
Visita guidata a Morano 

 

Venerdi 29 marzo 2019, affascinati dalla bellissima visione di Morano con vette ancora innevate, noi alunni 

delle classi 3C, G, D, B, A e H della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari, accompagnati dalle docenti 

coordinatrici siamo andati ad assistere alla rappresentazione lirico-teatrale del “Nabucco” di Verdi. L’opera 

ha catturato il nostro  interesse,  siamo stati travolti dalla narrazione, apprezzando il genere e la storia. Al 

termine dello spettacolo, tutti insieme abbiamo potuto visitare la Chiesa collegiata di Santa Maria 

Maddalena, che si trova nella piazza principale, considerata il polo d’attrazione del piccolo e suggestivo 

paese. 



 

 

Incantati da tale patrimonio artistico-culturale, abbiamo ammirato la cupola ed il campanile maiolicato in 

stile neoclassico e la navata centrale, che accoglie la coinvolgente scultura lignea della Maddalena, opera 

attribuita a Michelangelo Naccherino. L’opera asseconda la modernità, vista la gonna corta che la santa 

indossa. Altra scultura osservata è stata quella della Madonna degli Angeli, la quale possiede anch’essa un 

tocco molto moderno, dove prevale, su una statua di marmo, il colore roseo delle labbra. La Maddalena, 

definita Chiesa-Museo, racchiude una vastità di opere artistiche e ha catturato con enfasi tutto il nostro 

interesse, rimasti estasiati da tanta bellezza artistica. 

 



 

Il trittico di Bartolomeo Vivarini, custodito nella sagrestia e protetto da un cancelletto, poiché trafugato più 

volte, rappresenta la Madonna con il Bambino. Presenta in alto il Cristo Rosso, ai due lati quattro santi 

protettori dell’Ordine Francescano, nei due pilastri altri santi e sotto, sulla predella, Cristo e i dodici 

apostoli. Altro aspetto di cui la guida ci ha parlato, è stato il Coro, lavorato su legno e posto sotto la scultura 

della Madonna. 



 

Al termine del giro turistico, circondati dal panorama, che raccoglie e crea gradevoli accordi cromatici con 

l’azzurro del cielo e il verde della splendida villa comunale, ci siamo rilassati e rifocillati, per far poi ritorno 

nella nostra Castrovillari.  

LA CLASSE 3C 


