
LE PORTE

Le  sei  porte  della  città  di  Potenza  erano  dislocate  intorno  al  perimetro  della  città,
attualmente ne sono rimaste solo tre: Porta San Giovanni, Porta San Gerardo e Porta
San Luca mentre sono andate distrutte Porta Salza, Porta Amendola e Porta Trinità. 

Porta San Giovanni

     E’ situata  a  Nord.  Fu  edificata  in  età  normanna  (XI-XII  secolo)  e  prese  il  nome
dall’ospedale gestito dai Fatebenefratelli di San Giovanni di Dio (XIII- XIV sec.). L’antica
porta  presenta un  arco a tutto sesto ed è  attraversata da un rampa di  ampi gradoni. La
porta originariamente affiancata da due torri di avvistamento, è stata ricostruita a causa dei
gravi danni riportati a seguito del terremoto del 23  novembre del 1980 ed è oggi inglobata
nella città. 

Porta San Gerardo

fu  costruita in età normanna, tra l’XI secolo e il XII. Essa sorge nei pressi dell’omonima 
cattedrale tra il palazzo del Vescovado e il palazzo Scafarelli. Il suo passaggio è 
caratterizzato da una volta a botte a sesto ribassato e sormontato da una piccola finestra, 
mentre all’esterno è ben visibile la struttura  a blocchi di pietra.      

                                               



Porta San Luca 

prende il nome dall’adiacente Convento delle Clarisse di San Luca, oggi sede del Comando
Provinciale dei Carabinieri;  si affaccia su via Manhes. Sorse in seguito all’ampliamento
urbano del Medioevo quale accesso alla città dal versante sud-orientale, dalla quale partiva
la strada dei mulini che scendeva nel borgo di San Rocco e si congiungeva con l’area dei
mulini ubicata nella piana di Betlemme. La porta conserva la sua struttura originaria, arco a
tutto sesto, conci aggettanti su cui erano fissati i cardini che consentivano l’apertura della
Porta, ed un’iscrizione romana murata nella casa adiacente. 

Porta Amendola

Le  prime  notizie  riguardanti  la  porta  risalgono  al  XVI  secolo.  Situata  in  via  Orazio
Petruccelli, prende il nome dall’antica porta vicino alla quale, secondo la tradizione, fioriva
un albero di mandorle. Questa Porta oggi non è più esistente, non era utile alla difesa della
città, neanche al commercio, per il traffico pedonale e veicolare, ed era posta al fianco di una
torretta che i potentini chiamavano la torre dalle uova d’oro. Venne abbattuta nel 1864.



Porta Salza

L’antico  casale  Portasalza  fuori  le  mura   diede  il  nome   alla  porta  che  fino  alla  sua
demolizione  costituiva l’unico  ingresso carrabile  controllato alla città. Detta porta cittadina
era situata all’inizio di via Pretoria nell’attuale crucevia  costituito dalle due vie laterali
presso cui finisce la salita di Portasalza.

Porta Trinita’

Porta non più esistente. E’ detta anche Tassiello, fu una porta di minore importanza rispetto
alle altre e per quanto si sa non ebbe mai uno sbocco per uscire dalla città. Consentiva,
infatti di  accedere alla piazza  Duca della Verdura (dal nome di Francesco Benso Duca della
Verdura,  Intendente  della  provincia  di  Basilicata  dal  1842  al  1847).  Il  Regolamento  di
Polizia Urbana e Rurale stabilì che nel 1845 nel largo si dovesse svolgere la vendita della
carne e del pesce. Il sito era centrale, ma piuttosto angusto, malsano, inospitale; era invaso di
spazzatura, non era pavimentato e di giorno e di notte circolavano animali in cerca di cibo.
Nel luglio del 1943,a seguito dei lavori di ampliamento del Largo Tassiello, la Porta Trinità
fu sostituita da una sorta di vicolo virtuale. Gli ultimi lavori di sistemazione furono realizzati
nel  1843.  Nel  1844  furono  realizzate  due  gradinate  in  pietra  da  taglio:  una   per  il
collegamento con via Pretoria e un’altra  per l’uscita sulla strada poderale, l’attuale via del
Popolo.


