
IL ROTARY ALLA BASILICA MINORE PONTIFICIA 
 DI S. GIULIANO 

 
 

Momenti d'arte e di fede 
 

Il Rotary Club di Castrovillari (Cs) é stato ospite nella serata del 23-11-
2017 del Rettore della Basilica Minore Pontificia di S. Giuliano, D. 
Carmine De Franco, socio del Rotary nonchè Presidente designato 2018-
2019. La visita alla Basilica Minore Pontificia, la più antica chiesa di 
Castrovillari, proposta e caldeggiata da D. Carmine, rientra nell'azione del 
Club finalizzata alla promozione culturale del territorio. 
 
Questa iniziativa, entusiasticamente condivisa da tutto il Club, come D. 

Carmine stesso ha espresso nel saluto agli intervenuti, é motivata dalla indispensabile presa di 
consapevolezza del parallelismo tra il fatto culturale ed il fatto cultuale che in tali momenti d'arte 
deve  sempre essere presente. Il prof. Gianluigi Trombetti, illustre storico dell'arte nonchè 
sovrintendente ai beni artistici ecc. ecc., con la rara sensibilità che lo contraddistingue ha guidato i 
rotariani nell'apprendimento delle notevoli manifestazioni artistiche architettoniche, scultoree, 
pittoriche, argentieristiche che fanno della Basilica Minore non solo un museo di arte sacra, ma il 
luogo dove pregevoli opere d'arte, provenienti anche da altri luoghi di culto del territorio cittadino, 
hanno trovato protezione e cura, sfuggendo alle ingiurie dell'incuria colpevolmente ignorante, del 
tempo e degli elementi atmosferici.  
 
Questa raccolta artistica che attraversa i secoli dallo XI al XIX secolo é stata possibile soprattutto 
grazie alla instancabile, devota, appassionata opera del Cav. Giuseppe De Gaetani che con 
sacrifici personali é riuscito a salvare, mantenere ed accrescere per la città una realtà storica e 
culturale di importanza ragguardevole.  
 
La visita é stata resa ancor più interessante dalla dotta illustrazione della dotazione organistica del 
Tempio da parte del Maestro Alessandro Saraceni che ha saputo trasmettere il suo entusiasmo 
all'attentissimo uditorio. Abbiamo così appreso che il maestoso organo, realizzato dai maestri 
organari Zanin, é, nel suo genere, l'unico nella nostra regione certamente a funzionamento 
interamente meccanico che gli conferisce delle notevolissime possibilità espressive. A 
dimostrazione di ciò il Maestro Saraceni ha offerto un piccolo saggio della musica di J. S. Bach con 
l'impegno della sua disponibilità per un prossimo concerto di musica per organo da tenersi nella 
Basilica M. di S. Giuliano. Anche per questa singolare opera, vanto della Basilica, il Cav. Di 
Gaetani ha avuto un ruolo di primo piano. 
 
Il fatto di aver riscoperto nella nostra città ed in questa chiesa, indubbio scrigno di una realtà 
artistica a 360°, grazie, ancora una volta all’opera instancabile del Cav Di Gaetani, non può non 
entusiasmarci e farci agire nella promozione culturale del territorio. Resta in ultimo, ma non per 
ultimo, plaudire al Rettore neo-insediato della Basilica Minore Pontificia per averla inserita nel 
circuito virtuoso di cultura. Cultuale che senz'altro le ridarà quel ruolo centrale che ha già avuto 
nella storia cittadina. Infatti, chi vuole approfondire la storia della Città di Castrovillari deve partire 
obbligatoriamente dalla chiesa di S. Giuliano e dal sito archeologico che la ospita dal primo 
millennio d.c. . 
 
 


