
 LE CHIESE DI POTENZA 

Potenza,  capoluogo della  Basilicata,  ha un ricco  centro  storico  e  percorrendolo  a  piedi,
possiamo ammirare  la  bellezza  delle  sue  antiche chiese:  la  Cattedrale,  le  chiese  di  San
Francesco,  della  SS.  Trinità,  San  Michele,  Santa  Lucia  e  la  Cappella  del  Beato
Bonaventura.

              

BASILICA CATTEDRALE DI SAN GERARDO

Cenni  Storici

   La cattedrale  è  intitolata  a  San Gerardo Della  Porta  che  fu Vescovo,  nella  Diocesi  di
Potenza, dal 1111 al 1119, ma la “dedicazione” originale  era in onore della Madonna Assunta.
Le sue origini risalgono al sec. IV o V come dimostrano i resti archeologici visibili al di sotto
della zona presbiteriale. Infatti, a causa di pericolose crepe, nel 1969 furono condotti degli
scavi che portarono alla scoperta di una antica Basilica paleocristiana: si vedono le basi di
un’abside  con frammenti di pavimento musivo policromo. Venne anche alla luce l’emiciclo di
un’altra area absidale, oggi visibile dietro il coro, risalente a una chiesa successiva a quella
paleocristiana.  Inoltre sono emersi in un angolo remoto della cripta, i resti di un  affresco
riproducente  la  parte  inferiore  di  un manto  e  la  punta di  due piedi,  si  tratterebbe di  una
Madonna in trono.
      Danneggiata dal sisma del 1783, fu completamente restaurata dal Vescovo Giovanni
Andrea Serrao nel 1789. Colpita gravemente dal terremoto del 1857, fu demolita - ricostruita,
delle tre navate originarie ne rimane una con alcune cappelle laterali.   

Cenni Architettonici

    E’ di stile neoclassico a croce latina con navata unica; i transetti sono disuguali, quello
sinistro  è  più profondo di  quello  destro,  la  cupola è  semisferica  internamente,  ottagonale
esternamente; l’abside è stretta e allungata, il presbiterio è sopraelevato di quattro gradini sul
piano dell’aula. Lungo la navata, a destra e a sinistra, vi sono quattro arcate per parte con
altari di marmo policromo ad intarsio del tardo Settecento. Sul lato nord sono presenti due
cappelle, del SS.mo e dell’Immacolata; sul lato sud la cappella di San Gerardo. La facciata
presenta porte bronzee a due battenti eseguite dallo scultore Giuseppe Niglia; 

Opere d’arte presenti all’interno della Cattedrale

 Statue lignee: Crocifisso ligneo tardo gotico, S. Oronzo, Addolorata, S. Gaetano.
  Affreschi opera di Mario Prajer della prima metà del 1900.


