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VACANZA ATTIVA MA ANCHE RITMI SLOW.

Dalla primavera all’inverno, la Basilicata outdoor
offre attività sportive per vivere natura e borghi
autentici all’insegna del benessere e del divertimento.
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SPORT E NATURA

ITINERARI E VIAGGI
NELLA NATURA

BASILICATA
DA VIVERE
Basilicata
to be enjoyed

BASILICATA

L’EMOZIONE DI ESSERCI
The excitement of being there

Trekking in città, Natura e paesaggio, Outdoor a 360 gradi, Arte e cultura, Sapori: cinque
temi, cinque diversi aspetti per avere un quadro unitario della Basilicata, una regione dove i
ritmi lenti rappresentano l’ideale punto di approccio ad un territorio autentico e con infinite
possibilità per scoprire borghi, rocche e castelli, veri capolavori dell’architettura medioevale. In Magna Grecia, al turista come al pellegrino si offre ovunque un cammino sulle
tracce del sacro e del profano, dal ricco patrimonio rupestre ai Santuari quasi inarrivabili
tanto sorgono in alto: camminare è l’unica possibilità per raggiungere questi posti di divina
bellezza! In queste pagine segnaliamo diverse attività sportive e alcune delle escursioni più
interessanti, grazie alle quali le tracce dell’uomo continuano a confondersi armoniosamente
e rispettosamente nell’equilibrio dei sistemi naturali delle aree protette.
Ora lo sappiamo: il turismo outdoor rappresenta una straordinaria opportunità per divertirsi e per scoprire un patrimonio d’inestimabile valore storico, culturale, naturalistico ed
enogastronomico.

Da pagina 2
Trekking in the town, nature and scenery, Outdoors at 360 degrees, Art and culture, Flavours,
five topics, five different aspects to get an all-round picture of Basilicata, a region where slow
rhythms represent the ideal way to approach an authentic territory with infinite possibilities
for discovering villages, fortresses and castles, veritable masterpieces of medieval architecture. In Magna Graecia, the tourist and the pilgrim everywhere are offered walks in the
footsteps of the sacred and the profane, from rich rupestrian heritage to Sanctuaries that are
so high up that it is almost impossible to get to them: walking is the only way to reach these
places of divine beauty! In these pages we tell you about the various sports activities and some
of the most interesting excursions, thanks to which the traces of man continue to blend with
harmony and respect into the balance of the natural systems of the protected areas.
Now we know: outdoor tourism is an extraordinary opportunity to have fun and to discover
an inestimable wealth in terms of history, culture, nature and food and wine.

Page to 34
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RITRATTO
IN BREVE
Sassi di Matera - Ph A. Franza

In Italia esistono ancora luoghi ignorati dalle
rotte consuete del turismo; città di provincia
e piccoli borghi dove è possibile ritrovare la
cultura dell’ospitalità e della cordialità, per
scoprire atmosfere, odori, sapori che seguono
le tipicità del territorio come modello di vita.
La Regione Basilicata è il luogo perfetto per
tutti i turisti italiani e stranieri che hanno deciso di cambiare il proprio ritmo, le proprie
visioni, il proprio modo di scoprire un grande
patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e
tradizioni. In Basilicata si vive secondo ritmi
antichi, quasi magici, pervasi da un attaccamento alla tradizione e a una fede di antica
memoria, come testimoniano gli innumerevoli beni artistici - religiosi che costellano il
territorio, a partire dalle antichissime chiese
rupestri della Murgia Materana. L’arte e la
cultura si percepiscono anche nell’artigianato, una porta aperta su un passato che rischia
di chiudersi inesorabilmente di fronte ad una
moderna e comune politica di profitto.
Le tradizioni che si perdono nel tempo, danno
origine anche a genuini prodotti agroalimentari e al buon vino, in particolare l’Aglianico
del Vulture; luoghi dove vignaioli, casari e
contadini, sono da sempre attenti all’equilibrio tra la natura e il prodotto che consumeremo a tavola.
Anche la natura sa essere prodiga di sorprese,
come ci svela il suo territorio, tra i più tutelati
d’Italia: le sue 11 aree protette, sottoposte a
tutela ambientale e naturalistica, occupano
infatti circa il 30% dell’intera superficie regionale. Due parchi nazionali, due parchi regionali, 14 tra riserve statali e regionali e oasi
WWF, ma non solo: anche al di fuori delle aree
protette il paesaggio lucano offre una serie
infinita di stimoli per chi ama praticare attività all’aria aperta. La Basilicata vi porta alla
scoperta del grande serbatoio di memoria
collettiva da cui nasce, e si perpetua, un rapporto sempre vivo con la propria terra, con le
buone cose antiche, fatte con cura e la dedizione di chi ama ciò che ha scelto di fare. Sarà
per i colori, sarà perché qui la gente è ospitale
e travolgente, ma della Basilicata ci si innamora molto facilmente.

Matera, Cattedrale - Ph A. Franza

TREKKING IN CITTÀ
Città da camminare che nascondono tesori culturali e artistici spesso
trascurati dalla vita caotica della nostra quotidianità.

Q

uando si parla di Basilicata non si può
non parlare di uno dei più antichi nuclei
abitativi del mondo: Matera, dal 1993 Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La Città dei
Sassi è al centro di un incredibile paesaggio
rupestre: sede di eventi espositivi di grande
prestigio nazionale e internazionale, sarà
Capitale Europea della Cultura nel 2019. Il
suo centro storico, unico nel suo genere, ha
ispirato scrittori e poeti con il suo groviglio
di vicoli, scalinate, case - grotta, chiese e le
antiche cisterne in roccia calcarea che raccoglievano l’acqua piovana. Il nucleo originario, costruito sugli anfiteatri del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso, ospita abitazioni
povere scavate nel tufo, così come sfarzosi
palazzi barocchi. Dalla Cattedrale in stile romanico pugliese, con il suo alto campanile,
si ammira tutto il territorio circostante, dominato dalle rocce calcaree e dalle gravine
della Murgia, dove è possibile perdersi ammirando le numerose chiese rupestri.
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»» Sul punto più alto della città, un accurato

restauro ha restituito a Matera la sua
Cattedrale dedicata alla Madonna della Bruna
e a Sant’Eustachio.
»» Le curiose forme di Palazzo Lanfranchi,
sede del Museo Nazionale di Arte Medievale e
Moderna della Basilicata, con la sua struttura
asimmetrica che incorporò la preesistente
Chiesa del Carmine.
»» La Chiesa barocca di San Francesco d’Assisi,
realizzata su un nucleo ipogeo, visitabile e
dedicato in origine ai Santi Pietro e Paolo.
»» La Chiesa di San Giovanni Battista, uno
degli esempi meglio conservati dello stile
romanico-pugliese.
»» Anno Mille: la Madonna delle Virtù e
l’insediamento monastico di San Nicola dei
Greci, oggi location di prestigiose mostre di
arte contemporanea.
»» Sasso Caveoso e Sasso Barisano: il piacere
di perdersi nel cuore di Matera tra grotte, vicoli
e palazzi settecenteschi.

Potenza - Ph E. Galeotti
Potenza, Duomo - Ph E. Galeotti
Matera, Cattedrale - Ph A. Franza

P

otenza emerge nella sua vera essenza se
vista per le antiche vie, piccole piazze e
portoncini del centro storico, edificato sulla
collina. Ogni particolare va gustato con attenzione. Sono numerosi i punti di interesse
che non vanno persi visitando il capoluogo
di regione: la Torre Guevara del vecchio castello, una vera galleria d’arte a cielo aperto,
Palazzo Loffredo, sede della galleria civica

»» Palazzo Loffredo, l’edificio storico più

maestoso del capoluogo, con le collezioni
del Museo Archeologico Nazionale della
Basilicata che contengono preziosi diademi,
gioielli, monili e oggetti sacri greci e romani.
»» Via Pretoria, la strada principale e cuore
pulsante della vita cittadina, con i suoi
negozietti e i locali dove gustare l’ottima
enogastronomia locale.
»» La Cattedrale di San Gerardo del XIII
secolo, contenente le spoglie del santo
protettore della Basilicata.

e dei reperti del Museo Archeologico Nazionale della Basilicata, il Tempietto di San
Gerardo, patrono della città, la piazza dedicata a Mario Pagano dove di affacciano il
Teatro Stabile, il Palazzo del Governo e la
Chiesa di San Francesco. A Potenza sono
numerosi i ristoranti dove gustare le specialità tipiche della zona, come le lagane con i
ceci e il baccalà con i peperoni cruschi.
Potenza, Piazza Mario Pagano - Ph E. Galeotti

Pino Loricato - Ph A. Franza

NATURA E PAESAGGIO

L’incontaminato ambiente naturale accompagna il visitatore nell’incontro
con una regione generosa per varietà di paesaggi e funzionale alla pratica
dell’outdoor.

S

iamo in Basilicata, paesaggi montani e
coste dal mare cristallino distano una
manciata di chilometri, il 30% del territorio
è sottoposto a tutela ambientale e naturalistica. Nella parte meridionale della regione
si elevano le cime più alte del Sud Italia, salvaguardate dal Parco Nazionale del Pollino;
poco più a nord si sviluppa il Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese che racchiude le altre cime principali
dell’Appennino lucano. A est di Potenza, le
vette prima si inaspriscono assumendo geometrie spettacolari con il Parco Regionale
Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, poi tornano ad ammorbidirsi nella parte
settentrionale della regione con il massiccio
del Vulture, al confine con la Puglia.
Qui, gradualmente i toni gialli della Murgia
si intensificano e lasciano spazio alle fitte
foreste cosparse qua e là di ruscelli, torrenti
e laghetti all’interno del Parco Archeologico
Storico Naturale delle Chiese Rupestri del
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Materano con le sue magnifiche chiese modellate nelle grotte di tufo. Luoghi che riportano alla memoria la terra di Palestina e per
questo utilizzati come sipario di celebri film.

»» Le spettacolari praterie d’alta quota presso
la piana di Colle Ruggio, ai piedi della Serra
del Prete, nel Parco Nazionale del Pollino.
»» Importanti biotipi celati nella natura
intatta dell’area protetta dell’Appennino
Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese, il più
giovane Parco Nazionale d’Italia.
»» La foresta di Gallipoli Cognato, il
bosco di Montepiano, i bizzarri profili
delle Dolomiti Lucane di Castelmezzano e
Pietrapertosa.
»» Castelsaraceno: trekking nella penombra
della maestosa faggeta del Favino, fino al
balcone panoramico del Monte Alpi

I

»» La natura vulcanica degli incantevoli laghi

Lontra - Ph M. Piacentino

Castelluccio - Ph A. Franza

di Monticchio e le sorgenti di acque minerali
celebri a livello internazionale.
»» La Riserva regionale dei Calanchi di
Montalbano Jonico, testimone di un passato
geologico che corre indietro nel tempo fino al
Quaternario.
»» L’Area Faunistica del Cervo presso Sasso di
Castalda.
»» I Balzi di San Lorenzo, spettacolari torri di
conglomerato che ricordano il Grand Canyon!

Oasi Faunistica Cervo - Ph A. Coronato

Noepoli - Ph A. Franza

l fascino della scoperta continua in quella Basilicata dai mille volti, soffermandosi sulla straordinaria varietà naturalistica
e paesaggistica delle riserve e delle aree
protette, dove i Centri di Educazione Ambientale promuovono esperienze educative
a stretto contatto con l’ambiente naturale
grazie ad operatori qualificati.
Il CEA dell’Oasi di Moliterno ospita una tappa del GIROS (Gruppo Italiano Ricercatori
Orchidee Selvatiche), che qui ha tracciato
un sentiero specifico oltre ad organizzare
convegni a livello mondiale.
A pochi chilometri dallo Jonio gli scienziati
di mezzo mondo fanno visita al geosito dei
Calanchi di Montalbano Jonico, un vero
museo paleontologico che mostra un susseguirsi di tracce che ripercorrono la storia
del pianeta. A San Chirico Raparo si snoda
un fantastico percorso che permette di ammirare una ventina di grandi alberi secolari
che, scolpiti dai fulmini, hanno assunto le
forme più bizzarre. L’Oasi WWF del Lago di
San Giuliano, una delle zone umide più importanti della regione, è invece luogo ambito per il birdwatching. A proposito di fauna,
ricordiamo la puzzola, il lupo appenninico e
la lontra, presente con una delle popolazioni più numerose d’Italia, soprattutto lungo il
corso del fiume Agri e dei suoi affluenti.

Assaporare
e vivere
l’intensità
dei due mari
che bagnano
la Basilicata:
lo Jonio e il
Tirreno,
vere e proprie
cartoline
d’autore!
Costa Jonica - Ph A. Franza

D

inanzi allo Jonio, da Metaponto fino a
Nova Siri, a ridosso della Calabria, si
allarga l’unica vera pianura della Basilicata,
intensamente coltivata a vigneti, agrumeti e
frutteti, dove si producono primizie esportate anche all’estero. È qui, nella Magna
Grecia lucana, dove, secondo la tradizione,
morì il filosofo e matematico greco Pitagora,
che il turista scopre l’antica vocazione agricola e le risorse marine del litorale ionico. In
luoghi di villeggiatura per eccellenza, dove
gli ampi arenili e le spiagge dalla sabbia finissima sono riparate da grandi distese di pini
ed eucalipti, le numerose stazioni balneari
offrono un turismo di alta qualità al servizio
dei bagnanti e degli amanti della vela e della
pesca sportiva. 35 chilometri di sabbia fine
dove si allargano i delta di cinque fiumi che
creano aree umide paradiso per gli amanti del birdwatching, in particolare il Bosco
Pantano di Policoro, testimonianza di un’antichissima foresta planiziaria di latifoglie che
un tempo ricopriva la costa.
8

»» L’Oasi WWF del Bosco Pantano di
Policoro, alla foce del fiume Sinni: vegetazione
verdeggiante e aree paludose richiamano
i colori di un’area tropicale nel cuore del
Mediterraneo.
»» Tanto divertimento e natura a Scanzano
Jonico e Lido di Policoro, località affacciate su
un mare pulito e cristallino dove trovano rifugio
anche le tartarughe marine.

Tartaruga marina - Ph E.Bottino

I

l Golfo di Policastro è un piccolo fazzoletto di terra lucana, incastonato fra tre
parchi nazionali, con un aspetto totalmente differente dal litorale che si affaccia sullo
Jonio. Qui, sul Tirreno, la sabbia fine cede
il passo ad alte scogliere e piccole calette protette alle spalle da una folta macchia
mediterranea. Alcuni anfratti si raggiungono dopo aver attraversato ripidi sentieri,
contornati da ginestre, fiordalisi, orchidee e
fichi d’india.
Maratea è il capoluogo della Lucania tirrenica, una terrazza sul mare immersa nel verde,
costruita in una posizione che la preservasse dagli attacchi dei saraceni. Il centro della
“Perla del Tirreno” è un dedalo di viuzze e
stradine che d’estate si animano con mostre, concerti, manifestazioni ed eventi,
come Marajazz, Marateatro, Maratea Musica Festival e il “Premio Caseus”. Forte di una
“flotta” di ben 44 edifici religiosi sparsi per il
suo territorio, Maratea è per questo motivo
chiamata “la città delle 44 chiese”.
Lido di Macarro
Maratea, Porticciolo turistico - Ph A.Franza

Maratea - Ph A.Franza

»» Le scogliere a picco sul mare del Golfo di

Policastro, dove è possibile praticare attività
sportive subacquee per godere di un paesaggio
sottomarino dalle grandi suggestioni.
»» L’economia della riviera tirrenica è
concentrata quasi tutta sul turismo estivo
grazie alle bellissime strutture ricettive di
Maratea che accolgono ogni anno turisti da
tutto il mondo.
»» Il Porto Turistico di Maratea è un punto
fermo per tutti coloro che amano vivere
appieno il mare.
9

San Giuliano - Ph A. Franza

OUTDOOR A 360 GRADI
L’affascinante paesaggio lucano, è sempre in grado di sorprendere il
viaggiatore e ha molto da offrire a chi ama le attività all’aria aperta.

C

amminare è un esercizio outdoor piacevole e sano, il modo ideale per godersi la natura. Nella parte nord-orientale
della regione, i paesaggi del Vulture fanno
da quinta a luoghi dove è impossibile sottrarsi al relax e alla meditazione.
La rete sentieristica della Riserva di Grotticelle di Monticchio, ad esempio consente
di raggiungere i “gemelli del Vulture”, incantevoli laghi originati da piccoli crateri,
separati da un istmo e avvolti da una cornice
verde affascinante.
Al notevole patrimonio vegetale non si sottrae di certo il S.I.C. Monte Li Foi e le zone
umide dei laghi Romito e Scuro, oltre alle
vetuste faggete poste in prossimità del Piano della Nevena.
Nei luoghi di Federico II si può seguire il
Sentiero Lucano nr 101, che ripercorre l’antica via di comunicazione tra Melfi, Rapolla,
Rionero in Vulture, l’Abbazia di San Michele
e i laghi di Monticchio, attraversando casta10

gneti, querceti, formazioni boschive di pioppo, aceri e abeti. Gioiello del Vulture è anche
il torrente Bradano, che ha dato origine a
splendide cascate nel territorio di San Fele,
rese fruibili da alcuni percorsi naturalistici.

»» La salita al Vulture, antico vulcano spento
ricoperto da una vegetazione fitta e rigogliosa.
»» Trekking nella Riserva Naturale Grotticelle
a Monticchio, inserita dalla Società Botanica.
Italiana tra i biotipi meritevoli di conservazione.
»» Una piacevole passeggiata di 3 ore verso
le Cascate di San Fele attraverso castagneti,
abeti, faggi e antiche mulattiere.
»» 8 chilometri attorno a Castelgrande per scoprire Santa Maria di Costantinopoli e la vicina
area archeo-astronomica “Cannalicchio”.

Sus scrofa- Ph M. Piacentino

Laghi di Monticchio - Ph A. Perciato

N

ella parte occidentale della Basilicata,
si sviluppano diversi itinerari nel cuore
del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Val d’Agri - Lagonegrese.
Una tra le escursioni più belle attraversa una
meravigliosa faggeta e intercetta il Sentiero
Frassati che da Sasso di Castalda conduce
alla vetta del Monte Arioso e torna indietro
costeggiando il leggendario faggio di San
Michele e l’Oasi del Cervo. Da segnalare anche gli itinerari Lago Pantano – Fossa Cupa,
Piano dell’Imperatore – Rifugio Romanelli, Fontana dei Pastori – Viggiano, Fontana delle Brecce – Monte Calvelluzzo e le
sorgenti del fiume Agri in località Piana del
Lago, nonché la Riserva Regionale dell’Abetina di Laurenzana, dove si trovano esemplari arborei con una circonferenza che raggiunge i 4 metri! Un’altra bella escursione è
l’anello Sirino-Valle Porcili, che parte dal
Lago Laudemio di origine glaciale e prosegue nella penombra di una imponente fag-

Sentiero Frassati - Ph A. Sica

geta, fino alla vetta del Monte Sirino Papa
(2005 m), la più alta del Parco Nazionale.

»» Il Sentiero dei Briganti, una pista praticata
in tempi remoti dai pastori e non solo.

»» Al cospetto del patriarca Zì Michele lungo il

Sentiero Frassati, nel cuore dell’antica Saxum.

»» Il Sentiero del Ventennale che conduce

alla cima del Monte Volturino (m. 1835)
attraverso praterie, faggete e peculiari
caratteristiche geologiche del massiccio.
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Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane- Ph Nuova Atlantide

I

n Basilicata, in uno spazio così ristretto, i
sentieri dei Parchi mostrano paesaggi talmente diversi tra loro da lasciare stupefatto
l’escursionista; una prerogativa propria del
Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, che tutela emergenze
naturalistiche importanti, come la foresta
di Gallipoli Cognato, i maestosi esemplari di
cerro del bosco di Montepiano e del Monte
Malerba (sentiero nr 706), i bizzarri profili delle Dolomiti Lucane. La scelta migliore
per godersi questo splendido paesaggio è
percorrerne i sentieri e seguire le piccole
strade provinciali che attraversano i borghi
di Castelmezzano, Pietrapertosa e Accettura. Per entrare in piena sintonia con la natura, le famiglie e le scuole possono rivolgersi
ai Centri Visita che, attraverso operatori
qualificati, partecipano ad attività sportive
e ricreative all’aria aperta e nel Centro Naturalistico. Da non perdere l’Oasi del Daino,
il Centro Visite di Pian di Gilio e il percorso
botanico con il giardino delle erbe officinali,
l’orto botanico e l’olfattoteca.
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»» Il Sentiero nr 705 si snoda in aree
panoramiche attraverso il complesso
megalitico di “Petre de la Mola” e la città
fortificata di “Croccia Cognato” sul Monte
Croccia.
»» La visita dei ruderi medioevali di
“Gallipolis”, di particolare rilievo storico,
attraverso il sentiero nr 706.
»» Magia pura, quella che si respira a ogni
passo lungo il “sentiero delle sette pietre” da
Pietrapertosa a Castelmezzano.

Trekking - Ph F. Sciarra

Pollino - Ph P. Di Tommaso

Pinus heldreichii - Ph A. Franza

I

n quella lingua di terra in cui la Basilicata si
fonde con la Calabria, è racchiuso il Parco
Nazionale del Pollino: dai suoi confini guarda il mare, senza mai sfiorarlo, nel suo cuore
selvaggio protegge montagne, acque e foreste. Nella più grande area protetta italiana
ci incamminiamo tra lussureggianti foreste
e impetuosi torrenti, tra anime di briganti e
maestosi santuari, spiati dai magnifici pini
loricati che paiono danzare nel vento.
Una straordinaria area wilderness nel cuore del Mediterraneo! In alto, oltre le conoidi detritiche, i verdeggianti pianori che da
sempre ospitano le mandrie al pascolo sono
sorvegliati dalle vette più elevate del Pollino.
Dal nome poetico e fiabesco, la Serra Dolcedorme (m 2267) è la cima più alta del complesso montuoso e domina i Piani del Pollino
in compagnia della Serra del Prete, dello
stesso Monte Pollino (m 2248), della Serra
delle Ciavole e della Serra di Crispo. Da non
perdere le spettacolari praterie d’alta quota
che si estendono nella piana di Colle Ruggio,
ai piedi della Serra del Prete.

Orinteering - Ph P. Di Tommaso

»» Lungo il “Giardino degli Dei” ci aspettano
gli esemplari più spettacolari di pino loricato.

»» Bosco Magnano di San Severino Lucano,

dove cercare l’ombra dei faggi, dei cerri, dei
carpini e degli ontani neri.
»» Il Canyon della Gravina di Terranova
Pollino, uno dei più impegnativi itinerari della
Valle del Sarmento.
»» Da località Mezzana Salice, l’antichissimo
percorso votivo che sale al Santuario della
Madonna del Pollino.
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A

ccadde anche a Carlo Levi, venne accolto da una cittadina pittoresca, cinematografica, irreale.
La vertigine dell’incastro di salite e discese, la profondità delle grotte scavate nella
roccia, la suggestione di giardini, cisterne e
masserie. Siamo a Matera e nel Parco della Murgia materana: l’affascinante storia di
queste architetture naturali, un degradare
di abitazioni e celle monastiche, ha origini
dal Paleolitico. A fare da sfondo l’altopiano
della Murgia, con le chiese rupestri e un dedalo di gallerie nel cuore della pietra giallo
paglierino della collina che offre la possibilità di escursioni in un ambiente evocativo.
Il sentiero nr 407 dal Centro Visite di Jazzo Gattini, avamposto del Parco che ospita
il Centro di Educazione Ambientale, dirige verso la gravina di Matera lambendo le
chiese rupestri di San Falcione, Sant’Agnese, Madonna delle Tre Porte, Madonna delle Croci e il villaggio neolitico.

Parco delle Murgia Materana- Ph A. Franza

Cripta Sant Eustachio - Ph L. Esposito

»» Il sentiero nr 405 che unisce la Chiesa

di Sant’Agnese e il Centro Visite “Abbazia
San Michele Arcangelo” a Montescaglioso,
lungo masserie, jazzi, chiese, cripte, complessi
rupestri e villini ottocenteschi.
»» I sentieri nn. 406 e 408 attraversano
la profonda gravina di Matera grazie alla
passerella pedonale sospesa nel vuoto, per
giungere al Belvedere di Murgia Timone e
visitare le interessanti chiese rupestri.
»» Il sentiero nr 409 che segue il vecchio
tracciato delle Ferrovie Calabro-Lucane.

In silenzio e armati di binocolo e tanta pazienza,
andiamo a caccia degli ospiti discreti delle aree
lacuali lucane e degli ambienti palustri tra mare
e terraferma.

Laghetto Rotale- Ph A. Franza

N

ascosto in assoluto silenzio, mimetizzato da rami e arbusti, armato solo di
un teleobiettivo multifocale e di tanta pazienza, un attento birdwatcher osserva un
elegante airone bianco maggiore intento a
sfiorare l’acqua in caccia della sua preda.
Siamo nell’Oasi di San Giuliano, presso Miglionico, che fa parte del sistema di aree
protette curate dal WWF Italia, come anche
la Riserva Naturale Regionale di Policoro,
uno degli ultimi boschi allagati costieri d’Italia.
In questo Sito d’Importanza Comunitaria
(SIC-ZPS), vengono curate anche le tartarughe Caretta caretta che rimangono impigliate nelle reti da pesca o ferite da natanti.
Numerosi spunti per l’osservazione dell’avifauna spaziano anche dalle rive del Lago
del Pertusillo all’incantevole cornice dei
Laghi di Monticchio, al Lago del Pantano
di Pignola, dove, nascoste tra canneti, tife
e giunchi, si possono fotografare specie

Falco naumanni - Ph M. Piacentino

bellissime come l’airone cenerino, il martin
pescatore, la gallinella d’acqua, la garzetta,
lo svasso maggiore, le alzavole e altre specie
di anatriformi.
Non può mancare la fotografia naturalistica ai Sassi di Matera che ospitano una delle più importanti colonie di grillaio (Falco
naumanni) della penisola.

»» Camminamenti sospesi e capanni di

osservazione tra gli ecosistemi del Percorso
Natura dell’Oasi Pantano di Pignola.
»» Il Lago del Pertusillo, una macchia
azzurra circondata da folti boschi, meta per il
birdwatching.
»» Fotografia naturalistica sull’altopiano della
Murgia Materana e le vicine gravine, un sito
unico per la presenza di rapaci, come poiana,
gheppio, biancone, falco pellegrino, nibbio
reale e il raro lanario.
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In Basilicata possiamo scoprire le meraviglie del
mondo sommerso, oppure, sospinti dal vento,
scivolare sulla superficie di due mari splendidi e
cristallini.

J

onio e Tirreno: nonostante il litorale
occupi una porzione abbastanza ridotta
rispetto all’area montana e collinare, sono
svariate le attività praticabili sopra o sotto
l’acqua.
Sul versante jonico è attiva la scuola vela
del Circolo Velico Lucano, riconosciuta dal
CONI, che organizza anche corsi di windsurf, canoa, sci nautico e kitesurf.
A Marina di Pisticci sorge un porto turistico
per la nautica da diporto, mentre a Policoro,
Nova Siri e Metaponto sono presenti i Diving Center con sub professionisti qualificati e organizzati.
Dinanzi al Mar Tirreno l’indecisione prende il sopravvento, quale scegliere tra le
splendide località balneari di Acquafredda,
Cersuta, Fiumicello e Castrocucco? Grotte naturali, insenature isolate e splendide
spiaggette sono raggiungibili solo via mare,
lungo le coste frastagliate del Golfo di Policastro.
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Il vero spettacolo però si mostra sotto l’acqua: dal porto di Maratea sono numerose le
strutture che offrono la possibilità di fare
snorkeling e immersioni subacquee per vedere gli stupendi fondali marini.

»» Golfo di Policastro: attività subacquee fra

madrepore, gorgonie gialle e posidonie che
creano splendide praterie marine ricche di
fauna ittica.
»» L’emozione d’immergersi sui fondali
sabbiosi dello Jonio dove è possibile ammirare
i delfini.
»» I Diving Club propongono immersioni con
autorespiratore, nel rispetto delle norme di
sicurezza, supportati da istruttori e attrezzature
tecnologiche e confortevoli.
»» Navigazioni a vela lungo le rotte costiere
utilizzate dagli antichi coloni della Magna
Grecia.

Gli sport legati all’acqua consentono di
avvicinarsi a luoghi incontaminati e normalmente
inaccessibili.

T

Bagnuoli canyoning- Ph G. Lotano

uffarsi, saltare, calarsi aiutandosi
con la corda nei punti più critici,
sono queste alcune delle prerogative del
torrentismo, disciplina sportiva che si può
praticare con l’attrezzatura adeguata lungo
torrenti, cascate e gole scavate nella roccia,
soprattutto nei territori di Castelgrande,
Pescopagano, Muro Lucano, San Fele e
Savoia di Lucania, insieme al comprensorio
del Pollino.
Tuffi, scivoli e nuotate nelle profonde
vasche di colore verde smeraldo: il walking
water è un’esperienza da provare nella
lussureggiante gola remota del torrente
Malta (Castelgrande/Muro Lucano), area
SIC – ZPS. Anche l’acquatrekking fa parte
delle nuove esperienze di fruizione turistica
a stretto contatto con la natura del Mercure
(percorsi easy e canyon da 2 - 3 ore).
A Pescopagano, un percorso di 4 ore si snoda
sul fondo della valle del torrente Ficocchia,
in un paesaggio a tratti quasi fiabesco:

Acquatrekking - Ph A. Corraro

cascatelle e vasche naturali assumono un
aspetto cromatico unico ed irripetibile,
grazie ai riflessi del sole che penetrano
tra la lussureggiante vegetazione e alla
composizione metamorfica della roccia.

»» Il Varco dei Bagnuoli (Castelgrande) è
tra le gole calcaree più belle del Sud Italia: la
forra, impegnativa, alterna calate, tuffi e scivoli
naturali per 800 metri. 6 ore di adrenalina pura.
»» Pollino River Tubing: lungo la
meravigliosa natura fluviale del Mercure su
comode ciambelle monoposto.
»» Regate di canottaggio sul lago di
Montecotugno, nel comune di Senise.
»» I bacini del Pertusillo e di San Giuliano
offrono un luogo ideale per la pesca sportiva.
»» La forra del Vallone Vivo: calate, salti, pozze
di acque smeraldine e, all’uscita, la bellezza
ancestrale di Santa Maria di Costantinopoli.
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La parola d’ordine è sospensione! Parapendio,
free-climbing e passeggiate nel vuoto
rappresentano un modo diverso e ardimentoso
per ammirare il paesaggio.

Dolomiti Lucane - Ph G. Lotano

C

hiunque abbia visto un rapace librarsi in
aria e salire verso l’alto senza un battito
d’ali non può non apprezzare la meravigliosa
libertà del volo.
Sospesi nel vuoto anche noi possiamo
provare una sensazione simile grazie al Volo
dell’Aquila a San Costantino Albanese: si
raggiunge in discesa una velocità di 80 km/h
lungo un cavo di quasi un chilometro. Anche
nelle Dolomiti Lucane, a Castelmezzano e
Pietrapertosa vi attende il Volo dell’Angelo:
un minuto e mezzo di adrenalina pura tra i

Volo dell’Angelo - Ph A. Franza

due borghi a più di 800 metri dal suolo, da
percorrere da soli o in coppia!
Alla fine, anche noi possiamo inseguire
il sogno di Icaro con le sue ossessioni e
spaziare sulle valli sottostanti!
Altra grande attrazione per gli amanti delle
emozioni forti è l’impressionante “Ponte alla
Luna”, con una campata unica di 300 metri
sollevata a 120 metri di altezza dal torrente
sottostante. Sempre a Sasso di Castalda
altri tre ponti tibetani sportivi chiudono
un bellissimo circuito che prevederà anche
la realizzazione della Via Ferrata Arenazzo e
la Via Ferrata Belvedere.

»» Il Ponte alla Luna e il Ponte inferiore
Fosso Arenazzo: un percorso “attraverso
l’aria” di circa 2 – 3 ore.
»» La Via Ferrata delle Dolomiti Lucane
lungo le dorsali rocciose di Castelmezzano e
di Pietrapertosa e che comprende la
Via Ferrata Salemm e la Via Ferrata
Marcirosa collegate dal ponte nepalese.
»» Il Volo dell’Angelo, l’ebrezza del volo a
110 km/h circa che si può provare su due linee
differenti con un dislivello rispettivamente di
118 e 130 metri.
Ferrata Salemm - Ph P. Santucci

Ponte alla Luna - Ph Piemonte Disgaggi

Parco Avventura - Ph Nuova Atlantide

A

filo del cielo! Un mondo apparentemente sospeso nel vuoto richiama l’attenzione dei più bravi climbers, soprattutto in
provincia di Potenza.
Le rocce calcaree ben compatte nei comprensori di Abriola, Atena, Balvano, Viggianello, Pietra Maura, Satriano di Lucania e il
Monte Volturino sono perfette per l’arrampicata sportiva.
Nascoste tra i boschi, l’innumerevole quantità di massi e la qualità della roccia di arenaria ben cementata, ha reso Accettura,
Campomaggiore, Castelmezzano e Pietrapertosa tra i migliori siti al mondo per l’attività di bouldering.
Il paesaggio naturale della Basilicata si presta benissimo alle scalate su massi naturali,
come anche i percorsi avventura sospesi tra
gli alberi di San Severino Lucano, Cirigliano,
Viggiano, San Costantino Albanese e Albano
di Lucania, con diversi gradi di difficoltà e
pertanto adatti anche ai più giovani.

Invece, sul Golfo di Policastro la costa si arcua e dall’alto tutto cambia grazie all’ebrezza del volo con il parapendio: in questo caso
l’aria diventa privilegio per i più coraggiosi
sia a Maratea che in località come il Vulture, il Volturino, il Monte Alpi e la Timpa del
Tuono, dove scuole di volo con personale
qualificato rendono tutto più semplice e piacevole.

»» Nel Parco del Pollino i free climber si
sollevano sulle balze di Eianina, la falesia
di Pietrelisce di Viggianello e il settore
dell’Armizzone sul Monte Alpi.
»» Pietra del Toro, presso Campomaggiore, è la
più estesa area bouder della regione, con più
di 400 boulder dal 4C all’8B.
»» Il decollo con il parapendio da un monte e
l’atterraggio su una delle spiagge più belle di
Maratea: da provare!
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Una regione ondulata e curvilinea, ideale per i
biker sugli sterrati dell’Appennino e i passisti che
amano pedalare in piano circondati dalla natura.

Oasi San Giuliano - Ph A. Franza

Viggianello, Rifugio De Gasperi - Ph P. Di Tommaso

I

l viaggio deve essere lento per accedere
ai luoghi più intimi e nascosti dei borghi
lucani e le terre di Lucania, effettivamente,
si adattano a ogni tipo di itinerario su due
ruote, spaziando dai profili lineari delle vallate e della costa metapontina, a quelli più
impegnativi sulle pendici del Pollino, delle
Dolomiti e del Sirino. Nella parte settentrionale un bellissimo anello pedalabile di 85 km
cinge le terre del Vulture con i loro castelli,
lungo le orme di Federico II, mentre ad Accettura parte una lunga strada che dalle foreste delle Dolomiti Lucane si fa via via più
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dolce, passando per i calanchi e per le terre di Carlo Levi, fino alla costa di Policoro.
Per chi ha invece una buona gamba, il luogo
ideale è Rotonda, da dove parte un anello di
60 Km che sale verso le spettacolari praterie d’alta quota di Colle Ruggio, ai piedi della
Serra del Prete, nel Parco Nazionale del Pollino, dove è possibile noleggiare mtb e ricevere informazioni presso i rifugio De Gasperi
e il rifugio Fasanelli. In ambiente più dolce,
lungo le sponde del Pertusillo è presente una
pista ciclabile protetta da cordoli, staccionate e passamano in legno di castagno.

»» L’anello tra le colline del Bradano passando
per Montescaglioso, Miglionico, l’Oasi
naturalistica di San Giuliano e la Cripta del
Peccato Originale.
»» Il percorso di montagna Accettura –Pietrapertosa – Castelmezzano: 60 Km di strade
provinciali, tra panorami mozzafiato e peculiarità
morfologiche del Parco Gallipoli Cognato.

Luoghi, scorci e dettagli che si susseguono senza
fine a dorso di un cavallo tra natura, storia
e fantasia. Un’esperienza da non perdere!

Ph G. Vaglio

Ph G. Vaglio

C

avalcare rappresenta un ritorno ad atmosfere e ritmi che appartengono al
nostro passato. Itinerari particolarmente
belli si dipanano nella lussureggiante Valle
di Vitalba, lungo gli stessi tracciati che 150
anni fa percorrevano i leggendari briganti
del Sud. I dilettanti della sella possono fare
passeggiate a cavallo di una o più ore nei
dintorni dei ranch, prendere parte a corsi a
loro dedicati e partecipare a trekking di più
giorni con guide e istruttori qualificati. La
lunghezza e la difficoltà dei percorsi possono essere adattati a diversi livelli di capacità

dei cavalieri. Alcuni esempi? L’itinerario Castel Lagopesole per ammirare il borgo medioevale e il maestoso mastio che era dimora di caccia di Federico II di Svevia. Sempre
di media difficoltà è l’itinerario de “I 400”:
si cavalca nella penombra di un querceto ai
piedi del Santuario Monte Carmine, fino al
medioevale Borgo di Sant’Ilario, quartier
generale dei briganti, a pochi chilometri
da Atella. Più impegnativo è l’itinerario del
Monte Sirico, 5 – 6 ore tra le dolci colline,
fino al panoramico Santuario della Madonna
di Pierno.

»» Percorso di circa 12 Km che si snoda attraverso
la Fiumara di Atella, guadabile quasi tutto l’anno.
»» Nel cuore della Valle di Vitalba lungo
un’antica mulattiera fino allo storico borgo di
Ruvo del Monte.
»» L’antica strada percorsa dai contadini che
collegava la frazione di Montesirico ad Atella
(5 Km).
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Montagne arrotondate e
sinuose, a tratti spigolose
e bitorzolute, in inverno
diventano parco divertimenti
per gli amanti del candido
manto nevoso.

Giardino degli Dei - Ph.A. Corraro

L’

aria frizzante mette voglia di camminare
con le ciaspole! Accompagnati dalle
guide ufficiali del Parco del Pollino si
seguono le tracce che si allontanano da piste
da sci e da impianti di risalita, ritrovandosi
in piena simbiosi con la montagna. Basta
raggiungere Colle dell’Impiso (m 1500),
nel comune di Viggianello, per iniziare
piacevoli escursioni sulla neve fresca, fino
ad arrivare sulle montagne di Serra Crispo
(m 2050) o Serra delle Ciavole (m 2130). Vale
la pena esplorare con le racchette da neve

»» Orme sulla neve: dal Colle dell’Impiso a

Serra Crispo, dove per la sua bellezza il posto è
chiamato il “Giardino degli Dei”.
»» Dal rinnovato Rifugio De Gasperi si può
seguire il sentiero più battuto del Parco, verso
Piano Ruggio e il Belvedere del Malvento.
»» Dormire al Rifugio Fasanelli per scoprire
le incantate atmosfere del Pollino con gli sci di
fondo o con le ciaspole verso i Piani di Pollino.
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queste cime per emozionarsi davanti al fiero
portamento del pino loricato: una conifera
che con la chioma piegata e disegnata dal
vento e la corteccia a forma di corazza è in via
di estinzione e sopravvive soltanto nel Parco
Nazionale e sui Balcani. Oltre alle ciaspole,
si può praticare anche sci-escursionismo
fuori dalle piste battute, oppure sci di fondo
dal comodo e funzionale Rifugio Fasanelli.
Volete uno scenario incantato? Provate a
ciaspolare nell’atmosfera magica della luna
piena in compagnia delle guide del Parco.
Rifugio De Gasperi- Ph. P. Di Tommaso

L

e cime dell’Appennino Lucano costituiscono un punto di richiamo immancabile
nella vita dei vacanzieri della neve: le vette
più alte del massiccio della Maddalena, insieme ai monti del Sirino danno vita a un
esclusivo comprensorio di sport invernali
nordici.
Le stazioni principali sono quelle del Laude-

»» La stazione sciistica Montagna Grande di

Viggiano è dotata di 3 piste per lo sci alpino
e di un tracciato ad anello di 3 Km per lo sci di
fondo che si addentra nella faggeta.
»» La notevole quota del comprensorio di
Monte Sirino, a oltre 2.000 metri, garantisce
un buon innevamento naturale anche negli
inverni più miti.

“Ciaspolando Verso Sud” - Ph. A. Corraro

Sci alpinismo - Ph. G. e R. Stimolo
Sirino - Ph. M. Piacentino

mio - Conserva di Lauria e di Sellata - Arioso: qui troviamo piste ben livellate, sia per gli
esperti che per i principianti.
Da non perdere l’opportunità di suggestive
sciate in notturna sulla pista illuminata della Montagna Grande di Viggiano.
Come nel Pollino, anche nel Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano si può vivere un’esperienza unica camminando con le ciaspole: segnaliamo l’area di Marsico Nuovo,
il percorso da San Michele al Monte Arioso,
l’ascensione al Monte Papa attraverso le faggete che circondano il Lago Laudemio e la
traccia che segue le dorsali settentrionali
del Monte Raparo tra i comuni di San Martino d’Agri e Spinoso.
Per chi ama i paesaggi intatti, ricordiamo
che presso la Sellata, a quote più elevate si
sviluppa una pista di fondo.
Da non perdere nel Parco del Pollino, a marzo, l’unica gara con le racchette da neve del
Sud Italia: Ciaspolando Verso Sud.

Castelmezzano - Ph. A. Franza

ARTE E CULTURA

I borghi intrisi di storia e cultura esercitano un’attrazione sempre più forte
sui turisti, mostrando un tesoro inatteso di arte e tradizioni.

L

e emergenze artistico-culturali invitano
a un affascinante percorso alla scoperta
di paesi e circuiti museali che rappresentano
l’incommensurabile eredità del millenario
patrimonio storico lucano: ogni borgo ha da
raccontare qualcosa di unico e bello.
Aggrappati alle pendici dei monti, adagiati

su verdi pianori o padroni della sommità di
dolci colli, questi borghi pittoreschi promuovono le eccellenze locali.
Oggi i loro severi profili che rimandano al
Medioevo si stagliano ancora sul cielo della
Basilicata a ricordo della lunga storia di ciascuna comunità.

»» Al ritmo lento del camminare scopriamo Trecchina con le sue vie adorne di palazzi nobiliari, per
poi raggiungere a quota 1089 il Santuario della Madonna del Soccorso (sec. IX).
»» Apparentemente usciti da un film fantasy, i Palmenti di Pietragalla sono grotte scavate nel tufo
dove si spillava e fermentava il vino. Visitiamole!
»» Campomaggiore Vecchio, il paese fantasma dove si rivive nelle notti d’estate “La città
dell’Utopia”, uno spettacolo magico tra realtà e leggenda.
»» Rivello, borgo dalla splendida struttura urbanistica adagiata su tre colline, in posizione
panoramica sulla Valle del Noce e il Massiccio del Sirino.
»» Nel centro storico di Rotonda si può svolgere l’orienteering attraverso un campo di attività
permanente riportato in apposite mappe dedicate a questa nuova disciplina sportiva.
»» Venosa - Prima di entrare in paese fate visita al Parco Archeologico.
E’ d’obbligo anche una sosta per assaggiare l’Aglianico del Vulture.
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A

ntichi borghi protetti da cinte murarie medievali si ergono sulle colline del
Vulture: è il caso di Venosa, luogo di nascita
del grande poeta latino Orazio, vero e proprio capolavoro urbanistico e architettonico.
Acerenza mostra in tutta la sua maestosità
l’antica cinta muraria medievale, all’interno
della quale svettano le geometrie della cattedrale romanica. Il legame con la roccia viva
modella il profilo delle cime acuminate delle
Dolomiti Lucane e i tetti regolari delle case
di Castelmezzano, Pietrapertosa ed Accettura. Seguendo gli Appennini verso sud s’incontra “il paese dalle case in pietra”, Guardia
Perticara, dove sono state girate le sequenze
di “Cristo si è fermato ad Eboli”. L’odore della
salsedine avvisa della vicinanza al mare: balcone sullo Jonio, la struttura delle case di Rotondella ricopre, in una perfetta geometria a
spirale, la collina su cui sorge. La scenografia
di pietra assume i colori dei calanchi e della terra a Tursi e Pisticci, mentre non si può
dimenticare Aliano, la città in cui Carlo Levi
trascorse il suo confino.

Rivello - Ph A. Franza

Castelluccio - Ph A. Franza

Brienza - Ph A. Franza

»» Castelmezzano, il suo agglomerato concentrico di case arroccate è ricoperto dai caratteristici tetti in lastre di pietra. Qui la roccia è ovunque,
dentro e fuori le abitazioni.
»» Pietrapertosa e il suo splendido quartiere
arabo, accudito in un grembo di arenaria.
»» Viggianello, dalla forte impronta bizantina
e normanna, un borgo da visitare al ritmo lento
del camminare.
»» San Martino d’Agri, borgo antico da
camminare tra vicoletti e gradinate che si aprono
in graziose piazzette, palazzi antichi decorati da
maestosi portoni in legno e pietra locale lavorata
a mano.
Val d’Agri, Calanchi di Aliano- Ph A. Perciato

Capolavori di architettura e veri simboli di
potere e regalità, da sempre i castelli rimandano
a scenari incantati, impreziosendo il paesaggio
lucano.

Melfi - Ph A. Franza

R

ocche, torri e castelli sono simboli celebrativi del potere imperiale di Federico
II di Svevia: il suo indomito coraggio, che
favorì l’incontro delle civiltà greca, latina e
araba, ancora oggi aleggia sulla Lucania. Lo
splendido Castello di Melfi, ampliato e reso
inespugnabile dall’imperatore del Sacro Romano Impero, è tra i più importanti manieri
medievali d’Italia. Se quello di Melfi è il più
noto, Castel Lagopesole è sicuramente il
più misterioso e magico: in agosto diventa
teatro del Palio dei Tre Feudi. Sulla sommità di una rupe il Castello di Laurenzana
con le sue torri circolari domina il territorio
circostante; sempre di epoca sveva è il Castello di Lavello. Di età longobarda, angioina
e normanna sono le tre torri del restaurato
Castello di Moliterno in Val d’Agri; il mastio
di Venosa con il classico fossato e ponte di
accesso risale al periodo aragonese, mentre
il castello di Episcopia è presumibilmente di
epoca longobarda.
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Lagopesole - Ph A. Franza

»» Il borgo medioevale di Brienza è dominato
dai resti imponenti del Castello Caracciolo, di
età angioina.
»» Il Castello di Oppido Lucano è stato
integrato nella pianta urbanistica del borgo
con il suo intrico di vicoli e angiporti.
»» Il Castello Pirro del Balzo di Venosa è
sede del Museo Archeologico Nazionale.
»» Nei sotterranei del Castello di
Monteserico ci sono grotte preistoriche, prime
abitazioni dei monaci basiliani.

Brienza - Ph A. Franza

A

Valsinni - Ph A. Franza

Museo Nazionale Melfese, Sarcofago di Rapolla - Ph A. Franza
Venosa - Ph A. Franza

ffacciate sul mare con torri di vedetta
lanciate verso il cielo, immobili osservatori del corso del tempo, le sentinelle dello
Jonio ancora oggi sembrano voler avvistare
i fantasmi saraceni: la più interessante è la
Torre Bollita, lungo la costa di Nova Siri;
nell’immediato entroterra si erge il più in
vista dei manieri, quello di Valsinni, dove
visse la sfortunata poetessa Isabella Morra
di Valsinni (1520-1545). Sempre in provincia
di Matera, il compatto Castello di Bernalda
sorveglia la cittadina che ha dato i natali ai
nonni del famoso regista italo-americano
Francis Ford Coppola. Nel castello possente
e minaccioso di Miglionico vi congiurarono
i baroni contro il re di Napoli Ferdinando I
d’Aragona nel 1481. Il Castello di Irsina rappresenta l’incontro tra il sacro e il profano:
divenuto convento di S. Francesco, dalla
torre quadrangolare del 1100 è stata ricavata la cripta. Sorte simile subì il Castello
di Tricarico, donato alle Clarisse per farvi
un convento di clausura, mentre l’alta torre
normanna nel 1300 venne inserita nel sistema difensivo del borgo fortificato. Tutto è
immobile ma tutto parla.

»» Sulla collina di Lapillo, il parco del Castello
Tramontano consente piacevoli passeggiate
serali e l’impareggiabile vista sul centro storico
di Matera.
»» Scanzano Jonico conserva il centro antico
raccolto attorno al “Palazzaccio”.
»» La suggestiva torre cilindrica a tre piani
dell’antico castello normanno-svevo di San
Mauro Forte.
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La devozione religiosa nei piccoli borghi lucani
ancora oggi conserva testimonianze storiche e
artistiche tali da invitare il turista a mettersi in
viaggio.

Cristo Redentore di Maratea - Ph A. Franza

U

n sentimento indissolubile lega le genti della Basilicata al culto della Vergine
Maria. Sono numerosi i luoghi di pellegrinaggio nelle aree montane: la processione
alla Madonna Nera sul Sacro Monte di Viggiano, la Madonna del Pollino a San Severino Lucano, legata all’antico rito della transumanza, in Val Sarmento la Madonna della
Stella venerata dalla comunità Arbëreshe di
San Costantino Albanese. Sempre legate alla
devozione mariana sono le processioni che
portano in trono Maria: è il caso del Santuario della Madonna del Carmine di Avigliano,
del Santuario di Santa Maria degli Angeli di
Pantano a Pignola, o della sacra effigie della Madonna del Sirino trasporta dai fedeli
lungo i suggestivi sentieri tra Lagonegro e il
Santuario della Madonna della Neve.
Da non perdere il bellissimo chiostro e i preziosi affreschi della Chiesa e Convento di
Sant’Antonio a Rivello, il Santuario di San
Donato di Ripacandida e l’importante com28

Ripacandida, Santuario San Donato- Ph A. Franza

plesso monumentale dell’Abbazia benedettina della SS. Trinità di Venosa (V-XII sec.),
una delle più significative testimonianze
storiche della Basilicata intera.

»» Una vista mozzafiato! Dalla cima del monte

il Cristo Redentore di Maratea, secondo solo
al Cristo di Rio de Janeiro per dimensioni,
sembra voler abbracciare il Golfo di Policastro.
»» Lungo i sentieri della natura si sale verso la
Madonna del Sacro Monte di Viggiano, il più
importante santuario mariano della regione.
»» Quota 1000: un cammino quasi
d’ascensione verso il Santuario della
Madonna della Stella ad Armento.
»» In contemplazione dei laghi di Monticchio
da un modello perfetto di solitudine monastica:
l’Abbazia benedettina di San Michele.
»» Piacevoli escursioni dal Santuario della
Madonna del Monte Saraceno di Calvello.

Basiliche, santuari e chiese rupestri che
conservano i tratti della sacralità sulle pareti di
roccia, espressioni artistiche diverse accomunate
dalla fede.

Marsico Nuovo, San Michele Arcangelo- Ph A. Franza

L

a devozione religiosa in Basilicata ha
aspetti significativi e ancora oggi conserva testimonianze storiche e artistiche
che corrono indietro nei millenni fino al paleolitico.
I Sassi di Matera, riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, conservano
grotte, cripte, cenobi e chiese scavate nella
roccia dai monaci basiliani che qui trovarono rifugio dalle persecuzioni Iconoclaste.
Il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ne conta
più di 155, ordinate nella dolina della città,
sulle alture circostanti e tra le rupi di origine
calcarea.
Suggestivi paesaggi dove l’arte di scultori e
pittori si sposa con la devozione popolare,
si scorgono nei luoghi che custodiscono la
Chiesa rupestre di Sant’Antuono ad Oppido Lucano e nella Grotta di San Michele a
Maratea.
Nel centro storico di Marsico Nuovo è

Santa Maria de Armenis - Ph A. Perciato

possibile respirare la poesia del passato e
dell’infinito nella Chiesa di San Michele Arcangelo, dove sono presenti tracce di pittura
medievale tra le più antiche dell’area.

»» L’imperdibile passeggiata nella Gravina di

Picciano, per contemplare la Cripta del Peccato
Originale, capolavoro di arte pittorica rupestre.
»» Prendiamoci il tempo necessario per
ammirare la Chiesa Madonna dell’Idris e la
cripta affrescata a navata unica di San Giovanni
in Monterrone.
»» La delicata bellezza delle pitture dei monaci
medioevali si ammira nella Chiesa rupestre di
Santa Margherita e nella Chiesa rupestre di
Santa Lucia, entrambe nel comune di Melfi.
»» A Moliterno è possibile ammirare gli
affreschi di stile greco-bizantino della Chiesa di
S. Maria del Montevetere, testimonianza della
vitale devozione religiosa in Basilicata.
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Camminare nella storia in Basilicata si può, dai
primi insediamenti del Neolitico agli inestimabili
tesori della civiltà della Magna Grecia.

Metaponto, Tempio di Mera - Ph A. Franza
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Basilicata

È

una storia antica quella della presenza
dei popoli in Lucania.
Monumenti, insediamenti rupestri, templi,
fonti scritte e iconografiche, attestano la
frequentazione di queste terre dalla preistoria alla raffinata civiltà della Magna Grecia,
al medioevo; testimonianze riportate alla
luce e conservate nei parchi archeologici e
nei principali musei cittadini. Ancora oggi si
stagliano, nell’azzurro del cielo di Metaponto, le 15 colonne dell’antico Tempio di Mera,
mentre a Policoro vi attende il Parco Ar-

cheologico Siris – Herakleia e in Val d’Agri
l’antica colonia romana di Grumentum, una
delle aree archeologiche meglio conservate
del Sud Italia.
In posizione strategica, lungo la Valle del Basento, sorge il Parco archeologico di Serra
di Vaglio e il vicino Santuario Italico dedicato alla dea Mephitis, rinvenuto a Macchia di
Possano, mentre a Tolve, sul Monte Moltone,
si trovano i resti della villa rustica romana
più antica finora scoperta.
Basilicata culla di civiltà!

»» Camminare, un esercizio piacevole e sano per godersi un ricco patrimonio archeologico, dove
spiccano per prestigio le colonie di Metaponto, Siris, Heraclea e Pandosia.
»» L’itinerario Grumentum – Bosco Maglie – Lago del Pertusillo permette di visitare un’area
archeologica di rilievo nazionale, risalente al III sec. a. C.
»» Viaggio nel tempo attraverso gli scavi archeologici di Venosa e il Museo Archeologico
Nazionale dedicato alla colonia romana di Venusia.
»» L’anello escursionistico di Castelgrande, tra natura, archeologia e leggenda, in ambienti remoti
ed incontaminati, sulle orme degli Peuketiantes, Enotri e Romani.
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Dagli eterni materiali della natura al fascino del
prodotto artigianale, un viaggio attraverso i
laboratori del sapere popolare.

U

n vero microcosmo di colori, tecniche,
saperi, forme e gusti unici nel loro genere: passeggiando per i comuni lucani si ha
la sensazione di sfogliare un libro di storia
dell’arte popolare.
Le botteghe artigiane sono una vera risorsa culturale prima ancora che economica.
Un’attenzione particolare la meritano gli
artigiani ebanisti di Viggiano e S. Paolo Albanese produttori di zampogne, ciaramelle
e preziose arpe, Forenza e Matera per il restauro di mobili a intarsio.
A Lauria, Lagonegro e Nemoli, si scolpisce,
oggi come un tempo, la pietra.
Il magico suono del martello sull’incudine
scandisce le giornate di Corleto Perticara,
Rapone, Avigliano e Sasso di Castalda dove
si lavora il ferro battuto e il rame a Potenza,
Rivello Tricarico e S. Angelo Le Fratte.
A Matera la tradizione s’intreccia nei Sassi:
l’artigianato è legato al tufo e alla terracotta. Uomini e donne dalle mani d’oro lavorano
la ceramica e la maiolica, trasmettendo la
passione di una vita, a chi fa loro visita ad
Armento, Montemurro, Anzi, Lauria e Calvello.
La stessa passione che ritroviamo nei musei, curati nei dettagli, testimoni di tradizioni antiche.

»» Curiosità a Lagonegro: qui un’azienda
storica dal 1879 realizza e installa orologi da
torre.
»» Posto tappa ad Avigliano, dove sopravvive
la tradizione dei coltelli d’arte, impreziositi da
decorazioni di argento.
»» I portoni in marmo e in pietra con capitelli
caratteristici di Spinoso.
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Viticoltura - Ph M. Piacentino

SAPORI
Un viaggio in Basilicata non può prescindere dai suoi piatti tipici,
ricchi dei sapori autentici del Mediterraneo.

S

apori di mare: da Scanzano Jonico è un
succedersi di finissimi arenili, spiagge
sabbiose che lo Jonio lambisce, con dolcezza, con vigore, talvolta con veemenza.
Intanto i profumi delle fritture e delle grigliate si mescolano a quello della macchia
mediterranea e il cielo rispecchia la sua cristallina profondità sul tremolio dell’acqua
con qualche nuvola che, sospinto dal vento,
velocemente passa e si allontana. Pesce crudo, lesso, al forno, in tortiera, gioie del palato. Cosa significa il pesce per i lucani? Basta
assistere ad una abbuffata di pesce crudo,
alicette lucide dell’ultima pesca della sera,

»» I piatti di pesce della costa tirrenica, tra cui spicca l’ottima zuppa di polipi e patate, tipica
soprattutto nella zona di Maratea.
»» Il baccalà, cucinato “alla lucana” con i peperoni cruschi oppure “a ciaruedda”, stufato con pomodori
e cipolle. Un piatto semplicissimo della tradizione gastronomica lucana molto succulento.
»» Le alici fanno da sempre parte della gastronomia lucana, nelle versioni “arraganate” con origano o
alla scapece, impanate, fritte e successivamente marinate.
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polipetti arricciati che sanno di mare, ricci
dalla polpa agrodolce, frutti di mare freschi
di giornata che occhieggiano dalle loro conchiglie rallegrati da una goccia di limone. A
Maratea non sarà difficile mangiare del pesce fresco condito con dell’olio prodotto a
Terranova di Pollino o una zuppa di pescato
fresco accompagnata dalle melanzane rosse
di Rotonda DOP, il cui profumo ricorda il fico
d’India e al palato sono piccanti.

Canestrato di Moliterno - Ph M. Piacentino

S

apori di terra: fiore all’occhiello della gastronomia locale sono i salumi, a partire
dalla lucanica diffusa dagli antichi romani
che ne appresero la ricetta proprio dai lucani.
Uno sguardo al panorama ortofrutticolo ci
consente di scoprire i fagioli di Sarconi o i
peperoni di Senise dal sapore dolce e dalla
fragranza intensa. Non solo: una lunga esperienza consente alle popolazioni lucane di
utilizzare prodotti davvero singolari come il
rafano, una radice piccantissima conservata
sott’olio, o di abbinare abilmente i più diversi
prodotti della terra nelle ricche zuppe tradizionali. Particolarmente utilizzata è anche

la farina di grano duro, frutto della terra per
eccellenza che ritroviamo sulle tavole nelle croccanti forme di pane appena sfornate
o nelle tante qualità di pasta fatta in casa.
Formaggi di latte vaccino, ovino e caprino,
a pasta molle o dura, freschi, fermentati o
stagionati; il più rinomato è probabilmente il
canestrato di Moliterno, un prodotto che si
presenta forte, piccante e aromatico, primo in
Italia ad aver ottenuto il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta). Vino e olio sono
nettari prelibati per apprezzare la regione nei
sapori di prodotti unici, godendo al tempo
stesso l’atmosfera dell’ambiente circostante.

»» Sono i piatti semplici della cucina lucana, i primi beneficiari dell’olio d’oliva: minestre, sughi,
condimenti, antipasti e contorni, piatti a base di verdure ed erbe spontanee, legumi, carni, pesce,
lumache, fritture, insalate, friselle, rustici, conserve e dolci.
»» Le caratteristiche cantine scavate nel tufo che conservano il frutto più prelibato del Vulture:
l’Aglianico Doc. In tutta l’area si possono provare degustazioni e visite guidate per scoprire il carattere
inconfondibile dei vini lucani, in particolare a Venosa e a Rionero in Vulture.
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A SHORT
DESCRIPTION
The Sassi in Matera - Ph A. Franza

In Italy we can still find places ignored by the
usual tourist routes; provincial towns and little villages where we can rediscover the culture of hospitality and cordiality, or discover
atmospheres, smells and flavours that follow
the typical characteristics of the territory
as a life model. The Basilicata Region is the
perfect place for all Italian and foreign tourists who have decided to change their rhythm
of life, their visions and their way of discovering a great heritage of history, art, culture,
the environment and traditions. In Basilicata,
life is lived according to ancient, almost magical, rhythms, permeated with an attachment
to tradition and a faith of ancient memory, as
proven by the numerous religious artistic assets that dot the territory, starting from the
very old rupestrian churches of Materana. Art
and culture can also be seen in the work of artisans, a door opening on a past which risks
closing for ever in the face of modern and common politics of profit. Traditions that are lost
in time also produce wholesome food products
and good wine, in particular the Aglianico del
Vulture; places where wine and cheese producers and farmers have always been mindful
of the balance between nature and the product
we consume at our tables. Nature also knows
how to be full of surprises, as its territory reveals to us, among the most protected in the
whole of Italy: its 11 protected areas, under
environmental and nature protection, in fact
occupy around 30% of the whole surface area
of the region. Two national parks, two regional parks, 14 state and regional nature reserves
and a protected WWF oasis, but that’s not all:
even outside the protected areas, the countryside of Lucania offers an infinite series of
stimuluses for lovers of the open air. Basilicata reveals to us the great wealth of collective
memory from which it springs, and it immortalises an everlasting relationship with its own
land, with good ancient things, made with care
and dedication by those who love what they
have chosen to do. Maybe it’s because of its
colours, or because the people are hospitable
and passionate, but it is very easy to fall in love
with Basilicata.

Matera, Cattedrale - Ph A. Franza

TREKKING IN THE TOWN
A town to be visited on foot that hides cultural and artistic treasures
that are often ignored by our chaotic daily lives.

W

hen we talk about Basilicata we cannot
fail to mention one of the most ancient towns in the world: Matera, since 1993
a UNESCO World Heritage Site. The Città dei
Sassi (Town of Stones) is at the centre of an
incredible rupestrian landscape: the location
of exhibitions of great national and international prestige, in 2019 it will be the European
Capital of Culture. Its historic centre, unique
in its kind, has inspired writers and poets
with its maze of alleys, stairways, cave-houses, churches and ancient cisterns in limestone that collect the rain water. The original
town was built over the amphitheatres of the
Sasso Barisano and the Sasso Caveoso has
poor dwellings dug out from the tuff, as well
as magnificent Baroque palaces. From the
Puglia-Romanesque style Cathedral we can
admire the whole surrounding area, dominated by the limestone rocks and the gravine della Murgia where it is easy to get lost
among the numerous rupestrian churches.
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»» On the highest point of the town, a careful

renovation has given back to Matera its
Cathedral dedicated to the Madonna della
Bruna and to Sant’Eustachio.
»» The strange shapes of Palazzo Lanfranchi,
home of the National Museum of Medieval
and Modern Art of the Basilicata, with its
asymmetrical structure which incorporated the
pre-existing Church of the Carmine.
»» The Baroque Church of San Francesco
d’Assisi, built over an underground town, can
be visited and is dedicated originally to Saint
Peter and Saint Paul.
»» The Church of San Giovanni Battista,
one of the best preserved examples of the
Romanesque-Puglia style.
»» The Year One Thousand: the Madonna
of Virtues and the monastic settlement of
San Nicola dei Greci, today the location for
prestigious contemporary art exhibitions.
»» Sasso Caveoso and Sasso Barisano: the
pleasure of getting lost in the heart of Matera.

Potenza - Ph E. Galeotti
Potenza, the Duomo - Ph E. Galeotti
Matera, the Cathedral - Ph A. Franza

P

otenza emerges in its true essence if seen
in the ancient streets, little squares and
doorways of the historical centre, built on the
hill. Every detail must be enjoyed with care.
There are numerous points of interest not to
be missed when visiting the regional capital:
the Torre Guevara of the old castle, a veritable open-air art gallery, Palazzo Loffredo,
home to the civic gallery and the finds of the

»» Palazzo Loffredo, the most majestic
historical building of the provincial capital, with
collections of the National Archaeological
Museum of Basilicata containing precious
tiaras, jewels, necklaces and sacred Greek and
Roman objects.
»» Via Pretoria, the main road and beating
heart of town life, with its little shops and
bars and restaurants where you can enjoy the
excellent local food and wine.
»» The XIII San Gerardo Cathedral containing
the remains of the saint of Basilicata.

National Archaeological Museum of Basilicata, the Tempietto di San Gerardo, patron
saint of the town, the square dedicated to
Mario Pagano overlooked by the Teatro Stabile, the Palazzo del Governo and the Church
of San Francesco. At Potenza there are numerous restaurants where you can taste the
specialities typical of the area, such as lagane
with chickpeas and salted cod with peppers.
Potenza, Piazza Mario Pagano - Ph E. Galeotti

The Bosnian pine (Pinus heldreichii - Ph A. Franza

NATURE and the LANDSCAPE
The uncontaminated natural environment accompanies the visitor as he
meets a region generous in terms of the variety of landscapes and
functional for those wishing to practice outdoor activities.

W

e are in Basilicata, mountainous landscapes and coasts with a crystalline
sea are only a short distance away from each
other. 30% of this area has environmental
and nature protection. In the south of the
region we find the highest peaks of Southern Italy, protected by the Pollino National
Park. Just a short distance further north we
find the Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese National Park which contains the
other main peaks of the Lucanian Apennines. To the east of Potenza, first of all the
peaks become sheer taking on spectacular
shapes with the Gallipoli Cognato e Piccole
Dolomiti Lucane Regional Park, then they
become softer in the southern part of the region with the massiccio del Vulture, on the
borders of Puglia. Here, the yellow shades of
the Murgia gradually intensify and give way
to the thick forests dotted here and there
with streams, torrents and little lakes within the Parco Archeologico Storico Naturale
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delle Chiese Rupestri del Materano with its
magnificent churches modelled in the tuff
grottoes. Places that bring back memories
of the land of Palestine and for this reason
are used as the backdrop for films.

»» The spectacular high altitude meadows on

the plain of Colle Ruggio, at the foot of the
Serra del Prete, in the Pollino National Park.
»» Important bio-types hidden in the intact
nature of the protected area of the Lucanian
Appenines, Val d’Agri and Lagonegrese, the
youngest National Park in Italy.
»» The Gallipoli Cognato forest, the
Montepiano Wood, the strange profiles of
the Lucanian Dolomites of Castelmezzano e
Pietrapertosa.
»» Castelsaraceno: trekking in the gloom of
the majestic beech wood of il Favino, as far as
the panoramic balcony of Mount Alpi

T

An otter - Ph M. Piacentino

Castelluccio - Ph A. Franza

»» The volcanic nature of the beautiful
Monticchio lakes and the sources of
internationally famous mineral waters..
»» The Calanchi di Montalbano Jonico
Regional Nature Reserve, testimony of a
geosocial past dating back to the Quaternary
period.
»» The Cervo Faunistic Area at Sasso di
Castalda.
»» The Balzi di San Lorenzo, spectacular towers
of rock that remind us of the Grand Canyon!

Cervo Fauna Oasis - Ph A. Coronato

Noepoli - Ph A. Franza

he charm of continuous discovery in this
Basilicata of a thousand faces, stopping
to admire the extraordinary variety of nature and scenery in the nature reserves and
protected areas, where the Centri di Educazione Ambientale (Environmental Education Centres) promote educational experiences in close contact with the natural
environment thanks to qualified operators.
The Oasi di Moliterno CEA is one of the
stops for the GIROS (Italian Group of Wild
Orchid Researchers), which has marked out
a specific path here and also organises conferences at world level. Just a few kilometres
from the Ionian Sea scientists from all over
the world visit the geo-site of Calanchi di
Montalbano jonico, a veritable paleontological museum which has a series of traces
that illustrate the history of the planet. At
San Chirico Raparo a fantastic route winds
along the countryside making it possible to
admire a dozen huge centuries’ old trees
which, sculpted by lightning strikes, have
assumed the strangest shapes. The Oasi
WWF del Lago di San Giuliano, one of the
most important wetlands in the region, on
the other hand, is a favourite place for birdwatching. Regarding the fauna, one of the
most numerous populations in Italy of the
polecat and also the Apennine wolf and the
otter live here, mainly along the river Agri.

To savour and
experience
the intensity
of the two
seas that
bathe
Basilicata:
the Ionian
Sea and the
Tyrrhenian
Sea, veritable
picture
post-cards!
The Ionian coast - Ph A. Franza

B

efore the Ionian Sea, from Metaponto
to Nova Siri, close to Calabria, the truly unique plain of Basilicata spreads out, intensely farmed with vineyards, citrus fruit
groves and orchards, where the early crops
are also exported abroad. It is here in the Lucanian Magna Graecia, where according to
traditions the philosopher and mathematician Pythagoras died, that the tourist discovers the traditional agricultural vocation and
the marine resources of the Ionian coast. In
wonderful holiday resorts where the beautiful very fine sandy beaches are sheltered by
huge stretches of pine and eucalyptus woods,
the numerous beach establishments offer
top-quality tourism at the service of bathers
and sailing and sports fishing enthusiasts. 35
kilometres of fine sand where the deltas of
five rivers spread out creating wetlands that
are a paradise for birdwatchers, in particular the Pantano Wood in Policoro, proof of
a very ancient hardwood forest which once
covered the coastline.
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»» The WWF Oasis of Bosco Pantano in
Policoro, at the mouth of the river Sinni: lush
green vegetation and boggy areas remind us of
the colours of a tropical area in the heart of the
Mediterranean.
»» So much fun and nature at Scanzano
Jonico and Lido di Policoro, a resort looking
over a clean and crystalline sea where sea
turtles find refuge.

Sea turtle - Ph E.Bottino

T

he Gulf of Policastro is a small handkerchief of Lucanian land, located among
national parks, with a look that is totally different from the coastal area along the Ionian Sea. Here, along the Tyrrhenian Sea, the
fine sand gives way to high cliffs and small
coves protected by a thick Mediterranean scrubland. Some gorges can be reached
along steep paths, surrounded by broom,
cornflowers, orchids and prickly pears. Maratea is the provincial capital of Tyrrhenian Lucania, a terrace overlooking the sea
surrounded by greenery, built in a position
that protected it from Saracen attacks. The
centre of the Pearl of the Tyrrhenian Sea is
a maze of little streets and roads which in
summer become animated with exhibitions,
concerts, shows and events, such as Marajazz, Marateatro, Maratea Music Festival and
the “Caseus Award”. Strong with a “fleet” of
44 religious buildings spread over its territory, Maratea is for this reason called “the
town of 44 churches”.
The Macarro Lido

Maratea, the marina - Ph A.Franza

Maratea - Ph A.Franza

»» The cliffs with a sheer drop to the sea of the

Gulf of Policastro, popular with scuba-divers
who want to discover the wonderful submarine
landscape.
»» The economy of the Tyrrhenian Riviera is
almost totally concentrated on summer tourism
thanks to the very fine tourist facilities of
Maratea that welcome tourists from all over
the world every year.
»» The Marina at Maratea is a must for all
sea-lovers.
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San Giuliano - Ph A. Franza

OUTDOORS AT
360 DEGREES
The delightful Lucanian countryside, always offered to the eyes of the
traveller, has much to offer those who love out-door activities

W

alking is a pleasant and healthy outdoor activity, the ideal way to enjoy
nature. In the north-eastern part of the region, the scenery of the Vulture is the backcloth to places where you cannot help but
relax and meditate, for example the network
of paths in the Grotticelle di Monticchio
Nature Reserve, makes it possible to reach
the “gemelli del Vulture”, beautiful lakes
originating from small craters, separated by
an isthmus and surrounded by a lovely green
setting. The S.I.C. Monte Li Foi also offers a
considerable wealth of vegetation together
with the wetlands of lakes Romito and Scuro, as well as the old beech woods near Piano della Nevena.
In the places frequented by Frederic II you
can follow Sentiero Lucano no 101, which
follows the ancient communication road between Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, the
abbey of San Michele and the lakes of Monticchio, walking through chestnut, oak, pop42

lar, maples and fir woods. The jewel of the
Vulture is also the Bradano torrent, which
has created splendid waterfalls in the San
Fele area, which can be reached by some nature tracks.

»» The climb up to the Vulture, an ancient

spent volcano covered by thick, luxuriant
vegetation.
»» Trekking into the Grotticelle Nature
Reserve at Monticchio, recognised by the
Italian Botanical Society as one of the biotypes
worthy of conservation.
»» A pleasant 3-hour walk towards the San
Fele Waterfalls through chestnut, pine and
beech woods, along old mule tracks.
»» 8 kilometres around Castelgrande to
discover Santa Maria di Costantinopoli and
the nearby archaeological-astronomic area of
“Cannalicchio”.

Wild boar (Sus scrofa)- Ph M. Piacentino

Monticchio Lakes - Ph A. Perciato

I

n the western part of Basilicata there are
several different itineraries in the heart
of the Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese National Park. One of the finest excursions through a wonderful beech
wood crosses the Sentiero Frassati which
from Sasso di Castalda leads to the peak of
Mount Arioso and turns back flanking the
legendary beech wood of San Michele and
the Oasi del Cervo. Do not miss the itineraries of Lake Pantano – Fossa Cupa, Piano
dell’Imperatore – Rifugio Romanelli, Fontana dei Pastori – Viggiano, Fontana delle
Brecce – Monte Calvelluzzo and the sources
of the river Agri in località Piana del Lago, as
well as the Abetina di Laurenzana Regional
Nature Reserve, where you can find examples of trees with a circumference reaching 4 metres! Another lovely excursion is
the Sirino-Valle Porcili ring which starts
from Lake Laudemio originating from a glacier and continues through the gloom of an

Frassati path - Ph A. Sica

impressive beech wood, as far as the top of
Mount Sirino Papa (2005 m), the highest in
the National Park.

»» The Sentiero dei Briganti, a track followed in
the distant past by shepherds and not just them.
»» In the presence of Zì Michele along the Sentiero
Frassati, in the heart of the ancient Saxum.
»» The Sentiero del Ventennale which leads
to the top of Mount Volturino (m. 1835) through
meadows, beech woods and strange geological
features.
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Gallipoli Cognato Regional Park- Ph Nuova Atlantide

I

n Basilicata, in such a small area, the paths
of the Parks lead through landscapes so
different that they amaze the unprepared
trekker; a prerogative typical of the Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane Regional Park, which protects important natural features, such as the forest of Gallipoli
Cognato, the majestic examples of Turkey
oaks in Montepiano wood and of Mount
Malerba (path nr 706), the bizarre profiles of
the Lucanian Dolomites. The best decision
for enjoying this splendid scenery is to follow the paths and the little provincial roads
that cross the villages of Castelmezzano, Pietrapertosa and Accettura. To be in full harmony with nature, families and schools can
contact the Centri Visita (Visitors Centres)
who through qualified operators organise
sports and recreational activities in the open
air and in the Nature Centre. Do not miss the
Oasi del Daino, the Visitors Centre of Pian di
Gilio and the botanical route with the garden
of medicinal herbs, the botanical vegetable
garden and the olfactory laboratory.
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»» Path nr 705 winds among panoramic areas

through the megalithic complex of “Petre de
la Mola” and the fortified town of “Croccia
Cognato” on Mount Croccia.
»» The visit of the medieval ruins of
“Gallipolis”, of particular historical significance,
along path nr 706.
»» Pure magic is what you breathe at every step
along the “path of the seven stones” from
Pietrapertosa to Castelmazzo.

Trekking - Ph F. Sciarra

Pollino - Ph P. Di Tommaso

I

n the strip of land where Basilicata meets
Calabria, we find the Pollino National Park:
from its borders it looks at the sea, without
ever touching it, in its wild heart it protects
mountains, waters and forests. In the largest protected area in Italy we walk through
magnificent forests and across impetuous
streams, among the souls of bandits and majestic sanctuaries, watched over by the magnificent Bosnian pines that seem to dance in
the wind. An extraordinary area of wilderness in the heart of the Mediterranean! Up
high, beyond the alluvial fans, the green plateaux which have always been the home for
flocks of sheep are protected by the highest
peaks of the Pollino. With a poetic and fairytale name, the Serra Dolcedorme (m 2267),
is the highest peak in the mountain complex
and dominates the plains of the Pollino together with the Serra del Prete, Mount Pollino (m 2248), the Serra delle Ciavole and the
Serra di Crispo. A must, the spectacular high
meadows stretching over the plain of Colle
Ruggio, below the Serra del Prete.

Pinus heldreichii - Ph A. Franza

»» Along the “Giardino degli Dei” (“Garden of

the Gods”) the most spectacular examples of
Bosnian pine await us.
»» Bosco Magnano of San Severino Lucano,
where we seek the shade of the beech trees,
Turkey oaks, hornbeam and alders.
»» The Canyon della Gravina di Terranova
Pollino, one of the most demanding itineraries
of the Valle del Sarmento.
»» From località Mezzana Salice, the ancient
votive route that climbs up to the sanctuary of
the Madonna del Pollino.
Orienteering- Ph P. Di Tommaso

C

arlo Levi too was welcomed by a picturesque, unreal, cinematographic
town. The vertigo of the climbing and descending paths, the depth of the grottoes
dug into the rock, the charm of gardens,
cisterns and farmhouses. We are at Matera
and in the Park of the Murgia materana:
the fascinating history of these natural architectures, the ruins of dwellings and monastic cells, has Palaeolithic origins. Against
the background of the Murgia uplands, with
rupestrian churches and a maze of galleries
in the heart of the straw-coloured stone of
the hill which offers the possibility of excursions in an evocative environment. Path no
407 from the Visitors Centre of Jazzo Gattini, outpost of the Park which is home to the
Centre of Environmental Education, heads
towards the Matera Ravine passing close
to the rupestrian churches of San Falcione,
Sant’Agnese, Madonna delle Tre Porte, Madonna delle Croci and the Neolithic village.

The Murge Materane Park - Ph A. Franza

The Crypt of Sant’Eustachio - Ph L. Esposito

»» Path no 405 which links the Church of

Sant’Agnese and the “Abbazia San Michele
Arcangelo” visitors centre to Montescaglioso, a
long farmhouse, sheep pens, crypts, rupestrian
complexes and eighteenth century houses.
»» Paths nos. 406 and 408 cross the deep
ravine of Matera via a foot-bridge suspended
over the abyss, to reach the Belvedere of Murgia
Timone and visit the interesting rupestrian
churches.
»» Path no 409 which follows the old track of
the Calabrian-Lucanian Railway.

In silence and armed with binoculars and a lot
of patience, we hunt the discrete guests of the
Lucanian lake areas and the marshes between
the sea and the land.

Rotale Lake - Ph A. Franza

H

idden in absolute silence, camouflaged
by branches and bushes, armed only
with a telephoto lens and a lot of patience,
an attentive birdwatcher observes an elegant egret flying over the water hunting its
prey.
We are in the San Giuliano Oasis, at Miglionico, which is part of the system of WWF
Italy protected areas, as is the Policoro
Regional Nature Reserve, one of the last
flooded coastal woods in Italy. In this Site
of Community Importance (SIC-ZPS), the
loggerhead sea turtles which are caught up in
fishing nets or wounded by swimmers are
also looked after.
There are numerous places to observe the
birds ranging from the banks of Lake Pertusillo to the enchanting surroundings of
the Monticchio Lakes, and Lake Pantano di
Pignola, where hidden among the reed beds,
we can photograph beautiful examples of
birds such as the grey heron, the kingfish-

Falco naumanni - Ph M. Piacentino

er, the moor hen, the egret, the grebe, the
teal and other species of the duck family.
You cannot help but take photographs of nature at the Sassi di Matera which is home to
one of the most important colonies of lesser
kestrels in Italy.

»» Hanging walkways and observation hides

among the eco-systems of the Nature Path of
Pantano di Pignola Oasis.
»» Lake Pertusillo, a blue blob surrounded by
thick woods, popular with birdwatchers.
»» Birdwatching on the plateau of the Murgia
Materana and the nearby gullies, a site unique
for the presence of birds of prey such as the
buzzard, kestrel, harrier eagle, peregrine, kite
and the lanner.
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In Basilicata we can discover the wonders of the
underwater world, or, blown by the wind, glide
over the surfaces of two splendid crystalline
seas.

T

he Ionian and Tyrrhenian Seas: although
the coast occupies a rather small portion
with respect to the mountainous and hilly
area, there is a wide range of sports that can
be practiced on or under the water.
On the Ionian side, we find the sailing school
of the Circolo Velico Lucano, recognised by
CONI, which also organises windsurfing,
canoeing, water-skiing and kitesurfing
courses.
At Marina di Pisticci there is a marina for
yachts, while at Policoro, Nova Siri and
Metaponto there are Diving Centres with
professional qualified and organised divers.
Before the Tyrrhenian Sea the visitor is
assailed by indecision; which of the splendid beach resorts to choose?: Acquafredda,
Cersuta, Fiumicello or Castrocucco? Natural caves, isolated coves and splendid little
beaches can only be reached by sea along
the jagged cliffs of the Gulf of Policastro.
The true spectacle, however, can be seen
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under the water: from the port of Maratea
there are numerous facilities offering snorkelling and scuba-diving to see the stupendous sea floor.

»» Gulf of Policastro: scuba-diving among

madrepore, yellow sea fans and posidonias that
create splendid sea meadows rich in fish.
»» The excitement of diving down to the sandy
sea floor of the Ionian Sea where you can
admire porpoises.
»» The Diving Club offer dives with aqualungs,
in respect of safety regulations, supported
by instructors and comfortable technological
equipment.
»» Sailing along the coastal routes followed by
the ancient settlers of Magna Graecia.

Water sports allow us to get close to
uncontaminated and normally inaccessible
places.

D

iving, jumping, lowering ourselves with
the help of a rope into the most critical points, these are some of the prerogatives of canyoning, a sports discipline which
can be practiced with the right equipment
along torrents, waterfalls and gorges dug
into the rock, above all in the districts of
Castelgrande, Pescopagano, Muro Lucano,
San Fele and Savoia di Lucania, as well as the
Pollino area. You can dive, slide and swim in
the deep emerald green basins: water walking is an experience to be tried in the lush
remote gorge of the torrent Malta (Castelgrande/Muro Lucano), area SIC – ZPS. Also
water-trekking is part of the new tourist
experiences in close contact with the nature
of the Mercure (easy routes and canyoning
from 2 - 3 hours). At Pescopagano, a 4-hour
route winds along the torrent Ficocchia
valley floor, in a landscape reminiscent of a
fairy tale: little waterfalls and natural basins

Acquatrekking - Ph A. Corraro

with a unique and unrepeatable chromatic
appearance, with the sun’s reflections penetrating through the lush vegetation and the
metamorphic composition of the rock.

Bagnuoli canyoning- Ph G. Lotano

»» The Varco dei Bagnuoli (Castelgrande)

is one of the finest limestone gorges in the
South of Italy: the demanding gorge alternates
descents, dives and natural slides for around
800 metres. Six hours of pure adrenaline.
»» Pollino River Tubing: along the marvellous
river nature of the Mercure on comfortable
individual rings.
»» Canoeing regattas on Lake Montecotugno,
in the municipality of Senise.
»» The basins of the Pertusillo and San
Giuliano are ideal places for sports fishing.
»» The Vallone Vivo Gorge: descents, jumps,
emerald green pools of water and, at the
exit, the ancestral beauty of Santa Maria di
Costantinopoli.
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The keyword is hanging! Paragliding, freeclimbing and walking in the air are a different
and daring way of admiring the scenery.

The Lucanian Dolomites - Ph G. Lotano

A

nyone who has seen a bird of prey fly
up into the air without beating its
wings cannot fail to appreciate the wonderful freedom of flying. Hanging in the air, we
too can experience a similar feeling thanks
to the Volo dell’Aquila (Flight of the Eagle)
at San Costantino Albanese: in descent you
reach a speed of 80 km/h along a hollow
of almost a kilometre. In the Lucanian Dolomites, too, at Castelmezzano and Pietrapertosa there is another Volo dell’Angelo
(Flight of the Angel): one and a half minutes
Flight of the Angel - Ph A. Franza

of pure adrenaline among the two villages at
more than 800 metres above the ground, to
be flown alone or in pairs! At the end, we can
follow the dream of Icarus with his obsessions and fly over the valleys below! Another
great attraction for lovers of strong emotions is the impressive “Ponte alla Luna”
(Bridge of the Moon), with a single span of
300 metres stretching 120 metres above the
river below. Still at Sasso di Castalda another three Tibetan bridges close a very fine
circuit which also includes the creation of
the Arenazzo and the Belvedere Protected
Climbing Routes.

»» The Ponte alla Luna and the Ponte

inferiore Fosso Arenazzo: a route “through
the air” of around 2 – 3 hours.
»» The Via Ferrata delle Dolomiti Lucane
along the rocky ridges of Castelmezzano
and Pietrapertosa and which includes the Via
Ferrata Salemm and the Via Ferrata Marcirosa
linked by the Nepalese Bridge.
»» The Volo dell’Angelo, the thrill of flying
at around 110 km/h which you can try on two
different lines with a difference in altitude
respectively of 118 and 130 metres.
The Salemm protected climbing route - Ph P. Santucci

Ponte alla Luna - Ph Piemonte Disgaggi

Adventure Park - Ph Nuova Atlantide

L

evel with the sky! A world apparently
hanging in the air attracts the attention
to the most expert climbers, above all in the
province of Potenza. The compact limestone
rocks in the districts of Abriola, Atena, Balvano, Viggianello, Pietra Maura, Satriano di
Lucania and Mount Volturino are perfect for
rock climbing.
Hidden among the woods, the numerous
boulders and the quality of the well-cemented sandstone rocks, has made Accettura, Campomaggiore, Castelmezzano and
Pietrapertosa some of the best sites in the
world for bouldering.
The natural landscape of Basilicata is highly
suited to climbs on natural rocks, and also
the adventure paths suspended among
the trees of San Severino Lucano, Cirigliano, Viggiano, San Costantino Albanese and
Albano di Lucania, with different levels of
difficulty and therefore also suited to the
youngest visitors.

Instead, on the Gulf of Policastro the coast
curves and from above everything changes
thanks to the thrill of paragliding: in this
case the air becomes a privilege for the
bravest both at Maratea and in places like
Vulture, Volturino, Mount Alpi and Timpa
del Tuono, where flying schools with qualified personnel make everything simpler and
more fun.

»» In the Pollino Nature Park, free

climbers fly up over the ledges of Eianina,
the Pietrelisce di Viggianello cliff and the
Armizzone sector on Mount Alpi.
»» Pietra del Toro, at Campomaggiore, is the
largest boulder area in the region, with more
than 400 boulders with difficulty ranging
from 4C to 8B.
»» Taking off with the paraglider from a
mountain and landing on one of the most
beautiful beaches of Maratea: you have to
try it!
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An undulating region full of bends, ideal for
bikers over the dirt tracks of the Apennines and
for people who love riding along flat ground
surrounded by nature.

San Giuliano Oasis - Ph A. Franza

Viganello, De Gasperi Refuge- Ph P. Di Tommaso

T

he journey must be slow to reach the
most private and hidden places of the
Lucanian villages, and the land of Lucania,
in actual fact, adapts to all types of itineraries on two wheels, ranging from the straight
profiles of the valleys and the Metapontine
coast, to the more demanding ones on the
slopes of the Pollino, the Dolomites and the
Sirino. In the North a very fine cycle track
of 85 km circles the lands of the Vulture
with its castles, following in the footsteps of
Frederick II, while at Accettura a long road
starting from the forests of the Lucanian
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Dolomites gradually becomes more gentle
passing through the gullies and the lands
of Carlo Levi, as far as the Policoro coast.
Instead, for those with strong legs, the ideal
place is Rotonda, starting point of a ring of
60 Km which climbs up to the spectacular
high meadows of Colle Ruggio, at the foot
of the Serra del Prete, in the Pollino National Park where you can hire mountain bikes
and get information at the De Gasperi and
Fasanelli refuges. In a gentler environment,
along the banks of the Pertusillo there is a
cycle track protected by kerbstones, fences
and handrails in chestnut wood.

»» The ring through the Bradano hills passing

through Montescaglioso, Miglionico, the San
Giuliano Nature Oasis and the Crypt of Original
Sin.
»» The Accettura – Pietrapertosa –
Castelmezzano mountain route: 60 Km of
provincial roads and the strange morphological
features of the Gallipoli Cognato Park.

Places, views and details that are repeated
endlessly in the company of a horse, among
nature, history and fantasy. An experience not to
be missed!

Ph G. Vaglio

Ph G. Vaglio

R

iding is a return to atmospheres and
rhythms that belong to our past. Particularly beautiful itineraries stretch out
through the lush Valle di Vitalba, along
the same tracks which 150 years ago were
followed by the legendary bandits of the
South. New-comers to the saddle can go
on horse rides of one or more hours around
the ranches, take part in courses dedicated
to them and in treks of several days with
qualified guides and instructors. The length
and level of difficulty of the routes can be
adapted to the different levels of skill of the

riders. Some examples? The Castel Lagopesole itinerary to admire the medieval village
and the majestic keep which was the hunting lodge of Frederick II of Swabia. Also of
medium difficulty is the “I 400” route: you
ride in the gloom through an oak wood at
the foot of the Santuario Monte Carmine,
as far as the medieval Borgo di Sant’Ilario,
headquarters of the Bandits, just a few kilometres from Atella. More demanding is the
Monte Sirico, itinerary 5 – 6 hours through
the gentle hills, as far as the panoramic Santuario della Madonna di Pierno.

»» Route of around 12 Km winding across the
Fiumara di Atella, which can be waded across
almost all the year round.
»» In the heart of the Valle di Vitalba along an
ancient mule track as far as the historic village of
Ruvo del Monte.
»» The ancient road followed by country folk which
linked the hamlet of Montesirico to Atella (5 Km)
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Round-topped and sinuous
mountains, with jagged lumpy
peaks, in winter become an
amusement park for the lovers
of white snow.

The Garden of the Gods - Ph.A. Corraro

T

he crisp air makes you want to walk with
snow shoes! Accompanied by the official guides of the Pollino Park we follow the
tracks that lead away from the ski slopes and
lifts, to find ourselves in full symbiosis with
the mountain. You only have to reach Colle dell’Impiso (m 1500), in the municipality
of Viggianello, to start lovely excursions on
fresh snow, taking us to the mountains of
Serra Crispo (m 2050) or Serra delle Ciavole
(m 2130). It is worth exploring these peaks
with ski poles to be stirred by the proud

»» Footsteps in the snow: from Colle dell’Impiso
to Serra Crispo, the “Garden of the Gods”.
»» From the refurbished Rifugio De Gasperi,
follow the most popular path of the Park, towards
Piano Ruggio and the Belvedere del Malvento.
»» Sleep at Rifugio Fasanelli with the
enchanted atmospheres of the Pollino with crosscountry skis or snowshoes towards the Piani di
Pollino.
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bearing of the Bosnian pine: a conifer which
with its branches bent and designed by the
wind and its armour-like bark is nearly extinct and only survives in the National Park
and in the Balkans. Not only can you walk
on snow shoes, but you can also practice ski
touring off the beaten tracks, or cross-country skiing from the comfortable and functional Rifugio Fasanelli. Would you like to
do something wonderful? Try walking with
snow shoes in the magical atmosphere of the
full moon in the company of the Guides.
De Gasperi Refuge - Ph. P. Di Tommaso

T

he peaks of the Lucanian Apennines
are a sure reference point in the life of
snow-loving holidaymakers: the highest
peaks of the Maddalena range, together
with the Sirino mountains give life to an exclusive area of Nordic winter sports.
The main resorts are those of Laudemio Conserva di Lauria and of Sellata - Arioso:

»» The ski resort Montagna Grande di Viggiano has 3 pistes for alpine skiing and a 3 km
ring for cross country skiing that goes deep
into the beech wood.
»» The considerable altitude of the Monte
Sirino area, at over 2,000 metres, guarantees
plenty of natural snow even in the mildest of
winters.

Walking on snowshoes towards the south - Ph. A. Corraro

Ski touring - Ph. G. e R. Stimolo
Sirino - Ph. M. Piacentino

here we find flat pistes, both for experts and
beginners. Do not miss the chance to enjoy evocative nocturnal skiing on the illuminated slopes of the Montagna Grande di
Viggiano.
Just as in the Pollino, in the Appennino
Lucano National Park too you can enjoy a
unique experience walking with snowshoes:
we recommend the area of Marsico Nuovo,
the route from San Michele to Mount Arioso,
the ascent to Mount Papa through the beech
woods that surround Lake Laudemio and the
track which follows the northern ridges of
Mount Raparo between the municipalities of
San Martino d’Agri and Spinoso.
We remind all lovers of uncontaminated
countryside, that at la Sellata, there is a
cross-country ski piste at a very high altitude.
Not to be missed in the Pollino Park, in
March, the only race with snowshoes in
Southern Italy: Ciaspolando Verso Sud.

Castelmezzano - Ph. A. Franza

ART AND CULTURE
Villages full of history and culture have an ever-increasing attraction
for tourists, with their unexpected treasure of art and traditions.

A

rtistic-cultural features invite us to follow a fascinating path in discovery of
villages and museum circuits that represent
the incommensurable heritage of the thousands of years of historical wealth in Lucania: every borgo has some unique and fine tale
to tell. Clinging to the slopes of the moun-

tains, resting on green plains or the masters
of the tops of gentle hills, these picturesque
villages promote local excellences. Today
their severe profiles dating back to the Middle Ages still stand out against the sky of
Basilicata in memory of the long history of
each community.

»» Walking at a slow pace, we discover Trecchina with its streets embellished with aristocratic

buildings, and then at 1089 metres above sea level we reach the Sanctuary of the Madonna del
Soccorso (. IX cent.).
»» Looking as if it just came out of a fantasy film, the Palmenti di Pietragalla are caves dug into the
tuff where wine was tapped and fermented. Visit them!
»» Campomaggiore Vecchio, the ghost village where “La città dell’Utopia” (the town of Utopia), a
magical spectacle between reality and legend, is relived on summer nights.
»» Rivello, a village with a splendid urban structure resting on three hills, in a panoramic position
overlooking the Valle del Noce and the Massiccio del Sirino.
»» In the historic centre of Rotonda you can practice orienteering at a permanent activity site shown
in special maps dedicated to this new sport.
»» Venosa - Before entering the village, visit the Archaeological Park. A stop to taste the Aglianico del
Vulture is also a must.
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A

ncient villages protected by medieval
walls climb up the hills of the Vulture:
one of these is Venosa, the birthplace of the
great Latin poet Horace, a veritable masterpiece in town planning and architecture. Acerenza, in all its majesty shows off its ancient
medieval town walls, within which we find
the shapes of the Romanesque cathedral.
The link with the live rock models the profile
of the sharpened peaks of the Lucanian Dolomites and the regular roofs of the houses
of Castelmezzano, Pietrapertosa and Accettura. Following the Apennines towards the
South we meet “the village of stone houses”,
Guardia Perticara, where sequences of the
film “Cristo si è fermato ad Eboli” (Christ
stopped at Eboli) were filmed. The smell of
salt water tells us we are approaching the
sea: a balcony overlooks the Ionian Sea and
the houses of Rotondella cover the hill in
perfect spiral geometry. The stone takes on
the colours of the ravines and the earth at
Tursi and Pisticci, while we cannot forget
Aliano, the town where Carlo Levi was exiled.

Rivello - Ph A. Franza

Castelluccio - Ph A. Franza

Brienza - Ph A. Franza

»» Castelmezzano, its concentric group of
houses clinging to the rock is covered by the
characteristic roofs in sheets of stone. Here the
rock is everywhere, inside and outside the homes.
»» Pietrapertosa and its splendid Arab quarter,
protected within a stretch of sandstone.
»» Viggianello, with a strong Byzantine and
Norman stamp. a village to be visited at a slow
pace.
»» San Martino d’Agri, an ancient borgo to be
visited by walking along its alleyways and steps
which open up onto lovely little squares and
ancient palazzi decorated with majestic doorways
in wood and local stone produced by hand.

Val d’Agri, Calanchi di Aliano- Ph A. Perciato

Master-pieces of architecture and true symbols
of power and majesty, castles always remind
us of enchanted settings, embellishing the
landscape of Lucania.

Melfi - Ph A. Franza

F

ortresses, towers and castles are the
symbols that celebrate the Imperial
power of Frederic II of Swabia: indomitable
courage, which fostered the meeting of the
Greek, Latin and Arab civilisations, still today wafts over Lucania. The splendid Castello di Melfi, expanded and made impregnable
by the Emperor of the Holy Roman Empire, is
one of the most important medieval castles
in Italy. If Melfi Castle is the most famous,
Castel Lagopesole is certainly the most mysterious and magical: in August it becomes the
theatre of the Palio dei Tre Feudi. On the top
of a cliff the Castello di Laurenzana with its
circular towers, dominates the surrounding
land, also dating back to the Swabian period
is the Castello di Lavello. The three towers
of the renovated Castello di Moliterno are
from the Longobard, Angevin and Norman
periods, in Val d’Agri, while the Venosa keep
dates back to the Aragonese and Episcopia
castle to the Longobard periods.
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Lagopesole - Ph A. Franza

»» The medieval village of Brienza is

dominated by the impressive ruins of Castello
Caracciolo, of the Angevin age.
»» the Castello di Oppido Lucano was
integrated into the layout of the village with its
intricate alleyways and doorways.
»» The Castello Pirro del Balzo di Venosa is
the headquarters of the National Archaeological
Museum.
»» In the cellars of the Castello di
Monteserico there are prehistoric caves, the
first dwellings of the Basilian monks.

Brienza - Ph A. Franza

L

Valsinni - Ph A. Franza

The Melfese National Museum, the sarcophagus of Rapolla
Ph A. Franza
Venosa - Ph A. Franza

ooking over the sea with look-out towers
stretching towards the sky, the immobile
observatories of the passing of time, the sentinels of the Ionian Sea are still today on the
look-out for Saracen ghosts: the most interesting is the Torre Bollita, along the coast
of Nova Siri; in the immediate hinterland we
find the most visible castle, that of Valsinni,
once inhabited by the poetess Isabella Morra
di Valsinni (1520-1545). Still in the province
of Matera, the compact Castello di Bernalda
guards the little town that was the birthplace
of the famous Italo-American film director
Francis Ford Coppola. In the impressive and
threatening castle of Miglionico the barons
conspired against the king of Naples Frederick I of Aragon in 1481. The Castello di Irsina represents the meeting between the holy
and the profane: becoming the convent of S.
Francesco, the crypt was obtained from the
four-sided Norman tower dating back to the
year 1100. A similar fate awaited Castello di
Tricarico, donated to the Poor Clares, while
the tall 1300 Norman tower was included in
the defence system of the fortified village.
Nothing moves but everything speaks.

»» On the hill of Lapillo, the park of the

Castello Tramontano is a venue for pleasant
evening walks and the incomparable view over
the historical centre of Matera.
»» Scanzano Jonico preserves its ancient centre
around the “Palazzaccio”.
»» The charming cylindrical three-floored tower
of the ancient Norman-Swabian castle of
San Mauro Forte.
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Religious devotion in the small villages of
Lucania still today preserves historical and
artistic testimonies that invite the tourist to
visit them.

Christ the Redeemer at Matera - Ph A. Franza

A

n indissoluble sentiment links the people of Basilicata with the cult of the
Virgin Mary. There are numerous places of
pilgrimage in the mountain areas: the procession of the Black Madonna on the holy
Mount Viggiano, the Madonna del Pollino at
San Severino Lucano, linked to the ancient
tradition of the transhumance, in Val Sarmento the Madonna della Stella worshiped
by the Arbëreshe Community of San Costantino Albanese. Also linked to the devotion of
Maria are the processions that carry Maria on a throne: some of these take place at
the Santuario della Madonna del Carmine
of Avigliano, the Santuario di Santa Maria
degli Angeli di Pantano at Pignola, or the
procession of the sacred effigies of the Maddona del Sirino carried by the faithful along
the beautiful paths between Lagonegro and
the Santuario della Madonna della Neve. A
must, the beautiful cloisters and frescoes of
Sant’Antonio a Rivello Church and Convent,
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Ripacandida, San Donato Sanctuary- Ph A. Franza

San Donato di Ripacandida Sanctuary and
the important complex of the Benedictine
Abbey of SS. Trinità di Venosa, a significant
historical testimony in Basilicata.

»» From the top of the mountain the Cristo
Redentore di Maratea, second only to the
Christ of Rio de Janeiro in terms of size seems to
want to embrace the Gulf of Policastro.
»» Along the nature paths we climb towards the
Madonna del Sacro Monte di Viggiano, the
most important sanctuary dedicated to Maria in
the region.
»» 1000 metres above sea-level: almost a
path of ascension towards the Santuario della
Madonna della Stella at Armento.
»» In contemplation of the lakes of Monticchio
with a perfect model of monastic solitude: the
Benedictine abbey of San Michele.
»» Fine treks from the Madonna del Monte
Saraceno Sanctuary at Calvello.

Rupestrian basilicas, sanctuaries and churches
that preserve sacred characteristics on their
rocky walls, different artistic expressions brought
together by faith.

Marsico Nuovo, San Michele Arcangelo- Ph A. Franza

R

eligious devotion in Basilicata has significant aspects and still today preserves
historical and artistic testimonies which
run throughout the millennia until the Palaeolithic age.
The Sassi di Matera, recognised as a UNESCO World Heritage Site, are the home to
caves, crypts, cenobies and churches dug
into the rock by the Basilian monks who
found refuge from Iconoclastic persecutions.
The Archaeology, history and Nature Park
of the Rupestrian Churches of the Materano has as many as 155 of them, in the dolina
of the town, on the surrounding hills, and
among the limestone cliffs. Charming landscapes where the art of sculptors and painters blend with folk devotion can be seen
in the places protecting the Rupestrian
Church of Sant’Antuono ad Oppido Lucano
and in the Grotta di San Michele at Maratea. In the old town centre of Marsico Nuovo

Santa Maria de Armenis - Ph A. Perciato

we can breathe the poetry of the past in the
Church of San Michele Arcangelo, home to
some of the most ancient traces of medieval
painting in the area.

»» The not-to-be-missed walk in the Gravina di

Picciano, to contemplate the Crypt of Original
Sin, the masterpiece of rupestrian painting.
»» Let’s take time to admire the Madonna
dell’Idris Church and the single-naved
frescoed crypt of San Giovanni in Monterrone.
»» The delicate beauty of the paintings
of medieval monks can be admired in the
Rupestrian Church of Santa Margherita and
in the Rupestrian Church of Santa Lucia, both
in the municipality of Melfi.
»» At Moliterno we can admire the GreekByzantine frescoes of the Church of S. Maria
del Montevetere, testimony of the lively
religious devotion in Basilicata.
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You can walk through history in Basilicata, from
the first Neolithic settlements to the inestimable
treasure of the civilisation of Magna Graecia.

Metaponto, the Temple of Mera - Ph A. Franza
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Basilicata

T

he people of Lucania have an ancient
history. Monuments, rupestrian settlements, temples, written and iconographic
sources, bear witness to the presence on
these lands from prehistoric times to the
refined civilisation of Magna Graecia, to the
Middle Ages; testimonies brought to light
and preserved in the archaeological parks
and in the main town museums. Still today,
the 15 columns of the ancient Temple of Mera
stand out against the blue sky of Metaponto, while in Policoro the Siris – Herakleia

Archaeological Park awaits you, and in Val
d’Agri the ancient Roman colony of Grumentum, one of the best preserved archaeological areas in the South of Italy. In a strategic
position along the Valley of the Basento we
find the Serra di Vaglio Archaeological Park
and the nearby Italic Sanctuary dedicated to
the goddess Mephitis, discovered at Macchia di Possano, while in Tolve, on Mount
Moltone, remains of the oldest Roman rustic
villa discovered to date can be found. Basilicata – the cradle of civilisation!

»» Walking, a pleasant and healthy way to enjoy a rich archaeological heritage, including the prestigious
colonies of Metaponto, Siris, Heraclea and Pandosia.
»» The Grumentum – Bosco Maglie – Lake Pertusillo itinerary allows us to visit an archaeological area of
national importance dating back to the III century B.C.
»» Travel through time through the archaeological excavations of Venosa and the National
Archaeological Museum dedicated to the Roman colony of Venusia.
»» The trekking ring of Castelgrande, surrounded by nature, archaeology and legend, in remote and
uncontaminated environments, following in the footsteps of the Peuketiantes, the Enotri and the Romans.
62

From the eternal materials of nature to the
charm of artisan products, a journey through the
workshops of folk knowledge.

A

veritable microcosm of colours, techniques, knowledge, shapes and tastes,
unique in their kind: walking through the
Lucanian towns we get the feeling that we
are turning the pages of a history of folk
art. The artisan workshops are a veritable
cultural, rather than economic, resource.
Worthy of special attention are the artisan
cabinet-makers of Viggiano and S. Paolo
Albanese producers of bagpipes, reed pipes
and precious harps, Forenza and Matera for
restauration of marquetry furniture.
In Lauria, Lagonegro and Nemoli, stone is
sculpted still, just as years ago. The magical sound of the hammer on the anvil marks
the time of the days of Corleto Perticara,
Rapone, Avigliano and Sasso di Castalda
where wrought iron, and at Potenza, Rivello Tricarico and S. Angelo Le Fratte, copper
are processed.
At Matera tradition is interwoven in the Sassi: the work of the artisans is linked to the
tuff and terracotta. Men and women with
skilful hands work ceramics
and majolica, transmitting the passion for
life, to those who visit them at Armento,
Montemurro, Anzi, Lauria and Calvello. We
find the same passion in the highly cared-for
museums, testimonies of ancient traditions.

»» A curiosity at Lagonegro: here an historic
company from 1879 produces and installs
tower clocks.
»» A stop in Avigliano, where the tradition
of artistic knives, embellished with silver
decorations, survives.
»» The doorways in marble and stone with
capitals characteristic of Spinoso.
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VViticulture - Ph M. Piacentino

FLAVOURS
A trip through Basilicata has to include its typical dishes,
rich in the authentic flavours of the Mediterranean.

F

lavours of the sea: from Scanzano Jonico, a series of very fine sandy beaches is
lapped by the Ionian Sea, at times gently and
at times vigorously with vehemence. Meanwhile the scents of fried and barbecued
dishes blend with that of the Mediterranean
scrubland and the sky reflects its crystalline
depth over the flickering water with some
clouds which, blown by the wind, quickly
pass and go off into the distance. Fish served
raw, boiled, baked or in a pie, joys of the palate. What does fish mean for the inhabitants
of Lucania? You just have to be invited to a
feast of raw fish, shiny anchovies fished

»» The fish dishes from the Tyrrhenian coast, the most famous of which is the octopus and potato
soup, typical above all of the Maratea area.

»» The baccalà, (salted cod) cooked in the “Lucanian way” with dried or “a ciaruedda” peppers, stewed
with tomatoes and onions. A very succulent simple dish typical of traditional Lucanian food.

»» Anchovies have always been a part of the Lucanian diet, in the “arraganate” version with oregano or
“alla scapece”, coated in breadcrumbs, fried and then marinated.
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NOTIZIE UTILI Useful information

» Regione Basilicata – APT Agenzia di Promozione
Territoriale APT Territorial Promotion Agency
Via del Gallitello, 89 – 85100 Potenza
Tel. 0971.507611
Via De Viti De Marco, 9 – 75100 Matera Tel. 0835.331983
info@aptbasilicata.it - www.basilicataturistica.it
» Parco Nazionale del Pollino The Pollino National Park
Rotonda (PZ) - Tel. 0973.669311
ente@parcopollino.gov.it - www.parcopollino.gov.it
» Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese The Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese National Park
Marsico Nuovo (PZ)
Tel. 0975.668605 - info@parcoappenninolucano.it
www.parcoappenninolucano.it

» Lago di San Giuliano – Riserva Naturale Regionale
Lake San Giuliano – Regional Nature Reserve
Miglionico (MT) - Tel. 328.7338268
oasisangiuliano@wwf.it - info@nuovaatlantide.com
www.wwf.it/oasi/basilicata
» Pantano di Pignola – Riserva Naturale Regionale
Pantano di Pignola – Regional Nature Reserve
Pignola (Pz) - Tel. 347.5168091 / 347.7691322
info@novaterralucana.com
www.novaterralucana.com - www.wwf.it/oasi/basilicata
» Oasi Bosco Faggeto di Moliterno
Moliterno Beechwood Oasis
Moliterno (Pz) - Cell. 333.7321941 / 334.282609
ceamoliterno@libero.it - www.ceamoliterno.com

» Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese
Rupestri del Materano The Archaeology-History-Nature
Park of the Rupestrian Churches of the Materano
Matera - Tel. 0835 336166
info@parcomurgia.it - www.parcomurgia.it

» Bosco di Policoro – Riserva Naturale Regionale
Policoro Wood – Regional Nature Reserve
CEA - Bosco Pantano Policoro (MT)
Tel. 0835 1825157 Cell. 340 7287994
wwf.poli@gmail.com - www.oasiwwfpolicoro.net
www.wwf.it/oasi/basilicata

» Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti
Lucane Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane
Regional Park
Accettura (MT) - Tel. 0835.675015
info@parcogallipolicognato.it - www.parcogallipolicognato.it

» Riserva regionale dei Calanchi di Montalbano
Regional Reserve of the Calanchi di Montalbano
CEA – I Calanchi - Montalbano Jonico (MT)
Tel. 3277638797 - 3394082761 - 3286223129
ceaicalanchi@gmail.com - www.ceaicalanchi.com

» Provincia di Potenza - Assessorato all’Agricoltura
Province of Potenza – Council Office for Agriculture
Tel. 0971.417111 assesagri@nts.it

» Ruoti – L’abetina Laurenzana - Riserva dell’Abetina
Ruoti – L’abetina Laurenzana – The Abetina Reserve
WWF Basilicata Potenza
Tel. 0971.411382
basilicata@wwf.it - www.wwf.it/basilicata

» Provincia di Matera Province of Matera
Tel. 0835.310028 Tel. 0835.312871
presidente@provincia.matera.it
» Cascate di San Fele San Fele Waterfalls
Loc. Montagna, San Fele - Cell. 347 5187398

» Riserva di Grotticelle di Monticchio
Grotticelle di Monticchio Reserve
Corpo Forestale dello Stato
Tel. 0971 411064 / 0972 731031
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that very same evening, curly little octopuses tasting of the sea, sea urchins with their
sweet and sour flesh, shell fish, fished the
same day peeping from their shells enlivened
by a drop of lemon. At Maratea we will very
probably eat fresh fish dressed with oil produced at Terranova di Pollino or a soup of
fresh fish accompanied by the red Rotonda
DOP aubergines which are spicy to the palate
with a scent reminding us of prickly pears.

Canestrato cheese, Moltenno - Ph M. Piacentino

F

lavours of the earth: the feather in the
cap of local gastronomy is the various
kinds of dried meats and salami, starting
from the lucanica made popular by the ancient Romans who learnt the recipe from
the inhabitants of Lucania. A glance at what
vegetables and fruit are growing allows
us to discover the beans of Sarconi or the
peppers of Senise with a sweet flavour and
intense fragrance. That isn’t all: long experience allows the Lucanian people to use truly
amazing products such as horse-radish, a
very hot root preserved in oil, or to skilfully
put together the most diverse products of

the land in rich traditional soups. Something
that is very frequently used is durum wheat
flour, an excellent product from the earth
which we find on our tables in the crusty
shapes of bread just out of the oven or in the
many qualities of home-made pasta. Cow,
sheep and goat’s milk cheeses, soft or hard,
fresh, fermented or aged; the most famous
is the canestrato di Moliterno, strong, hot
and aromatic, the first in Italy to win the IGP
(Protected Geographical Indication) brand.
Enjoy the atmosphere of the surrounding
environment and the flavours of its unique
wines and oils.

» It is the simple dishes of Lucanian cuisine, that are the first to benefit from the olive oil: soups,
sauces, dressings, hors d’oeuvres and side dishes, dishes based on vegetables and wild herbs, pulses,
meat, fish, snails, fried dishes, salads, friselle, rustic dishes, preserves and desserts.
» The characteristic wine cellars dug out from the tuff that preserves the most delicious fruit of the
Vulture: the Aglianico Doc. In the whole area we can enjoy tastings and guided tours to discover the
unmistakable character of Lucanian wines, in particular at Venosa and Rionero in Vulture.
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VACANZA ATTIVA MA ANCHE RITMI SLOW.

Dalla primavera all’inverno, la Basilicata outdoor
offre attività sportive per vivere natura e borghi
autentici all’insegna del benessere e del divertimento.
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