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Riassunto
Il geosito presentato in questo lavoro ha valenza sia geologica che storico-architettonica ed è ubicato nel 
centro storico di Laurenzana un piccolo comune nel cuore dell’Appennino lucano. Esso è caratterizzato 
dalla presenza di due torrioni conglomeratici che ospitano alla loro sommità il castello medioevale e la 
Chiesa Madre Santa Maria Assunta.
Il centro abitato di Laurenzana è situato nel settore centro-orientale dell’Appennino meridionale in prossi-
mità del fronte della catena. In quest’area affiorano terreni ascrivibili alla Formazione di Gorgoglione nel 
settore orientale e alle Unità Sicilidi rappresentate principalmente dalla Formazione di Corleto Perticara 
Auctorum p.p. nel settore occidentale.
L’area è condizionata dalla presenza di due zone di faglia trascorrenti: una zona di trascorrenza destra 
orientata NE-SW che corre lungo il torrente Camastra ed una zona di trascorrenza sinistra profonda orien-
tata WNW-ESE. A quest’ultima struttura sono associate strutture minori. 
Il centro storico di Laurenzana è stato edificato sui conglomerati della Formazione di Gorgoglione. La suc-
cessiva espansione dell’area urbana ha interessato la facies argillosa della stessa formazione.
Il geosito interessa la facies conglomeratica della Formazione di Gorgoglione che in quest’area costituisce 
una scaglia tettonica immergente a SW interessata da faglie trascorrenti sinistre e dirette che ne determi-
nano lo smembramento in diversi blocchi (Torrioni). Sui due torrioni principali sono stati edificati il castello 
e la chiesa, caratterizzati da una struttura architettonica fortemente condizionata dalla geologia e dalla 
geomorfologia del sito.
Il castello medievale di Laurenzana, di cui si hanno notizie a partire dal periodo normanno, si presenta 
con una pianta irregolare che segue i bordi del torrione che lo ospita sia per sfruttare al massimo lo spazio 
disponibile sia per garantirne la difesa del borgo dalle incursioni nemiche. La Chiesa Madre di Santa Maria 
Assunta che occupa la sommità di un torrione conglomeratico disposto più a valle, è stata costruita agli inizi 
del XIII secolo, ampliata nel 1583 ed assume la forma attuale nel Settecento quando all’impianto basilicale 
a tre navate si aggiunge il cappellone laterale che fu terminato nel 1780.

Introduzione
Il geosito proposto mette in evidenza come la geologia e la geomorfologia possano aver condizionato la 
struttura architettonica di edifici storici. L’area studiata è compresa tra due zone di taglio; una di trascor-
renza destra orientata NE-SW ed una di trascorrenza sinistra orientata WNW-ESE. Tali elementi strutturali 
hanno determinato lo smembramento dei conglomerati della Formazione di Gorgoglione generando alti 
morfo-strutturali tra cui i due torrioni che ospitano alla loro sommità il castello e la Chiesa Madre Santa Ma-
ria Assunta. I due edifici storici sono stati di recente interessati da una importante attività di restauro che ha 
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valorizzato il geosito dal punto di vista storico-architettonico. Il lavoro mette in evidenza come la geologia e 
la geomorfologia hanno condizionato l’architettura dei due edifici storici. Infatti, l’area in esame costituisce 
un valido esempio di come, dopo accurato studio scientifico e applicazioni di strategie adeguate per la sua 
tutela e valorizzazione, il patrimonio geologico possa diventare una vera e propria risorsa (Wimbledon et 
alii, 1995).

Cenni storici 
Il castello di Laurenzana sorge su uno dei due torrioni 
conglomeratici ed in particolare su quello sud-orientale 
ben integrandosi con la rupe sottostante (Fig. 1).
Progettato per la difesa del borgo, le sue mura seguono 
quello che in gergo militare viene definito il “ciglio tattico 
del terreno”, rafforzando le difese naturali della rupe e, 
allo stesso tempo, sfruttando a pieno lo spazio disponi-
bile, come si evince dalle piante dei due edifici (Fig. 2). 
I locali ipogei adibiti, a stalle e a cisterne, si sviluppano 
complessivamente su due piani tutti scavati nella roccia 
(Fig. 3) (Motta, 1995).
Il castello risale al periodo normanno, quando risulta in-
feudato a Guglielmo figlio di Matteo da Tito ed è stato sottoposto ad una profonda ristrutturazione durante 
il periodo angioino (1250-1450). Successivamente gli aragonesi (1400-1500) modificarono notevolmente 
la struttura dell’edificio per adeguarlo alle armi da fuoco ed al nuovo gusto rinascimentale. 
Tra il settecento e l’ottocento assume l’aspetto attuale caratterizzato da una forma palazziale, e non più di 
difesa. L’edificio cresce sempre più in altezza su tutti i lati e si amplia sfruttando altri piccoli spazi ancora 
a disposizione al top del torrione. In questo periodo vengono segnalati numerosi crolli che interessano 
perimetralmente il torrione ed in contemporanea si realizzano le prime opere per contrastare il dissesto, 
come i contrafforti. 

Fig. 1 - Veduta da NE del castello di Laurenzana.

Fig. 2 - Planimetria del castello (a) e della chiesa Madre (b).

(a) (b)
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Fig. 3 - Locali ipogei, adibiti a stalle, con due pilastri centrali scavati nel conglomerato.

Nei primi decenni del novecento il castello inizia ad essere abbandonato subendo una brusca accele-
razione nel secondo dopoguerra. Negli anni ottanta ha inizio una imponente attività di recupero. I lavori 
interessano prima il consolidamento del torrione conglomeratico e poi gli edifici sovrastanti (Giuffrè et alii, 
1997). La Chiesa Madre di Santa Maria Assunta occupa la sommità del secondo torrione conglomeratici, 
posto a NE rispetto al precedente (Fig. 4).
La chiesa è stata edificata agli inizi del XIII secolo ed ampliata nel 1583. Assume la forma attuale nel Set-
tecento quando all’impianto basilicale a tre navate si aggiunge il cappellone laterale terminato nel 1780. Il 
monumentale scalone d’accesso a doppia rampa con impianto ovale, il portale principale e quello secon-
dario risultano essere tardo barocco (Fig. 4). Dagli anni ottanta ad oggi la Chiesa Madre di Santa Maria 
Assunta è stata sottoposta prima a lavori che hanno reso l’edificio antisismico e poi a numerosi restauri 
enfatizzandone il valore storico-artistico.

Fig. 4 - Chiesa Madre di Santa Maria Assunta vista da SE.
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Inquadramento geologico
Il centro abitato di Laurenzana è situato nel settore centro-orientale dell’Appennino meridionale, in prossi-
mità del fronte della catena (Fig. 5).
In quest’area affiorano terreni ascrivibili alla Formazione di Gorgoglione (Selli, 1962) o Flysch di Gorgo-
glione (Boenzi & Ciaranfi, 1970), al Complesso Sicilide di Ogniben (1969) o Unità Sicilidi (D’Argenio et 
alii, 1973) e all’Unità Sannitica (Selli, 1962; Patacca et alii, 1990; 1992; Patacca & Scandone 2007 e cum 
biblio). Questi terreni costituiscono a nord-ovest il substrato dei depositi plio-pleistocenici di thrust sheet top 
basin del bacino di Calvello. nel settore orientale affiorano prevalentemente sedimenti della Formazione di 
Gorgoglione interpretabili come depositi di thrust sheet top basin di età Langhiano superiore - Tortoniano 
inferiore (Boenzi & Ciaranfi, 1970).
Ad occidente si rinvengono prevalentemente terreni ascrivibili alla Formazione di Corleto Perticara Aucto-
rum p.p. (Selli, 1962) o Formazione di Monte Sant’Arcangelo (Lentini, 1979; Carbone et alii, 1988; 1991) 
costituita da marne, calcari marnosi, calcilutiti, calcareniti, argilliti marnose e meno frequenti arenarie e 
calciruditi in assetto caotico talvolta fortemente tettonizzate. Questa formazione sovrascorre sulla Forma-
zione di Gorgoglione che è costituita da facies prevalentemente arenacee, argillose e conglomeratiche 
organizzate in tre sistemi deposizionali principali (Boiano et alii,1994; Boiano, 1997 e cum biblio). 
Dal punto di vista geologico-stutturale, l’area è condizionata dalla presenza di due zone di faglia trascor-
rente (Bonini & Sani, 2000a,b): una zona di trascorrenza destra orientata NE-SW che corre lungo il Torrete 
Camastra ed una di trascorrenza sinistra profonda orientata WNW-ESE, nota il letteratura come Faglia 
Scorciabuoi ed interpretabile come rampa laterale sinistra del Bacino di Sant’Arcangelo (Patacca & Scan-
done, 2001). A quest’ultima struttura è associata una zona di trascorrenza sinistra che corre all’incirca 
lungo la Fiumarella di Corleto con direzione nW-SE ed interessa livelli crostali più superficiali. Ad est di 
Laurenzana si rinvengono strutture a back-thrust che coinvolgono gli intervalli stratigrafici più profondi della 
Formazione di Gorgoglione e ne determinano la formazione di una sinclinale rovesciata portando a tetto 
il substrato rappresentato dalle Unità Sicilidi. Ad occidente del centro storico di Laurenzana un thrust fuori 
sequenza esteso per diversi km in direzione NW-SE porta a tetto della Formazione di Gorgoglione le Unità 

Fig. 5 - Schema geologico dell’Appennino meridionale con ubicazione dell’area di studio.
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Fig. 6 - Carta e sezioni geologiche del centro storico di Laurenzana ed aree limitrofe.

Sicilidi rappresentate in particolare dalla Formazione di Corleto Perticara. Lungo quest’elemento strutturale 
si rinvengono scaglie conglomeratiche della Formazione di Gorgoglione come quella che caratterizza il sito 
studiato (Fig. 6). Questa scaglia si rinviene tettonicamente interposta tra la Formazione di Corleto Perticara 
Auctorum p.p. e la Facies argillosa della Formazione di Gorgoglione a letto. Presenta un’immersione verso 
SW ed è interessata da faglie trascorrenti con cinematismo sinistro orientate circa n 110° e faglie diret-
te orientate SW-nE. Questi elementi strutturali ne interrompono la continuità stratigrafica e morfologica 
smembrando la scaglia in diverse porzioni che hanno assunto la forma di torrioni. Sul torrione conglomera-
tico sud-occidentale, topograficamente più elevato (855 m s.l.m.), è stato edificato il castello medioevale, 
mentre sul torrione nord-orientale (820 m s.l.m.) è stata costruita la Chiesa Madre.

Geomorfologia
Laurenzana è un paese situato nella parte centrale della Basilicata ed in particolare si colloca a circa 40 km 
ad sud di Potenza. Il centro abitato si snoda lungo il crinale di una dorsale orientata NW-SE. 
La dorsale è delimitata, nella parte occidentale, dal torrente Serrapotamo ed in quella orientale da un suo 
affluente destro che è il fosso Scarranfone (Fig. 7).
L’area di studio è compresa nella fascia altimetrica montana, tra le quote di 720 m s.l.m. nella parte set-
tentrionale e 880 m s.l.m. in quella meridionale. Il centro storico di Laurenzana che comprende il geosito 
(Wimbledon et alii,1995), proposto in questo lavoro, è stato edificato in gran parte sui conglomerati ben 
cementati del Formazione di Gorgoglione che da luogo ad una morfologia molto accentuata evidenziata 
spesso da versanti acclivi. La successiva espansione dell’area urbana ha interessato il versante orientale 
del torrente Serrapotamo dove affiorano terreni calcareo-marnosi ed argillosi, meno competenti dei prece-
denti, i quali danno luogo a versanti con morfologie più blande.
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Il geosito è situato a ridosso del crinale che separa il torrente Scarranfone dal fosso Serrapotamo è caratte-
rizzato dalla presenza di due torrioni che raggiungono le quote di 855 m s.l.m e 820 m s.l.m rispettivamente 
per il castello e la chiesa.
L’attuale configurazione dell’area oggetto di studio è il risultato di una complessa dinamica morfogenetica 
influenzata principalmente dalla tettonica e da movimenti franosi di dimensioni e tipologie diverse (Varnes, 
1978; Carrara et alii, 1985). A causa della tettonizzazione subita i conglomerati sono coinvolti in movimenti 
gravitativi quali crolli e, solo di rado, ribaltamenti. 
I crolli sono stati rilevati principalmente lungo tutto il perimetro del torrione che ospita alla sommità il castel-
lo, ma non mancano evidenze anche lungo le rupi del torrione su cui è stata edificata la Chiesa Madre di 
Santa Maria Assunta. Alcuni ribaltamenti sono stati rilevati lungo i bordi orientali dei due torrioni. Ad essere 
interessati a ribaltamento sono blocchi conglomeratici isolati da fratture che si vanno a posare verso valle 
dove si ha una netta riduzione della pendenza del versante.
nell’area dove affiorano i terreni calcareo - marnosi ed argillosi, aumenta notevolmente la densità di frana 
e le tipologie sono assimilabili in gran parte a scivolamenti rotazionali e frane complesse. Entrambe le 
tipologie di frana si rilevano lungo i versanti della dorsale su cui sorge Laurenzana. Alcuni scivolamenti 
rotazionali, caratterizzati da evidenti scarpate ed aree in contropendenza, interessano il versante sud-
orientale della dorsale. In particolare, alcuni di questi movimenti sono stati rilevati lungo il versante destro 
del torrente Serrapotamo attivati per erosione al piede del corso d’acqua. Le frane complesse rilevate sono 
“roto-colate” caratterizzate da morfologie attribuibili a scivolamenti rotazionali a monte e colate a valle. 
L’idrografia superficiale è caratterizzata in particolare dalla presenza di due corsi d’acqua che delimitano la 
dorsale di Laurenzana rappresentati rispettivamente dal torrente Serrapotamo, nella parte sud-occidentale, 
e dal fosso Scarranfone, nel settore nord-orientale. In questi corsi d’acqua principali confluiscono numerosi 
fossi circa paralleli tra di loro che segnano i due versanti della dorsale. Gran parte dei corsi d’acqua hanno 
un reticolo di tipo dendritico e si presentano con un profilo longitudinale molto irregolare. 
L’evoluzione dei versanti, legata principalmente ai movimenti franosi, fa sì che i corsi d’acqua siano in 
erosione prevalentemente nella parte medio-bassa del versante.

Fig. 7 - Orografia dell’area del centro 
abitato di Laurenzana e zone limitrofe.
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Conclusioni
Nel presente lavoro sono state evidenziate le peculiarità geologiche, geomorfologiche e storico-architet-
toniche del centro storico di Laurenzana. In particolare, è stato individuato un geosito caratterizzato dalla 
presenza di due torrioni conglomeratici con al top due edifici di grande interesse storico, quali il castello e 
la Chiesa Madre. I torrioni conglomeratici sono il risultato di processi geologico-strutturali e geomorfologici. 
Infatti, essi sono delimitati da faglie dirette e trascorrenti e lungo il versante orientale sono interessati da 
movimenti franosi. La morfologia dei due torrioni ha condizionato fortemente l’architettura dei due edifici 
ed in particolare quella del castello. Osservando le piante dei due fabbricati storici risulta chiaro come le 
strutture perimetrali seguono i bordi dei due torrioni. I lavori di ristrutturazione e di restauro ancora in corso, 
sia per il castello e sia per la Chiesa Madre, sono mirati principalmente alla conservazione ed alla valoriz-
zazione del geosito. La proposta che viene formulata in questo lavoro è un esempio di come il patrimonio 
geologico, unitamente a quello storico, opportunamente valorizzato può diventare un’ulteriore risorsa per 
i territori montani.
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