
COMUNE DI ANZI 
Provincia di Potenza 

 
IL NOME 
Probabilmente dal latino Anxia, Anxa, Ancie, anagrammi di Einca, osco, come è detto in antiche 
iscrizione.  
Nello stemma: “Torre merlata, sopra tre monti, sui merli tre spighe di grano”. E’ evidente il 
richiamo all’inespugnabilità del sito ed alla fertilità del terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abitato sin dall’età del Ferro dagli Enotri, poi dai Lucani e dai Romani, è uno dei centri più antichi 
della regione. Con i Greci divenne un importante centro di produzione di ceramiche. Roccaforte dei 
Longobardi e dei Normanni vide un nutrito gruppo di anzesi partecipare alla Prima Crociata. Diversi 
i signori feudali che governarono il paese sino al 1574 quando divenne possedimento del marchese 
Carafa rimanendo ai discendenti fino al 1806. Partecipò ai moti repubblicani del 1799 durante i 
quali Giuseppe Di Stefano e Francesco Antonio Pomarici fecero erigere sulla piazza l’albero della 
libertà. Negli anni del brigantaggio (1807-1808) il governo napoleonico dichiarò il paese piazza 
d’armi. Fu patria di numerosi carbonari durante il Risorgimento e sede di un Circolo Costituzionale 
e prese parte alla lotta contro i Borboni. Dopo l’unità seguì le vicissitudini dell’intero Mezzogiorno 
tra lavoro nei campi ed emigrazione sacrificando non pochi suoi figli nelle guerre per l’impero 
coloniale e nelle due Guerre Mondiali. 
 

Beni artistici: 
 
Planetario-Osservatorio Astronomico (Monte Siri) 
Opera che si presta ad accogliere scolaresche e gruppi, proponendo, in circa un’ora di proiezione, 
la lettura del cielo che nella realtà è possibile fare solo osservando la volta celeste assiduamente e 
per almeno un anno. Inoltre, può simulare la visione del cielo visto da diverse latitudini, cosa che 
nella realtà è possibile solo recandosi di persona in diversi posti;  

 
Presepe Poliscenico Stabile di Anzi (PZ) 
Visitato da ben oltre quindicimila visitatori. Un richiamo così forte, specie nel tempo di Natale, per 
la sua unicità e valenza artistica. E’ quarto in Europa come grandezza, dopo quelli italiani di 
Grottaferrata (Roma), Messina e Paragona in Spagna. Ma cos’è un presepe poli-scenico? E’ un 
presepe a puntate, con varie tappe della vita di Gesù, ispirate ai racconti dell’infanzia che il 
vangelo ci parla, ma anche alle radici della terra lucana. Entrando nell’Oratorio della Canonica 
(luogo appunto dove è ubicato il presepe) i visitatori scorgeranno dieci piccole grotte. D ognuna di 
queste si potrà ammirare una rappresentazione e di volta in volta sempre più suggestiva ed 
affascinante, in un gioco di luci che nell’arco di pochi minuti, passa dal tramonto alla notte, sino 
all’alba e al pieno giorno. Il tutto realizzato a mano, curando la perfezione dei dettagli: dalle tegole 
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Arma (stemma): “d’azzurro alla torre gradata di due pezzi d’argento, fondata su un monte di 
tre cime di verde, e sormontata da tre spighe di grano di oro.” 
Quest’arma (stemma) va riportata d’argento alla torre di porpora, merlata aperta e finestrata 
di nero, cimata di tre spighe d’oro, e poggiata su un monte di tre cime verde; - forse nella 
porpora si è voluto tradurre il prodigato color mattone del Lacava . Accenna all’antico castello 
ed alla fertilità dell’agro. 

 



in miniatura, alla pietra viva delle case, dell’acciottolato delle strade, ai lampioncini dei porticati, 
alla sontuosa bellezza del palazzo di Erode o del Tempio. 
Nella prima scena, quella dell’Annunciazione, si scorge in primo piano, sulla sinistra, uno spigolo di 
Calvello. Nella seconda, il censimento, vi sono sullo sfondo i Sassi di Matera. Quindi il palazzo di 
Erode, seguito dall’annuncio dei pastori con Castelmezzano e le Dolomiti lucane in bella vista. Al 
centro, la quinta scena, la grotta di Betlemme ricavata da una roccia scavata nella fiumara di Anzi, 
la cui sedimentazione calcarea, a parere di alcuni esperti che l’hanno analizzata risalirebbe 
addirittura a 1500 anni fa (le statue della Natività sono di artigiani napoletani, le altre sono del 
maestro cartapestaio leccese Mario Didonfrancesco). La sesta scena, con la fuga in Egitto, mette in 
primo piano il tempio di Esnakhun realmente esistente ed al quale ci si è ispirati. Seguono la strage 
degli innocenti, con alcuni scorci di Potenza, ed il maestoso tempio di Gerusalemme con Gesù 
presentato a Simeone. E poi Nazaret, che è esattamente una riproduzione fedele di Anzi, con i suoi 
vicoli, le case realizzate sulla roccia e la chiesa di S. Maria in alto. Infine, la Sinagoga con Gesù 
dodicenne e i dottori della legge, interprete della parola. 
 
Chiesa Madre “San Donato” 
Chiesa di S. Giuliano, solo di recente dedicata a S. Donato (Patrono di Anzi). Con un’antica navata 
ed un bellissimo organo a canne. 
E’ ricca di opere bellissime e vi è custodita, tra le altre, una pietà in carta pesta del Guacci. 
 
Chiesa di Santa Maria 
Con un’unica navata ed un portale tardo gotico in pietra calcarea, impreziosita dagli affreschi di G. 
Todisco sulla vita di Cristo e della Vergine tratta dai Vangeli Apocrifi. 
 
Chiesa di Santa Lucia 
Ex convento delle Carmelitane, custodisce una tela del pittore lucano G. De Gregorio (XVI). Una 
lapide semicircolare all’entrata testimonia la partecipazione di un gruppo di angesi alla Prima 
Crociata. 
 
Santuario di San Donato 
Meta di pellegrini è situata nella vicina Frazione di San Donato. Ad unica navata con due altari 
laterali e l’Altare Maggiore dedicato al Santo protettore degli epilettici. 
 
Palazzo della Fenice 
Palazzo Baronale meglio conosciuto come Palazzo Zampagliene. Già Palazzo della dinastia Fittipaldi 
è oggi sede degli uffici  comunali. Al suo interno la caratteristica chiesetta di San Lorenzo oggi 
Auditoium Comunale. 
 
Festività: 
 
Festitivà di Sant’Antonio 
La sera del giorno 12 due Guglie con l’immagine del Santo, seguite dalla banda musicale, portate 
dai giovani angesi, seguono itinerari diversi tra le vie del paese per giungere ai fuochi di quartiere 
che dovranno essere saltati per poter raggiungere insieme l’ultimo e più grande falò. 
 
Festività Patronale di San Donato 
La sera del giorno 6 agosto una lunga processione dal paese porta la statua del Santo al Santuario 
della vicina frazione di San Donato. Il mattino dopo i pellegrini riporteranno il Santo al paese che il 
giorno 8 verrà accompagnato in processione per le vie del paese. 
 

 


