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Nel maggio 2012, eletta la nuova l’Amministrazione comunale, Michele Mastro
Sindaco di Palazzo San Gervasio assume anche la carica di Presidente del Consiglio
di Amministrazione dell’Ente Morale Camillo d’Errico, fondato nel 1914 con R.D.
n.963 del 17/07/1914, per volontà del nostro concittadino il Cav. Camillo d’Errico, si
insediano inoltre nel nuovo C.d.A., Eugenia d’Errico, Marta Ragozzino e Mario Romanelli, che conferirono l’incarico di Conservatore a Mario Saluzzi.
Oggi a distanza di cinque anni, Palazzo d’Errico, grazie anche all’Associazione Amici
della pinacoteca, ai ricercatori e al Polo Museale di Basilicata è diventato un polo culturale di eccellenza, riconosciuto e apprezzato da tutto il mondo accademico. Tante
le mostre, i convegni, i seminari, i concerti le rassegne cinematografiche, e le pubblicazioni scientifiche che hanno ridato a Palazzo d’Errico l’importante e meritato ruolo
di incubatore culturale al servizio del territorio. Quello ubicato nel Palazzo d’Errico è
l’unico museo privato che è aperto tutti i giorni, anche il sabato e la domenica.
Tutto ciò è stato realizzato grazie al contributo della regione Basilicata, che ai sensi
della Legge Regionale 29/08, “Norme sulla valorizzazione della pinacoteca Camillo d’Errico” ha stanziato, inizialmente 15.000 euro fino al 2012, mentre negli anni
2013-2014-2015-2016, grazie ad un emendamento alla Legge 8 agosto 2013 n.18
(assestamento di bilancio), proposto dall’allora Presidente del Consiglio regionale,
ha stanziato ulteriori 30.000 euro per la gestione delle attività culturali, il 2015 l’ente
morale candida alla regione Basilicata, ufficio cultura e gestione sistemi turistici, un
progetto per la promozione dei beni intangibili, beneficiando per il 2015 e il 2016
di ulteriori 9.000 euro annui per il rilancio e la pubblicità delle attività culturali sui
numerosi network locali e nazionali, come la Gazzetta del mezzogiorno, Repubblica, e il Giornale dell’arte.
In data 5 gennaio 2016, l’Ente morale Camillo d’Errico è stato inserito, con delibera di Giunta Regionale, nell’Osservatorio regionale dei Beni culturali ed è entrato
ufficialmente nel progetto Basilicata-Matera 2019, che raggruppa tutte le fondazioni e i Parchi letterari della nostra Regione.
Uno spazio museale di quasi 800 mq. qual è Palazzo d’Errico, per poter assolvere al
suo compito di accogliere migliaia di visitatori, ha dei costi elevati dei quali le voci
relative alle utenze, la vigilanza, le assicurazioni e la manutenzione continua coprono quasi metà del contributo regionale.
Durante questi 5 anni, oltre all’acquisizione della Chiesa del Purgatorio, per svolge-

re al meglio le attività dell’Ente, l’istituzione si è dotata di un pianoforte a coda per
i concerti, di due smart TV 45 pollici, di un impianto voce, una lavagna Lim e 50
sedie per la galleria.
Grande è stato il risultato, soprattutto a livello d’immagine e di risonanza, ottenuto
con il prestito delle due opere “la Contadina, e la Natura morta con colomba” alla
mostra “I Tesori d’Italia”, curata da Vittorio Sgarbi, all’Expo Milano 2015. Il noto
critico d’arte ha tenuto due apprezzate conferenze sulle due opere prestate, una nella Libreria Rizzoli ubicata nella Galleria di Milano il 24 giugno 2015 e la seconda, l’8
agosto 2015, nella nostra pinacoteca a Palazzo San Gervasio.
Negli anni 2015-2016-2017, dopo aver aderito al progetto del Mibact, proposto dal
Circuito Musicale Basilicata, numerosi sono stati i concerti e gli artisti che si sono
esibiti a Palazzo San Gervasio. Tra le esibizioni più prestigiose quelle del premio
Oscar Luis Bacalov e degli attori Maurizio Casagrande, Dario Vergassola, Massimo
Haber e Valentina Lodovini.
Molti studiosi (anche di università europee) e i ricercatori in Archeologia e Storia
dell’arte si sono avvicendati nella Pinacoteca d’Errico, con progetti di studio significativi che hanno portato alla realizzazione di numerose e utili pubblicazioni. Nello
specifico l’Università di Basilicata con i suoi vari dipartimenti e la Scuola di specializzazione in beni archeologici di Matera, hanno dato un contributo notevole per
la conoscenza e la divulgazione del nostro patrimonio storico-artistico e archeologico, sia sulla collezione di Camillo d’Errico, che sulla scoperta in contrada Casalini
dell’insediamento Sannita risalente al IV secolo a. C..
Questa attività scientifica e di divulgazione della storia di Palazzo San Gervasio, ha
portato a presentare cinque pubblicazioni scientifiche, tra cui il Catalogo della mostra “Camillo d’Errico”. Le passioni di un collezionista, la pubblicazione delle Lettere
epistolari del Patriota Vincenzo d’Errico. presentate a Palazzo San Gervasio, a Roma,
a Torino e Napoli. Sono seguite poi la pubblicazione del volume archeologico sulla
mostra “I Guerrieri di Palazzo” Modalità insediative e pratiche funerarie nel territorio
di Palazzo San Gervasio, la ristampa anastatica della Memoria aggiunta tra il Comune
di Palazzo e gli eredi dell’ex feudatario De Marinis di Genzano ed infine la pubblicazione degli atti del Convegno internazionale sul collezionismo ottocentesco.
La maggior parte delle pubblicazioni ivi comprese le brochure di tutte le mostre, sono
state realizzate e finanziate al di fuori dello stanziamento del contributo regionale, con
fondi destinati allo scopo, da enti, istituti bancari e aziende private del territorio.
All’interno delle attività culturali sono stati ospitati circa 50 studenti degli istituti superiori di Palazzo San Gervasio, Genzano, Venosa e Melfi per il progetto del
MIUR, “Alternanza Scuola Lavoro”, 3 stagisti con la misura Garanzia Giovani, 2
stagiste con l’Università di Perugia e Potenza e una stagista per un master in beni

culturali di I livello organizzato dalla regione Basilicata, sono stati, inoltre, tenuti
laboratori didattici con gli alunni della scuola primaria di Palazzo San Gervasio.
Tutte le scuole del territorio, in special modo le scuole di ogni ordine e grado di Palazzo San Gervasio, sono state coinvolte nei nostri progetti, tanto che l’anno scorso
con la regia del prof. Ulderico Pesce, i ragazzi della Scuola media hanno portato
in scena uno spettacolo sulla storia della Quadreria di Camillo d’Errico, realizzato
all’interno dei progetti scolastici dell’Istituto comprensivo.
A conclusione di questa relazione ci corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito a fare dell’Ente morale “Camillo d’Errico” un faro culturale non
soltanto per la nostra cittadina ma per l’intera regione e in diverse circostanze per la
nostra amata Italia. I risultati raggiunti, e che poi sono sotto gli occhi di tutti, sono
stati lusinghieri. In particolare si ringrazia l’ex primo cittadino Antonio Amendola,
egli gratuitamente funge da consulente dell’Ente Morale e redige annualmente la
contabilità, e l’avvocato Di Paolo che con grande determinazione ha portato avanti
la causa in Corte di appello contro il ministero dei Beni Culturali per la rivendicazione della proprietà del patrimonio d’Errico. Inoltre un grazie particolare lo
dedichiamo a Silvia Padula funzionario del Polo Museale della Basilicata, a Valeria
Verrastro direttore dell’Archivio di Stato di Potenza, a Mauro Vincenzo Fontana
storico dell’arte, a Tonia Giammatteo archeologa, a Nicola Montesano storico
medievista, a tutti i volontari dell’Associazione Amici della Pinacoteca e a tutto il
personale del MiBACT e gli stagisti che ci hanno supportato in questi anni.
Non ci resta che augurare all’Ente che ci onoriamo di rappresentare un futuro ancora più radioso a beneficio di tutti, soprattutto delle generazioni future.

Cappella del Purgatorio

Il 31 ottobre 2012, a 115 anni dal giorno della morte del mecenate Camillo d’Errico
avvenuta il 31 ottobre 1897, il Consiglio di Amministrazione guidato da Michele
Mastro ha restituito al patrimonio dell’Ente morale la Cappella delle Anime del
Purgatorio, dove è seppellita (come si evince dalla targa) Marianna Vigilante, moglie di Agostino d’Errico e mamma di Camillo.
Siamo in attesa di un finanziamento per il restauro.

Palazzo prospiciente la Pinacoteca

Questo C.d.A., appena insiediatosi, ha subito ritenuto necessario che il palazzo
dove dimorò Camillo d’Errico meritasse un adeguato restauro. Dopo aver candidato una serie di progetti, in data 01 aprile 2014 il dipartimento infrastrutture della Regione Basilicata ha approvato un primo stanziamento di denaro, pari a euro
150.000,00 (in applicazione della L.R. n.7/2013 art.27 - Sisma 1980) per iniziare i
lavori. Si è in attesa di espletare la gara di appalto da parte dell’UTC del comune di
Palazzo S.G., delegato dall’Ente morale (giusta convenzione approvata con delibera di consiglio comunale nr.3 del 29/04/2015), per l’esecuzione degli stessi.
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“... bisogna promuovere
la cultura perchè la
mancanza di essa genera
vizi e miseria”.
Agostino d’Errico
Palazzo San Gervasio, 1853

