
I Nostri Boschi 
Il patrimonio boschivo di San Fele rap-
presenta una forma di valorizzazione del 
turismo. Il  turista può trovare 
un’atmosfera calma e riposante, l’aria 

pura, un’apparenza di libertà, la possibi-
lità di praticare attività sportive come: la 
marcia, le escursioni, l’equitazione, le 
scalate … Tra l’altro i boschi sanfelesi 
offrono numerose sorgenti di acqua e 
sono ricchissimi di fragole e funghi. Tutti 
potranno trovare il modo di passare ore 

e giorni gratificanti fra alberi ad alto fu-
sto o nei prati, al contatto con la natura, 

i fiori, gli animali selvatici, nel silenzio 
rotto solo dalla voce dei torrenti o dal 
canto degli uccelli. 

Le bellezze naturali di 

San Fele  
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BOSCO SANTA CROCE E MONTE PIERNO 

Dislivello: mt. 870-1150 

Flora: castagni, faggi, querce, frassini, abeti, aceri montani. 

Fauna: lepre, volpe, lupo, faina, cinghiale. 

Sono presenti aree per camping e picnic. 

 

BOSCO SQUADRO (POZZO DI NITTI) 

Dislivello: mt. 870-1342 

Flora: castagno selvaggio, faggio e pioppo. 

Fauna: volpe, lupo, upupa, cinghiale. 

 

Sono presenti aree per Camping e Pic-Nic. Ottimi sentieri 
mettono in comunicazione le vallate. Sono sentieri e mu-
lattiere che hanno una storia antica: sono questi i luoghi 

dove nel passato avveniva la transumanza, antica abitu-
dine di migrare con le greggi nel periodo estivo.     

LE NOSTRE 
CASCATE 

Il Torrente Bra-
danello sgorga 
d a l l ’
A p p e n n i n o 
Lucano in loca-
lità Matise di 
San Fele, con-
fluisce nella 
fiumara di Atel-
la e poi nel 

fiume Ofanto-Mare Adriatico. Attraversando il territorio del comu-
ne di San Fele il torrente è costretto ad effettuare dei particolari 
salti di quota, dando origine alle numerose e caratteristiche Ca-
scate di San Fele. Le Cascate prendono il nome da “ U uatten-
niere ” , la trasposizione dialettale di ” Gualchiera ” , macchina 
utilizzata in antichi opifici, costruiti a ridosso delle cascate proprio 
per sfruttare la forza dell ’ acqua che, cadendo su pale di legno, 
mettevano in movimento dei magli ( martelli )  che battevano la 
lana tessuta. Con questa lavorazione si rendeva il panno di lana 
più resistente, pronto per le successive lavorazioni. La potenza 
dell ’ acqua veniva impiegata anche per il funzionamento di anti-
chi mulini,i cui resti ancora oggi presenti e testimoniano l ’
ingegno e la devozione al lavoro dei Sanfelesi. Grazie all ’
impegno del Comune di San Fele, oggi possiamo ammirare gran 
parte delle cascate, riportate al loro antico ed affascinante splen-
dore. Attualmente sono stati individuati e resi fruibili percorsi natu-
ralistici ( vedi mappa a fianco ) , con diverse difficoltà di percor-
renza, da quelli brevi e semplici a quelli più lunghi e impegnativi, 
studiati per permettere a tutti i visitatori di apprezzare al meglio la 
straordinaria unicità e bellezza del paesaggio che fa da cornice 
alle cascate di San Fele. 

SAN FELE: UN  

COMUNE DA VIVERE 

I RAGAZZI DELLA III D DELLE SCUOLE MEDIE DI 

SAN FELE PRESENTANO... 



San Fele è un comune 

prettamente rurale. È noto 

perché nel suo territorio è 

nato San 

Giustino 

de Jaco-

bis, oltre-

ché per 

la presenza di uno dei più anti-

chi e misteriosi santuari della 

Basilicata: quello di Santa Ma-

ria Di Pierno.  

 

San Fele 

All'indomani della rivoluzione repubblicana del '99, la 
vita a San Fele, così  come nei vari centri della pro-
vincia, almeno in apparenza, ritornò come prima. La 
monarchia ripristinò nel loro potere i baroni, che con-
tinuarono a vivere lontani dal proprio feudo. Le classi 
popolari, con il ritorno dei Borboni, furono costrette a 
rinunciare a tutte le loro aspirazioni e ad abbandona-
re le terre occupate, che tornarono ai vecchi proprie-
tari. Nacquero spontanei atti di ribellione contro i so-
prusi dei potenti che spesso degenerarono in episodi 
di brigantaggio e di delinquenza comune. Alcuni se-
guaci dei giacobini si costituirono, perché allettati dal 
perdono, altri, non fiduciosi nell'indulto regio, impos-
sibilitati a recarsi all'estero, ricercati dalla polizia bor-
bonica, si diedero alla macchia, vivendo di ruberie, di 
ricatti e di assassinii. Tra i capi briganti sanfelesi di 
questo periodo, ricordiamo per la sua efferatezza 
Michelangelo Natale, "terrore della Valle di Vitalba". 
Figlio di Lorenzo e Lucia Fortannascere, fu fin da 
ragazzo di indole violenta, "visse nel vizio guidato da 
ciechi impulsi di vendetta". Detenuto per reati comu-
ni, evase nel 1799 e costituì una banda armata, "la 
comitiva di San Fele".  
Vito Antonio Ruggiero, alias Giacchillë, nacque il 21 
giugno 1784. Era figlio di Bonaventura Ruggiero e 
Francesca Marchese. Era piccolo di statura e di car-
nagione olivastra. Fu dichiarato "fuorbandito" dal 
Decurionato, dal comandante civico, dal Regio Giu-
dice. I reati per cui il capobrigante venne incriminato 
furono furti, saccheggi, omicidi. Agli inizi del 1862, i 
briganti, in gran parte, per evitare il freddo invernale, 
si trasferirono nella regione pugliese. Con la prima-
vera ritornarono in Basilicata. La lotta si fece agguer-
ritissima, al punto che in agosto il governo proclamò 
lo stato d'assedio. I briganti con l'aumentare della 
forza pubblica rinunciarono ad assalire i paesi, e pre-
sero ad attaccare truppe isolate, aggredire i viandan-
ti, le fiere postali, le masserie.  
Com ’ è noto, il fenomeno del brigantaggio, anche in 
Basilicata, ebbe termine con le campagne militari 
promosse dal Regno d ’ I talia, con la legge Pica in 
particolare, negli anni 1863-1865. 

Quartiere Costa, uno 

degli scorci più carat-

teristici di San Fele. 

Veduta aerea del borgo 

Il Santuario di 

Santa Maria di 

Pierno. 

LA STORIA 

In epoca antica, il territorio di San Fele fu abita-
to dagli Ausoni che lasciarono diverse testimo-
nianze nel circondario del comune. Il nucleo 
della città ebbe origine nel 969 d.C., con l'edifi-
cazione di un castello fortezza, da parte di Otto-
ne I di Sassonia, per avvistare eventuali assedi 
da parte dei Bizantini. il castello di San Fele fu 
modificato da Federico II per renderlo inespu-
gnabile. Nel 1036 alcuni ribelli milanesi furono 
chiusi a San Fele. Per porre fine allo scontro tra 
Normanni  e Papato, San Fele ospitò Ruggero 
II  e il papa Onorio II, che  iniziarono a stipulare 
i primi accordi di pace.  Dal 1432 il feudo di San 
Fele fu dominato da Troiano Caracciolo Nel 
1799 la popolazione innalzò l'Albero della liber-
tà. Subito dopo l’unità d’Italia la zona fu subito 
conquistata dal brigantaggio: il brigante più fa-
moso è Carmine Crocco. San Fele ha subìto 
una forte emigrazione dalla seconda metà del 
XIX, la seconda dal secondo dopoguerra fino ad 
oggi. 

Un altro suggestivo scorcio del paese 

STORIE DI BRIGANTI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ruggero_II

