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PELLEGRINAGGIO  

Santuario - Basilica Minore  

“Maria SS. Regina di Anglona” (Tursi – Civita - Rotonda) 
 

Lunedì  21 Aprile 2014 Pasquetta 

 

Giorno Lunedi: 21 Aprile 2014 
Partenza Massafra 
Policoro – Tursi  

Santuario - Basilica Minore 
“Maria SS. Regina di Anglona” 

(Km 90) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tursi – Civita 

(Km 89) 

 
Pomeriggio  

Civita - Rotonda  

Km 37 
 

Rotonda -  Massafra  
(Km 162) 

 

 Alle ore 6,45 partenza presso l’ospedale civile. 

 Alle ore 7, 00 fermata P.za V. Emanuele; 

Il Santuario della Basilica Minore “Maria SS. 
Regina di Anglona”  è un antico santuario mariano situato 
sul sacro colle di Anglona, nel comune lucano di Tursi, 
in provincia di Matera. Il santuario si trova su di un colle a 263 m 
s.l.m., domina la vallata sottostante tra i fiumi Agri e Sinni. 
È a metà percorso della strada provinciale che va da Tursi a 
Policoro. 
Nel 1976 diventa sede titolare della diocesi di Tursi Lagonegro.

 

Dal 1931 è monumento nazionale. Il 17 maggio 1999 il santuario è 
stato elevato a Pontificia Basilica Minore da Giovanni Paolo II a 
ricordo del Sinodo dei vescovi. 
 

Partenza e escursione a Civita 
Civita venne fondata nel 1467 da famiglie Albanesi sulle rovine di 
un abitato preesistente (una delle 25 città della Sibaritide) 
distrutta a fuoco dai Saraceni di Sicilia nel 1014. Ciò avvenne per 
donazione delle rovine di "Cosa, Casale e Feudo" in proprietà 
perpetua, di Re Ferrante d'Aragona (figlio di Re Alfonso) a tale 
Giorgio Greco "Scanderberg" e suoi uomini che gli vennero in 
aiuto a Bari ove era in lotta contro i Turchi. Il Casale e Feudo, 
ereditato dalla figlia di Giorgio e madamma Anna, passò poi in 
possesso al marito Geronimo Sanseverino Principe di Bisignano 
 

Partenza per Rotonda 

Pranzo in Ristorante a Rotonda. 

Pomeriggio visita a Rotondo 
 

La prima citazione del nome Rotonda compare in una pergamena 
del 1083, come attesta il Racioppi nel documento Tutta l'Italia et 
isole pertinenti ad essa. Il toponimo, secondo il geografo 
Leandro Alberti, deriva dalla disposizione delle case attorno al 
castello, situato su di una collina che lo rendeva simile ad un 
unico blocco rotondo. È idea condivisa da molti storici anche se 
non comprovata, che Rotonda sia stata fondata sui resti 
dell'antica Nerulum, città d'epoca romana che era situata in un 
punto di incontro fra molte vie importanti come la Via Popilia. 
Secondo altre fonti, invece, si pensa che Rotonda sia situata sui 
ruderi di Tebe Lucana, altra città d'epoca Romana. Rotonda è 
citata anche in altri documenti, oltre a quello del Racioppi, come 
in una carta greca del 1117, nel cedolario del 1276-1277, relativo 
al Giustizierato di Basilicatae in alcuni documenti Angioini dove 
si parla di "Rotunda vallis Layni", per distinguerla da "Rotunda 
Maris" (l'attuale Rotondella). 

 

Per informazioni, iscrizioni, presa visione del regolamento di partecipazione e dettagli rivolgersi presso la 

sede regionale ATO Puglia ONLUS in Via Monfalcone, 31 Massafra dal 20 gennaio 2013 dalle ore 18,30 

alle ore 20,00, oppure telefonare allo 0998800184. 
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