria Ciarallo, Lello Capaldo, Viaggio nel Regno di Napoli, ed. 
Sergio Civita, Napoli 1988. 

TToorrttoorreellllaa FFeerrddiinnaannddoo
Nacque a Matera nel 1771. Appartenente all’Ordine degli Scolopi, si addottorò 
in Matematica nella città partenopea nel 1815. Sin dal 1810 aveva abbozzato 
una memoria geologica sul monte Vulture, rimasta manoscritta e inedita. 
Insegnò Matematica, Fisica e Filosofia presso il Seminario di Melfi, ma nel 
1821 venne privato della cattedra per la sua affiliazione alla Carboneria. 
Soltanto nel 1830 riottenne l’insegnamento. Postumo apparve il Ragguaglio, 
osservazione e congetture fatte da Paolino Tortorella su di un fenomeno 
accaduto a 31 maggio e 31 luglio del 1810 ne’ laghi del monte Vulture, vol-
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garmente detti Laghi di Monticchio (“Giornale Economico-Letterario del-
la Basilicata”, anno I, fasc. 2, pp.62-69). La sua memoria sul monte Vulture 
lungamente citata, da ultimo dal professore dell’università di Napoli, Giuseppe 
De Lorenzo, aveva il titolo Memoria sullo stato attuale ed antico del mon-
te Vulture in Basilicata nella sua qualità di vulcano estinto. Era nota an-
che a quanti (Giovan Battista Brocchi, Richard Keppel Craven, Herman Habich) 
ebbero modo di incontrare e conoscere lo studioso materano, visitando 
quell’area di origine vulcanica nella prima metà dell’Ottocento. La sua me-
moria continuò a circolare negli ambienti scientifici e universitari napoletani, 
così come attestano le ripetute citazioni di Giovanni Gussone, Michele Tenore, 
Luigi Palmieri, Arcangelo Scacchi nei loro studi botanici e geologici sul Vulture. 
Il geologo lagonegrese Giuseppe De Lorenzo sottolineava, tra l’altro, la con-
cordanza dei suoi studi geologici con quelli dell’abate materano, il cui la-
voro definì “tra i migliori sul Vulture”. Lo studioso di Matera descriveva 
con grande esattezza la composizione geologica di quell’area, salvo l’er-
rore di ritenere l’esistenza di due crateri vulcanici sulla sommità della mon-
tagna. Morì nel 1837, lasciando inedite una Storia della Filosofia e Lezioni 
di Fisica. 

VViiggggiiaannii EEmmaannuueellee
Nacque a Potenza il primo aprile 1808 da Giuseppe e Vincenza Grande. Si 
laureò a Napoli in Giurisprudenza ed aderì alla “Giovane Italia” di Vincenzo 
D’Errico. Sindaco di Potenza nel 1847, partecipò alla riunione carbonara 
convocata nel mese di dicembre a Napoli. Dopo la promulgazione della 
Costituzione fece parte del Circolo Costituzionale di Potenza. Arrestato nel 
1850 per “cospirazione”, ottenne il 22 maggio 1852 la libertà provvisoria 
a seguito della sovrana indulgenza, ma venne incluso tra gli “attendibili 
politici” sottoposti a sorveglianza di polizia. Accusato poi di aver aderi-
to alla setta dell’unità d’Italia, riparò a Corfù. Rientrato a Potenza alcuni 
anni dopo, partecipò all’attività della Società Economica di Basilicata. Prese 
parte al movimento risorgimentale del 1860 ed il 2 settembre fu compo-



nente della delegazione lucana ricevuta da Garibaldi e di quella che l’11 
novembre Vittorio Emanuele II incontrò a Napoli. Con l’unità d’Italia rico-
prì nuovamente l’incarico di Sindaco di Potenza e fu presidente del 
Consiglio Provinciale dal 1863 al 1865. Nominato Senatore del Regno d’Italia 
l’8 ottobre 1865, prestò giuramento il 4 dicembre. Nello stesso anno co-
stituì a Potenza la prima Società di Mutuo Soccorso. Morì a Napoli il 20 
aprile 1869. 

VViiggggiiaannii GGiiuusseeppppee
Nato a Potenza il 25 gennaio 1773 dal notaio Domenico e Felicia Genovese, 
studente in medicina a Napoli partecipò ai moti del 1799. Dopo la cadu-
ta della Repubblica partenopea, arrestato, fu deportato a Marsiglia. 
Rientrato in Italia, si laureò a Pavia. 
Durante il decennio francese, ritornato a Potenza, ottenne vaste esten-
sioni di terre in enfiteusi e ricoprì vari incarichi amministrativi. “Medico ca-
po” dell’Ospedale Militare e Civile di Potenza dal 1811 al 1831, fece parte 
della Carboneria. Si interessò di economia agraria. Giuseppe Gattini ricorda 
il suo “Discorso” tenuto il primo novembre del 1810 per l’istituzione del-
le Società d’Agricoltura in tutte le Province del Regno. Nel periodo della 
Restaurazione risulta essere tra i più agiati possidenti della Provincia, ri-
coprendo più volte la carica di consigliere provinciale. Morì a Potenza il 
21 ottobre 1843. 

VVoollppee FFrraanncceessccoo PPaaoolloo
Francesco Paolo Volpe nacque a Matera il 24 novembre 1779 da Eustachio 
e Angela Maria de Suricis. Sacerdote e canonico della Cattedrale matera-
na, erudito e studioso di storia patria, pubblicò: Su la città di Matera (Stamperia 
Simoniana, Napoli 1818), ristampata col titolo Memorie storiche di Matera 
(Atesa, Bologna 1978) e ampliata con il titolo Memorie storiche, profane 
e religiose sulla Città di Matera (Cifarelli, Matera 1979). Nel 1825 usciro-
no le sue Delucidazioni di una lapida esistente nella Cattedrale di Matera 
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appresso al vestibolo esteriore della porta denominata de’ leoni (Tip. Chianese, 
Napoli 1825). Scrisse inoltre: Vita di S. Giovanni da Matera: storia ed at-
ti della invenzione e traslazione del suo corpo dalla chiesa di Pulsano in 
Matera Tip. Santanello, Potenza 1831), Descrizione ragionata di alcune chie-
se de’ tempi rimoti esistenti nel suolo campestre di Matera (Stamperia del-
la Sirena, Napoli 1842), Esposizione di talune iscrizioni esistenti in Matera 
e delle vicende degli Ebrei nel nostro reame (Tip. della Sirena, Napoli 1844), 
Saggio intorno agli Schiavoni stabiliti a Matera nel sec. XVI ed a taluni 
monumenti inediti non che ad un breve cenno su poche monete quivi no-
vellamente rinvenute (Tip. Serafini, Napoli 1852, 1855). Morì a Matera il 
10 settembre 1858. Postumi uscirono: Cronachetta delle cose più nota-
bili avvenute a Matera dal 1799 a tutto il 1821 (1879) e Cenno storico del-
la Chiesa Metropolita di Matera, scritto per “Enciclopedia dell’Ecclesiastico” 
del Ranucci (Napoli 1847). 
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Veduta dell’Orto Botanico in Basilicata (particolare).

Litografia di Wenzel, inserita nella II edizione dell’Atlante di Bifezzi, 1845



