
LE ANTICHE SCALE DI POTENZA

Potenza viene chiamata città verticale ed è caratterizzata da molte gradinate diverse fra loro nella
forma e nella struttura, diverse nei materiali utilizzati per realizzarle e, infine, diverse per i contesti
urbanistici nei quali sono inserite. Ieri antichi percorsi pedonali, oggi comode scorciatoie, proiettano
chi le percorre in scorci che diversamente non potrebbero essere ammirati,  costeggiando viuzze
lastricate e piazzette di singolare bellezza. 

Le ottocentesche SCALE DEL POPOLO  collegano Piazza Vittorio Emanuele II, per i potentini
Piazza XVIII Agosto, con via del Popolo.  Inserite vicino all’edificio delle scuole elementari - che
risale alla fine del 1800 - le scale del Popolo sono oggi utilizzate meno di un tempo per la presenza
degli ascensori. La loro architettura è molto interessante e ber armonizzata: vi si accede attraverso
un grande arco, le rampe geometriche sono caratterizzate da gradini di pietra grigia  non molto alti e
dalla ringhiera metallica semplice ed elegante. Di qui si può raggiungere in pochi secondi Piazza
Mario Pagano cuore del centro storico della città. 

Da  piazza  18  agosto  si  può  imboccare  Via  Vaccaro  e  scendere  subito  per  la  “GRADINATA
ANTONIO DI NAPOLI MEDAGLIA D’ORO” dai gradini larghi e bassi di pietra chiara. Queste
scale  conducono  in  via  Vespucci  snodandosi  tra  maestosi  alberi  che  fanno  ombra  a  comode
panchine, 



Sempre  da  Piazza 18 agosto si  può scendere  per  Corso Garibaldi  e,  appena all’inizio  di  Viale
Marconi, si possono percorrere i cento scalini della gradinata appunto, detta  “CENTO SCALE”.
Questa gradinata supera un dislivello notevole e dal basso l’effetto scenografico è notevole. I recenti
interventi di riqualificazione ne hanno rovinato la linearità. 

Le  “Cento  scale”  sono  raggiungibili,  inoltre,  attraverso  la  rampa  “ELIGIO PERUCCA” che
costeggia il Palazzo degli Uffici governativi e conducono in corso Garibaldi.



La “SCALINATA DEL PENSIERO”, in pieno centro storico, conduce da Piazza del Sedile a via
del Popolo, all’altezza del palazzo degli Uffici governativi. E’ sormontata da una volta a botte. 

Di recente è stata ristrutturata seguendo un interessante progetto che mette in relazione poesia e
paesaggi  urbani.  Sul  fusto collocato in  alto  e   sulle  pareti  si  possono leggere dei  versi  e  sulla
pavimentazione delle soste soni incise immagini simboliche. 

      

           

TRAVERSA BRIGATA CACCIATORI                                                              GRADINATA DEL GRANDE ALBERGO

che costeggia il banco di Napoli                                                                           che conduce a Corso Garibaldi.

             


