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 Il prossimo agosto rappresenterà 
un mese veramente speciale per Craco. 
Molti dei Crachesi che vivono ormai all'es-
tero e che normalmente tornano in paese in 
questo periodo per far visita ai loro cari 
potranno osservare la statua della Madon-
na della Stella appena restaurata. 
 A Craco la festa della Madonna 
della Stella è celebrata durante la seconda 
domenica di Agosto. Durante la settimana 
successiva ai festeggiamenti molti crachesi 
sono soliti recarsi a Pisticci per unirsi alle 
celebrazioni di San Rocco. C'è infatti una 
connessione tra questi due riti che risale a 
diversi secoli fa in Italia. 
 Dal quattordicesimo secolo in poi 
Craco, così come il resto delle terre cir-
costanti, era ripetutamente colpito dal 
dilagare della peste bubbonica.  

Ciò era naturale se si pensa alla 
posizione geografica della regione, at-
traversata infatti dal percorso dell'antica 
via Appia. Durante quest’epoca era molto 
popolare essere devoti alla vergine Maria e 
a San Rocco: San Rocco era infatti un san-
to al quale si associavano guarigioni mira-
colose dalla peste. 

In ogni paesino e villaggio 
all'interno di questa regione è presente una 
chiesa o comunque una statua dedicata a 
San Rocco e alla maternità della vergine 
Maria. Generalmente ci si riferisce alla 
statua di Maria in questa posa particolare con il 
nome di "nostra signora del buon soccorso" op-
pure "nostra signora della cura perpetua", volen-
do porre un chiaro riferimento alla storica con-
nessione con l'immagine di protezione dalle 
malattie. 

 Riguardo all'immigrazione in 
America, molti degli immigrati arrivati al porto 
di New York si stabilirono, almeno per un pri-
mo momento, nella zona Lower East Side della 
città. L'area era caratterizzata da una forte densi-
tà di alloggi di bassa lega, altamente affollati e 
di gran lunga sotto le norme igieniche anche per 
quel periodo. Il risultato di queste pessime con-
dizione non era altro che l’espandersi di malat-
tie. Per esempio, in questo periodo il tasso di 
mortalità infantile dell'area tra la popolazione di 
origine italiana era di circa il cinquanta per-
cento, il doppio rispetto al resto della città. Con 
questo tipo di scenario non ci sorprende il fatto 
che fosse proprio il San Rocco festival di Little 
Italy ad occupare il primo posto. É infatti la cel-
ebrazione religiosa italo-americana più antica, 
nata verso la fine degli anni ottanta del dician-
novesimo secolo ed ancora oggi largamente in 
voga. 

 Il prossimo 22 di Agosto prenderà piede 
a Lower Manhattan la 132esima festa di San 
Rocco (potete leggere l'articolo corrispondente a 
pagina 3) 
 Queste informazioni sono essenziali per 
comprendere a pieno la storia, la cultura e le 
tradizioni Crachesi. Il centoventesimo anniver-
sario della nostra statua di San Vincenzo Mar-
tire, patrono di Craco, la quale venne donata 
dagli immigrati Crachesi che vivevano in 
passato a New York City, sarà celebrato 
quest'anno durante il prossimo ventiquattro ot-
tobre. Segnatevi questa data sul vostro calen-
dario e cercate di non mancare a quest'im-
portante celebrazione. 
 
 

Evviva Madonna della Stella! 

Evviva San Rocco! 

Evviva San Vincenzo! 

Evviva i Crachesi! 
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THE CRACO SOCIETY 

MADONNA DELLA STELLA — CRACO 

Fotografia da Barbaro Palmina 

mailto:memberservices@thecracosociety.org
mailto:memberservices@thecracosociety.org
http://www.stroccosociety.com/
http://www.stroccosociety.com/
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FOTOGRAFIE AEREE DI CRACO 

LA 120ESIMA FESTA DI SAN VINCENZO A NEW YORK  
SI CELEBRERÁ IL PROSSIMO 

24 OTTOBRE 2021 

PRESSO IL SANTUARIO DI MOST PRECIOUS BLOOD 
 

ANCHE SE IL PIANO EVENTI DEL GIORNO DI FESTA É ANCORA IN FASE 
DI FINALIZZAZIONE, SEGNATEVI QUESTA DATA SUL VOSTRO 

CALENDARIO 

Proprio grazie alla sua incredibile bellezza, Craco Vecchio è stato fotografato, filmato e dipinto da numerosi artisti nel 

corso degli anni. Da quando è stato abbandonato è diventato una vera e propria "città fantasma", Craco è stato avvolto 

da un'aura di mistero che ha incrementato ancora di più l'interesse di artisti e creativi. Tra le ultime opere legate al paese 

ci sono le fotografie aeree rese disponibili dall'APT Basilicata sul proprio sito. Queste immagini mostrano panorami moz-

zafiato mentre riprendono Craco Vecchio e le sue aree limitrofe. Le diciotto immagini di Craco postate sul sito dell'APT 

Basilicata possono essere osservate su: APT Basilicata: Craco - Foto Aeree 

https://www.aptbasilicata.it/Foto-Aeree.1517+M55bc4ca3749.0.html
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Non dimenticatevi di supportare la 132esima festa della San Rocco Society  

Tutte le donazioni online possono essere effettuate cliccando Qui 

Potete inviare un assegno anche a: 

The San Rocco Society of Potenza, Inc. 
P.O. Box 280323  
Brooklyn, NY 11228                                  Tutte le donazioni sono fiscalmente deducibili. 

https://stroccosociety.com/donations.html
https://stroccosociety.com/donations.html


© 2021 The Craco Society (Inc.)  All rights reserved. Tutti i diritti riservati. 
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UN AIUTO PER SALVARE LA MADONNA DELLA STELLA  

É particolarmente significativo e utile cercare di 
contribuire per salvare la storica cappella e la statua 
della Madonna della Stella, le quali rappresentano parti 
fondamentali della storia, della cultura e delle tradizioni 
di Craco Vecchio. 

  A sostegno degli impegni già presi in Italia, la 
direzione incoraggia tutti membri della Craco Society a 
contribuire economicamente al restauro della Madonna 
della Stella. Tutti i fondi raccolti verrano trasferiti a 
Craco per essere poi investiti nella conservazione della 
cappella e della statua. Le generazioni future di Crachesi 
saranno a voi tutti grati per le donazioni e per la 
generosità. 

VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE LE VOSTRE 
DONAZIONI A: 
 
The Craco Society 

14 Earl Road 

East Sandwich, MA 02537 

 

Oppure tramite PayPal a: 

memberservices@thecracosociety.org 
  

Per qualsiasi domanda sentitevi liberi di contattarci 
telefonicamente al 774-269-6611 oppure via e-mail a: 

memberservices@thecracosociety.org  
  

Coloro che hanno già effettuato una donazione per la 
Madonna della Stella finora sono: 

 Karen Bennett 

 Patrick Colabella 

 Marilyn Stella Congedo 

 Domenico DeCesare Family 

 Leonard Francavilla Family 

 Salvatore Francavilla Family   

 Angela Gallo 

 Richard Gorgoglione 

 Damiano Grenci 

 Alfred Grieco 

 Isabelle Grieco 

 Janis Grieco 

 Maria Guariglia 

 Joy Hodson 

 Lee Anne Infantino 

 James Mastronardy 

 Leonardo Modena 

 Isabella Pause 

 Ann Pirozzi 

 Rinaldi Family (Canada) 

 Prospero & Sue Rivielli 

 John Sarubbi 

 Spero Family 

 Ugenti Family 

 Anna O. Veeder 

NUOVI MEMBRI 

Emil (DeCesare) Albanese-Northport, NY  

mailto:memberservices@thecracosociety.org
mailto:memberservices@thecracosociety.org

