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I   mmergersi in un ambiente naturale tanto rigoglioso quanto umanizzato da 
millenni, farsi sorprendere da tesori d’arte e di storia, ammirare paesaggi 
unici e cangianti, gustare ovunque cibi e bevande genuini… Sono i tratti 

essenziali di una vacanza in Lucania, a cui si aggiunge il piacere di incontra-
re ospiti affabili e rispettosi, fieri e tenaci, talvolta inconsapevoli della propria 
ricchezza. Non manca un pizzico di avventura per chi, soprattutto se alla 
guida di un veicolo di una certa stazza, si trova ad affrontare le tortuosità e 
la ridotta larghezza delle strade secondarie. Ma i visitatori più accorti che non 
temono il viaggio lento e anzi lo inseguono come un valore sono ripagati con 
gli interessi, come abbiamo potuto verificare nel nostro viaggio a bordo di un 
camper attraverso l’intera regione.

La modalità del plein air trova in Basilicata una declinazione origina-
le e gratificante, un territorio che non vuole emergere con modelli artificiali 
ma rivivere senza perdere la sua identità: isolati nella loro unicità da infinite 
serpentine di asfalto, questi luoghi hanno saputo adeguarsi alla modernità 
conservando i valori della tradizione rurale e della famiglia. 

Gli itinerari che trovate in questa pubblicazione non hanno la pretesa di 
racchiudere l’intero patrimonio culturale e ambientale della regione, ma si 
propongono almeno di offrirne una chiave di interpretazione delineando al-
cuni percorsi di sicuro interesse.

Si prende il via dal Vulture-Melfese, porta di accesso che è già un invitante 
biglietto da visita ricco di emergenze archeologiche, architettoniche e ambien-
tali. Da lì a Matera e al fascino dei suoi Sassi il passo è breve, e irrinunciabile. 
Il viaggio prosegue attraverso i borghi collinari che punteggiano la Collina 
Materana, sparsi in un  mutevole paesaggio di fondovalle e calanchi. E poi su, 
in alto, verso i monti: da quelli delle Dolomiti Lucane, tra passeggiate adatte 
a tutti e adrenaliniche esperienze a misura dei più avventurosi, alla natura 
selvaggia del Parco Nazionale del Pollino, da scoprire con le pedule ai piedi 
lungo intatti corsi d'acqua, gole selvagge e boschi fiabeschi dove vivono i ca-
prioli e i lupi.

E infine, immancabile, un filo rosso che si snoda da Maratea a Metaponto, 
dalla statua del Cristo Redentore che sorveglia la frastagliata costa del Tirreno 
alle Tavole Palatine che da millenni guardano verso il mar Ionio. Un coast to 
coast in versione camperistica che concluderà degnamente le vostre avventure 
en plein air in terra lucana.

Buona lettura,
e soprattutto buon viaggio!
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6 I   Veneto in camper

ALL’OMBRA  
DEL VULCANO

L’abbazia di San Michele 
Arcangelo, affacciata  
sul Lago Piccolo.

Vulture-Melfese1



A chi proviene da nord ed esce dalla 
Napoli-Bari al casello di Candela, 
la Basilicata si presenta con un in-

confondibile biglietto da visita: la sagoma 
a cono del Vulture, vulcano spento che 
caratterizza un vasto territorio. Lo sottoli-
neano i boschi e i castagneti che amman-
tano le pendici della montagna, i materiali 
lavici che predominano nelle costruzioni, 
gli stabilimenti di alcune famose acque 
minerali e i preziosi vigneti dell’Aglianico, 
nutriti da fertili terreni di origine eruttiva.

Per l’esplorazione del territorio si può 
fare base ai Laghi di Monticchio, due ba-
cini di forma ellittica color smeraldo, scri-
gno di biodiversità animale e vegetale e 
luogo ideale per le escursioni in bici e a 
cavallo; qui si trova un campeggio adagiato 
in riva al Lago Grande. Una bella passeg-
giata di circa un’ora sale al belvedere della 
settecentesca abbazia di San Michele Arcan-
gelo: su richiesta si può visitare l’interno del 
maestoso complesso e al ritorno fare il giro 
del Lago Piccolo, interessante area umida 

protetta attraversa-
ta da passerelle di 
legno. Da qui dista 
solo dieci chilo-
metri Rionero in 
Vulture, città sor-
ta nel primo Me-
dioevo, che diede 
i natali a Giustino 
Fortunato, deputa-
to del Regno d'Ita-
lia che si impegnò 
per la risoluzione della cosiddetta Que-
stione Meridionale e a Carmine Donatelli, 
il brigante noto col nome di Crocco, che 
imperversò nell'intera regione tra il 1860 e il 
1865. Due storie di vita che oggi convivono 
sotto lo stesso tetto, ovvero il Polo museale 
creato all'interno dell'ottocentesco Palazzo 
Fortunato.

CASCATE E BELVEDERE Di nuovo 
in marcia, l’itinerario – dopo una tappa 
all’abbazia benedettina di Santa Maria di 

Una veduta dei Laghi di Monticchio e (nel dettaglio) un momento della processione del Venerdì Santo a Rionero in Vulture.
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  IL PAESE DELLE FIABE

Una veduta di Muro Lucano. NEL DETTAGLIO, il castello 
di Lagopesole. IN BASSO, la cattedrale di Acerenza.

La presenza di un’area camper alle porte di Rapone (SP per Pescopagano, 
GPS 40°51'01.3"N 15°29'31.3"E, dotata di venti piazzole con corrente, 
acqua e pozzetto di scarico) invita a fare visita a questo comune del Vulture 
posto al confine con la Campania a circa 800 m di altitudine. La comunità 
locale ha saputo valorizzare la propria cultura immateriale creando un 
percorso cittadino composto da postazioni lungo le quali riemergono  
i riferimenti ai racconti tramandati dalla tradizione: dal lupo mannaro che 
appare nelle notti di luna piena a u scazzamauriedd, il piccolo folletto dal 
cappello rosso intento a contare le sue monete d’oro, c’è davvero di che stupirsi 
visitando le postazioni approntate in questo originale paese delle fiabe.



Pierno – ci porta a San Fele e alle sce-
nografiche cascate del fiume Bradano. Il 
borgo, un fitto intrico di stradine risalente 
alla dominazione di Ottone I di Sassonia, 
mostra sul pendio di una sella rocciosa i 
ruderi della primitiva fortezza.

Oltrepassato il boscoso Passo delle 
Crocelle ci dirigiamo quindi a Muro Lu-
cano. La cittadina è un’autentica sorpresa: 
arrivando dall’alto se ne apprezza il nucleo 
medievale, sovrastato dalla cattedrale e 
dall’attiguo castello normanno, mentre in 
basso si trovano la parte rinascimentale e 
moderna. Vale la pena di salire al belvede-
re sommitale che domina lo stesso castel-
lo e si apre su un vastissimo panorama; 
completano la visita la cattedrale risalente 
all’anno Mille e l’interessante Museo Ar-
cheologico.

NEI LUOGHI DI ORAZIO La tappa suc-
cessiva è Avigliano, località dotata di una 
valida area attrezzata che si trova a circa 
quaranta chilometri verso sud-est. Al bel 
nucleo medievale si accede dalla centrale 
Piazza Gianturco, di aspetto ottocentesco, 
e camminando per i vicoli si sbuca davanti 
alla cattedrale di Santa Maria del Carmine. 

Da qui, nel mese di luglio, la statua del-
la Madonna viene scortata in processione 
lungo i nove chilometri di tornanti che 
s’avvitano sulle pendici del Monte Caruso 
fino alla strepitosa piazza panoramica del 
Santuario del Carmine.

Dal bivio del santuario s’inizia a scen-
dere verso Lagopesole, dominato dal 
castello federiciano e dotato di un’area di 
sosta situata a un paio di chilometri dal 
centro storico.

Circa trenta chilometri ci separano da 
Acerenza, prima imboccando la superstra-
da per Potenza e poi la SS169. Dopo Pietra-
galla con i caratteristici Palmenti, una bre-
tella panoramica si stacca verso gli 833 m 
di altitudine della cittadina, dove potrebbe 
essere cosa non semplice trovare parcheg-
gio. Siamo nell’antica Acheruntia citata da 
Orazio, sorta e stratificatasi su un’area di 
insediamenti preistorici. A dominare la sce-
na è la cattedrale dedicata all’Assunta e a 
San Canio, considerata uno dei più insigni 
monumenti romanici dell’Italia Meridiona-
le. All’esterno si passeggia tra una corona 
di case e un belvedere ricavato su brandel-
li di mura, da cui lo sguardo scivola sulle 
lievi ondulazioni della Murgia.

L’abbazia della Santissima Trinità a Venosa.
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Si riparte: la prossima tappa è Venosa, 
città di Orazio e del compositore rinasci-
mentale Carlo Gesualdo da Venosa, che 
accoglie i camper in un’area attrezzata a un 
paio di chilometri dal centro. Per la visita si 
può cercare parcheggio nei quartieri nuovi 
e proseguire a piedi verso l’animata Piazza 
Umberto e sotto i portici che cingono i due 
lati del castello Del Balzo Orsini, sorto nel 
1470 al posto di un’antica cattedrale e ora 
sede di un importante Museo Archeologi-
co. Il biglietto comprende la visita al Parco 
archeologico dell’antica Venusia: qui si tro-
vano i resti delle terme, dell’anfiteatro, di 
un battistero paleocristiano, di catacombe e 
soprattutto le incompiute strutture dell’ab-
bazia della Trinità, risalente all’XI secolo.

Per toccare con mano le importanti te-
stimonianze di età preistorica custodite a 

Venosa si può invece fare visita al Parco 
Paleolitico di Notarchirico, che conserva 
testimonianze della presenza dell’homo 
erectus nel territorio databili fra 600.000 e 
300.000 anni fa.

IL RIFUGIO DI FEDERICO II L’itinerario 
prosegue alla volta di Rapolla, piccolo 
centro medievale posto su una collina che 
deve la sua notorietà alle terme ma anche 
al suo Parco Urbano delle Cantine, circa 
sessanta ambienti scavati nella roccia per 
conservare il prezioso Aglianico Doc. Tra i 
monumenti si segnala la duecentesca Cat-
tedrale, in cima al colle, con il bel portale 
romanico.

Pochi chilometri più a nord ci attende 
il centro storico di Melfi, avviluppato dalle 
mura quattrocentesche. Conviene cercare 

IN SENSO ORARIO: una panoramica di Melfi, il punto 
sosta vicino al nuovo Municipio e un interno del Museo 
Archeologico Nazionale del Melfese ospitato nel castello.
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DOVE SOSTARE
Atella Camping Europa 
Monticchio Laghi, 
Via Lago Grande 26, 
tel. 349 3682348, 
GPS 40°55'35.4"N 
15°36'26.3"E.
Avigliano Area attrezzata 
nella Zona Paip 
Miracolo di Lagopesole 
(GPS 40°47'52.6"N 
15°44'56.5"E). 
Videosorvegliata, illuminata 
e recintata, dotata di 
una ventina di posti, 
allacciamento elettrico, 
carico acqua potabile, 
scarico acque nere e grigie, 
servizi accessibili alle 
persone disabili, doccia.
Melfi Alle spalle del nuovo 
municipio è disponibile un 
comodo punto sosta senza 
servizi nel parcheggio di 
Piazzale Festa Campanile 
(GPS 40°59'38.6"N 
15°39'08.8"E). Nelle 
vicinanze, risalendo verso 
destra via Federico di 
Svevia, si trova la fermata 
del bus cittadino che 
porta fino al Castello. 
Un punto sosta è inoltre 
disponibile in Via Foggia 
(GPS 40°59'39.1"N 
15°38'55.0"E).
Agriturismo Sant'Agata 
Contrada Toppo 
Sant'Agata SP ex SS303 
km 89,650, tel. 0972 
238294, 331 4123641, 
agriturismosantagata@
libero.it (GPS 40°58'49.8"N 
15°39'30.7"E). Punto sosta 
accessibile ai camper di 
ridotte dimensioni. 

parcheggio e avventurarsi a piedi per vi-
coli verso il castello di Federico II; se si 
entra nel centro dalla Porta Venosina, ac-
canto alla Villa comunale, si scoprono tutte 
o quasi le principali chiese, più o meno 
rimaneggiate in epoca barocca. Qui s’in-
contrano il Palazzo Donadoni-Rispoli, sede 
del Museo Civico, nel quale sono raccolte 
le eccentriche sculture del melfitano An-
tonio Poppa ma anche una tela attribuita 
al Tiepolo; Piazza Duomo, caratterizzata 
dalla torre campanaria, voluta da Rugge-
ro II (1153), e dalla facciata in pietra di 
Trani della Cattedrale, ricostruita dopo 
il terremoto del 1694. A destra del Duo-
mo si apre l’ampia facciata dell’Episcopio 
all’interno del quale è possibile visitare il 
ricchissimo museo diocesano. Nella parte 
più alta della città il castello, costruito nel 
1043 dal normanno Guglielmo Braccio di 
Ferro, deve l’attuale aspetto al figliastro del 
principe Andrea Doria che operò l’ultima 
trasformazione tra il 1550 e il 1570. Oggi le 
sue sale accolgono il Museo Archeologico 
del Melfese che espone reperti databili a 
partire dal secolo VIII avanti Cristo. L’anel-
lo del Vulture può dirsi concluso: non resta 
che tornare sui propri passi, o proseguire 
il viaggio lucano alla volta di Matera.    l

Rionero in Vulture Punto 
sosta in Largo Villa Monte 
Vulture e presso Villa 
Catena.
Venosa Sosta Camper 
Autolavaggio Venusia,  SP18 
- Località Piani Di Camera 
Primo, tel. 380 3449309 
(GPS 40°57'35.7"N 
15°49'37.4"E).

INDIRIZZI UTILI
Melfi Pro Loco, Piazza 
Umberto I, tel. 0972 239751 
o 335-6393675.
Comune, tel. 0972 251305, 
www.comunemelfi.it.
Museo Archeologico 
Nazionale del Melfese 
Massimo Pallottino,  
Via Normanni,  
tel. 0972 238726.
Rapolla Comune, tel. 0972 
647200, www.comune.
rapolla.pz.it.
Pro Loco, tel. 333 7206797, 
prolocorapolla@tiscali.it.
Rionero in Vulture 
Comune, tel. 0972 729111-
729510.
Polo Museale Giustino 
Fortunato, Via Garibaldi 
2, per prenotazione visite 
guidate tel. 0972 725147, 
sviluppo.vulture@libero.it.
Venosa Comune,  
tel. 0972 32955.
Parco Archeologico,  
tel. 0972 36095,  
pm-bas.museovenosa@
beniculturali.it.
Parco Paleolitico  
di Notarchirico,  
tel. 0972 36095.
Museo Archeologico, Piazza 
Umberto I, tel. 0972 36095.

L’ITINERARIO IN BREVE 
Chilometri complessivi Circa 210
Tempo di percorrenza Si consiglia di prevedere 
almeno tre o quattro giorni per apprezzare le località 
segnalate nelle loro valenze storiche, archeologiche 
e naturalistiche
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ANIMA
RUPESTRE

Matera e  
Parco della Murgia Materana

I Sassi di Matera, inseriti nel 
patrimonio Unesco dal 1993.

2



Dai belvedere della città distesa sull’al-
topiano della Murgia non si può che 
rimanere affascinati ammirando lo 

spettacolo offerto dal Sasso Barisano e dal 
Sasso Caveoso, i due rioni scavati nella roc-
cia dichiarati Patrimonio dell’Umanità dell’U-
nesco e affacciati sul canyon solcato dal 
torrente Gravina. Addentrandosi fra strette 
scalinate, strade tortuose, case-grotta e chie-
se rupestri emerge ancora più evidente la 
straordinaria particolarità della terza città più 
antica del mondo, con insediamenti risalenti 
a circa diecimila anni fa. Una scenografia che 
ha ispirato numerosi maestri del cinema: ba-
sti pensare al Vangelo Secondo Matteo di Pier 
Paolo Pasolini (1964), a Cristo si è fermato a 
Eboli uscito nel 1979 con la regia di France-
sco Rosi e alla Passione di Cristo diretto da 
Mel Gibson nel 2004; negli ultimi tempi fa 
da set alla serie televisiva Imma Tataranni - 
Sostituto procuratore.
Motivo in più per raggiungere in camper 
la Capitale Europea della Cultura dell’anno 
2019: la città accoglie i turisti plein air con 
una rete ben articolata di aree di sosta. Il tour 
inizia da Piazza Vittorio Veneto, cuore ne-
vralgico della città, su cui affaccia l’imponen-
te Palazzo dell’Annunziata, sede del cine-
teatro Guerrieri e della biblioteca provinciale. 
Sotto la piazza brulica una città sotterranea 
fatta di cunicoli, cisterne per la raccolta delle 
acque (come il Palombaro, un gioiello d’in-

Il Palazzo dell’Annunziata. QUI ACCANTO, Piazza San Francesco.

gegneria idraulica e di architettura dismesso 
negli anni Trenta), e chiese rupestri decora-
te con affreschi bizantini come la chiesa di 
Materdomini, fondata dai Cavalieri di Malta 
alla fine del Seicento. Imboccando Via San 
Biagio si arriva in Piazza San Giovanni 
con la chiesa omonima in stile romanico pu-
gliese che custodisce un raro serbatoio utiliz-
zato per accogliere l’acqua nel rito dell’ablu-
zione delle mani. Proseguendo su Via Santa 
Cesarea si arriva a un belvedere un po’ de-
filato che regala uno scorcio interessante 
sul campanile della chiesa di San Pietro 
Barisano. Quest’ultima dista pochi minuti 
dall’imponente Cattedrale dedicata alla Ma-
donna della Bruna e di Sant’Eustachio, 
che si erge sullo sperone della Civita.
Dalla piazza principale si percorre Via del 
Corso, quindi si costeggia la chiesa di San 
Francesco d’Assisi per sbucare in Piazza 
del Sedile con la facciata del conservatorio 
intitolato al compositore materano Egidio 
Romualdo Duni. In Via Ridola svetta la 
chiesa del Purgatorio con la facciata deco-
rata con teschi e scheletri e il barocco palaz-
zo Lanfranchi, sede del Museo nazionale 
d'arte medievale e moderna della Basilicata. 
Nei pressi del portone di ingresso è posta la 
scultura La Goccia di Kengiro Azuma.
È giunto il momento di scendere le scalette 
che conducono al Sasso Caveoso: in questo 
rione si dispiegano centinaia di grotte che fu-
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rono abitate fino agli anni Cinquanta, quando 
una legge nazionale ne ordinò lo sgombero 
per ragioni igienico sanitarie; la maggior parte 
sono state recuperate e oggi sono visitabili. 
Due gli edifici religiosi degni di nota, comple-
tamente scavati nella roccia: la chiesa di San-
ta Maria De Idris, che deve il suo nome alla 
presenza di cisterne e conche per la raccolta 
dell’acqua, e l’attigua chiesa di San Giovan-
ni in Monterrone, accessibile da una portici-
na sulla sinistra, che conserva un interessante 
ciclo di affreschi.
Per godere di un’altra – e imperdibile – pro-
spettiva di Matera bisogna percorrere la SS7 
in direzione Laterza e quindi, a circa sei chilo-
metri dalla città, seguire il cartello per il Parco 
della Murgia Materana. Superata una pic-
cola altura ci si ritrova su una verdeggiante e 
silenziosa prateria modellata da dossi: siamo 
nell’area di Murgia Timone dove è presente 
il centro visite del parco ospitato nello Jazzo 
Gattini. Qui è possibile trovare le indicazio-
ni per le escursioni, da effettuare liberamente 
oppure con l’ausilio delle guide locali con 
le quali è possibile accedere all’interno del-
le chiese rupestri. Inoltre vi è la possibilità di 

usufruire di bus navetta (a pagamento) da e 
per Matera e, su prenotazione, di gustare la 
cucina locale.
A pochi passi dallo Jazzo Gattini, delimitata 
da muretti a secco, la Masseria Radogna – già 
residenza estiva dei Conti Gattini – è dotata di 
un’area di sosta attrezzata.
Lasciato qui il veicolo, con una breve passeg-
giata si raggiunge l’area della Murgia Materana 
abitata sin dall’età della pietra, come testimo-
niato da scavi archeologici che hanno ripor-
tato alla luce le fondamenta di un villaggio 
neolitico.
Una passeggiata più lunga, meglio se con 
l’ausilio di una guida, conduce fra le chiese 
rupestri più antiche del Materano fra cui si 
segnala quella di San Falcione, risalente al 
IX secolo e posta all’interno di una fenditura 
carsica. Percorrendo ancora alcune centinaia 
di metri si raggiunge il balcone panoramico 
che affaccia sulla gravina: da qui si distinguo-
no chiaramente il duomo, il castello e le abita-
zioni della città moderna che incorniciano la 
sommità del dirupo. Guardando più in basso 
lo sguardo abbraccia l’alveare delle case grot-
ta, stratificatesi in più livelli con il trascorrere 

La scultura Anna guarda verso il Sasso Caveoso. A FRONTE, due immagini di veicoli in sosta presso la Masseria Radogna.
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DOVE SOSTARE
Matera Area camper 
Masseria Radogna, 
Contrada Murgia Timone, 
GPS 40°40'17.2"N 
16°37'53.9"E.
Area Camper Matera, 
Contrada Pedale Della 
Palomba, tel. 347 535 
7798, GPS 40°40'48.5"N 
16°37'16.3"E.
Area attrezzata Autoparco 
di Matera, Contrada 
Pantano, tel. 340 
6860509.
Area camper kartodromo 
Matera, SS7 Via Appia km 
582+538, 40°40'49.2"N 
16°37'26.9"E.
Agriturismo Le Matinelle, 
Via Gravina, GPS 
40°41'51.5"N 16°31'50.3"E.
Agriturismo Masseria  
del Pantaleone, Contrada 
Chiancalata 27, GPS 
40°39'09.3"N 16°36'27.1"E, 
bb.agriturismopantaleone
matera.it/area-camper.
Agriturismo Tenuta  
La Macchia , SS7,  
GPS 40°37'40.53"N 
16°35'47.70"E

INDIRIZZI UTILI
Matera vanta un articolato 

sistema museale con 
collezioni di assoluto rilievo: 
fra queste citiamo  
il Museo Nazionale di 
Matera, che riunisce  
il Museo Archeologico 
Nazionale Domenico Ridola 
e il Museo Nazionale  
di Arte Medievale e 
Moderna della Basilicata 
(www.museimatera.it/musei).
Parco della Murgia 
Materana,  
tel. 0835 336166,  
www.parcomurgia.it.
Cripta del Peccato 
Originale, Contrada 
Pietrapenta,  
tel. 320 3345323.
Pro Loco di Matera, Via 
Lucana, 184, 0835 335508, 
www.prolocomatera2019.it; 
aperta da lunedì a venerdì 
dalle 8.30 alle 13.

L’ITINERARIO IN BREVE 
Chilometri complessivi Circa 40
Tempo di percorrenza Per un primo contatto  
con Matera e i suoi immediati dintorni occorre 
prevedere almeno due giorni, ma è opportuno 
trattenersi almeno un’altra giornata per assaporare  
il fascino dei Sassi in tutti i momenti della giornata  
e apprezzare le numerose attrattive culturali e 
artistiche della città

del tempo, che affollano il Sasso Caveoso; 
mentre sul lato destro, quasi spoglio da abita-
zioni, l’imponente chiesa di Sant’Agostino 
domina il Sasso Barisano.
Fra le chiese presenti nella Murgia Timone si 
segnala ancora quella della Madonna delle 
Tre Porte. Tra nicchie e croci graffite pos-
siamo ammirare gli affreschi di una Madonna 
con Bambino e una Madonna del melograno. 
E ancora, consente di godere di un’esperien-
za imperdibile e a misura di famiglia il ponte 
tibetano che scavalca la gravina collegando 
tra loro l’area di Murgia Timone e i Sassi di 
Matera.
L’ultima tappa porta alla Cripta del Peccato 
Originale, un cenobio rupestre benedettino 
del periodo longobardo: affacciata sulla Gra-
vina di Picciano, con i suoi affreschi datati tra 
l’VIII e il IX secolo rappresenta una straordi-
naria testimonianza dell’arte rupestre nell’Ita-
lia meridionale. Un ultimo prezioso scrigno 
del passato prima di proseguire la nostra 
scoperta della Lucania attraverso i centri della 
Collina Materana.       l
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È COME ANDARE 
SULLA LUNA

Collina Materana

I calanchi di Aliano.
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Un itinerario che prende il via dalla co-
rona di paesi affacciati sulla pianura 
della Murgia, tra le valli del Bradano 

e del Basento, fino ai lunari panorami del-
le distese di calanchi descritte da Carlo Levi 
in Cristo si è fermato a Eboli. L'esplorazione 
prende il via da Irsina, l’antica Montepelo-
so: una cerchia di mura trattiene sul ciglio 
di uno sperone tufaceo questa nobile cit-
tadina che emerge come un miraggio fra i 
rilievi ondulati. Sul borgo medievale, a cui 
conviene accedere a piedi dopo avere cer-
cato parcheggio nella zona nuova, svetta il 
campanile della chiesa di Santa Maria Assun-
ta che custodisce la statua di Santa Eufemia 
attribuita al Mantegna e un crocifisso ligneo 
di scuola donatelliana.
Percorrendo le vie lastricate su cui affacciano 
le case intonacate di bianco si arriva in Piaz-
za San Francesco, con una cripta trecentesca 
finemente affrescata da artisti della scuola di 
Giotto e l’annesso museo archeologico. Ci si 
può addentrare nei cunicoli sotterranei chia-
mati bottini, percorribili ad altezza d’uomo, 

È COME ANDARE 
SULLA LUNA

Una veduta aerea del centro di Tricarico.

che portano l’acqua alla fontana monumen-
tale con tredici bocche che fa bella mostra di 
sé all’ingresso del paese.
Poco più di mezz’ora di strada ci separa da 
Tricarico, strategico caposaldo lungo la Via 
Appia e luogo natale del poeta e politico 
Rocco Scotellaro (a meno di tre chilometri si 
può contare per la sosta su un agricampeg-
gio). Piazza Garibaldi è contornata dal cam-
panile a vela della chiesa di San Francesco e 
dal rinascimentale Palazzo Ducale dove ha 
sede la Sovrintendenza Archeologica di Ba-
silicata, mentre su Via Veneto si affaccia la 
romanica cattedrale di Santa Maria Assunta. 
Nel centro storico si fanno notare il Quartiere 
Saraceno, con la particolare organizzazione 
delle abitazioni raccolte intorno ad un corti-
le, e il Quartiere Rabata con il tipico intreccio 
di stradine delle città moresche e la Torre Ra-
batana posta sulla porta omonima.

ABBAZIE E GROTTICELLE Seguendo 
il corso della SS7, guardando ora verso oc-
cidente sulla valle del Basento e sugli Ap-
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IN SENSO ORARIO: una veduta di Miglionico, il chiostro  
dell’abbazia benedettina di San Michele Arcangelo  
a Montescaglioso e il convento di San Francesco d’Assisi a Tursi.  

pennini, ora verso oriente sul panneggio di 
coltivazioni, si raggiungono in breve prima 
Grassano, con il nucleo antico che sorge su 
una rupe, e quindi Grottole. Aggrappata a 
un promontorio tra i fiumi Bradano e Basen-
to, deve il nome alle grotticelle, gli ambienti 
rupestri dove si plasmava l’argilla per creare 
vasi e oggetti di terracotta. Inerpicandosi tra 
scale, vicoli e archi si apprezzano i monu-
menti del tessuto connettivo: la parrocchiale 
barocca, la protoromanica chiesa di San Roc-
co e la coreografica chiesa diruta dedicata ai 
santi Luca e Giuliano. Prima di andare via è 
da non perdere lo skyline dal piazzale anti-
stante il castello feudale che domina la colli-
netta della Motta.
Di nuovo sulla statale, e costeggiando per 
un tratto il lago di San Giuliano (si veda l’i-
tinerario n. 2) dove un agriturismo offre un 
approdo per la sosta, si arriva in breve nel 
centro di Miglionico dominato dal castel-
lo aragonese. Dal maniero si notano le torri 

inglobate nei palazzi e il campanile rinasci-
mentale della chiesa Santa Maria Maggiore; 
fra gli elementi originali della chiesa non 
deve passare inosservato il polittico di Cima 
da Conegliano conservato nel convento di 
San Francesco.
Verso sud, su un balcone isolato, Montesca-
glioso vale il viaggio anche solo per l’ab-
bazia di San Michele Arcangelo fondata dai 
Benedettini nell’XI secolo: l’interno è un in-
tersecarsi di chiostri, portici, cantine e frantoi 
scavati nella roccia. Non meno spettacolare 
il panorama che si offre dalla parte più alta 
dell’abitato, da cui la vista spazia sulla valle 
del Bradano e, nelle giornate più terse, sul 
Golfo di Taranto.

IL PAESE FANTASMA Tornati sui nostri pas-
si seguiamo verso sud la SS7 Racc Via Appia 
fino a trovare le indicazioni per Ferrandina, 
con le casette bianche tra cui si distingue la 
cupola maiolicata della chiesa di San Do-
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Il borgo abbandonato di Craco.

menico. Affacciata sulla valle, la chiesetta di 
Sant’Antonio Abate è abbracciata dagli oliveti 
da cui si ricava il pregiato olio extravergine 
Majatica di Ferrandina. Pare che il borgo fosse 
famoso al tempo degli Aragonesi per la la-
vorazione della ferlanghina, una pregiata lana 
ricavata dal vello della pecora di razza merino.
Ferrandina è la porta di accesso di un sor-
prendente viaggio fra i Calanchi Lucani, le 
singolari formazioni argillose che caratte-
rizzano un’ampia porzione della Basilicata 
sudorientale. Se ne apprezza il fascino già 
seguendo la SS407 Basentana fino alle indi-
cazioni per Craco. Abbandonato dal 1969 
a causa di una frana, questo affascinante 
paese fantasma – set di numerose pellicole 
cinematografiche – emerge in modo quasi 
surreale dal silenzio che lo avvolge. Dal 2010 
nella lista dei luoghi da salvare della World 
Monuments Fund, l’antico abitato per ragioni 
di sicurezza è accessibile con visite guidate 
su prenotazione; ma vale comunque la pena 

arrivare ai suoi piedi per ammirare il nucleo 
di case che si attorcigliano intorno alla torre 
normanna e al campanile della chiesa di San 
Nicola, o raggiungere il Museo Emozionale 
situato all’interno del convento di San Pietro.

CALANCHI E RABATANE Di nuovo in 
marcia: seguendo la SP103 fino a incrociare 
la statale di Fondo Valle d’Agri e quindi la 
SP154, la prossima suggestione è Tursi, un 
groviglio di casupole circondato da profon-
di precipizi che Albino Pierro, poeta locale 
candidato al Nobel per la letteratura, chiama-
va jaramme. L’insediamento conserva l’anti-
ca Rabatana (da rabat, borgo fortificato), il 
quartiere fondato dai Saraceni che lo popo-
larono già nel IX secolo: vi si accede in venti 
minuti a piedi tramite la scenografica strada 
chiamata la pitrizza. Da vedere la chiesa di 
Santa Maria Maggiore in Rabatana: sulla na-
vata sinistra custodisce un trittico trecentesco 
attribuito al maestro di Offida, mentre dalla 
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DOVE SOSTARE
Aliano Area di sosta in Via 
Piave, GPS 40°18'46.9"N 
16°13'42.9"E.
Ferrandina Parcheggio 
in Via Santa Lucia.
Tricarico Agri Camper 
Santa Teresa Contrada 
Santa Teresa, tel. 338 
6842497, 40°38'05.0"N 
16°08'26.7"E.

INDIRIZZI UTILI
Aliano Parco Letterario 
Carlo Levi, Via Martiri 
d’Ungheria 1, tel. 0835 
568529, parcolevi@
tiscalinet.it.
Comune di Aliano, www.
comune.aliano.mt.it.
Pro Loco, Via Stella 65, 
tel. 0835 568074, www.
aliano.it, proloco@aliano.it.
Craco Pro Loco, tel. 
0835 462314, www.
prolococraco.it.

Parco museale scenografico, 
www.cracomuseum.eu.
Tricarico Comune,  
tel. 0835 526100, 
www.comunetricarico.it.
Pro Loco, tel. 0835 728073.
Museo archeologico,  
c/o Palazzo Ducale, 
tel. 0835 726268.
Riserva Naturale Regionale 
Lago di San Giuliano, 
www.wwf.it/oasi/basilicata.
Riserva Regionale dei 
Calanchi di Montalbano,  
tel. 347 7638797,  
www.ceaicalanchi.com.

L’ITINERARIO IN BREVE 
Chilometri complessivi Circa 250
Tempo di percorrenza Si consiglia di prevedere 
tre giorni per apprezzare senza fretta il fascino 
dei borghi e immergersi nei suggestivi paesaggi 
che disegnano questa proposta di viaggio

cappella si accede al suggestivo presepe in 
pietra policroma realizzato nel XVI secolo.
Guidando attraverso uno spettacolare pa-
esaggio di canyon, ulivi e calanchi si rag-
giunge la prossima meta, Aliano, il luogo di 
confino dove Carlo Levi abitò alla metà degli 
anni Trenta, al quale è dedicato un parco let-
terario. Nel borgo, arroccato su una collina 
argillosa raggiungibile attraverso un ponte 
che scavalca un profondo canyon, si visitano 
la casa in cui visse lo scrittore torinese, se-
polto nel cimitero locale, e la pinacoteca con 
foto storiche e quadri realizzati dallo stesso 
Levi. Un antico frantoio accoglie il Museo 
della Civiltà Contadina, che conserva le “ma-
schere cornute” ispirate a figure demoniache 

e indossate durante il caratteristico Carnevale 
locale. Sulla piccola piazza centrale si affaccia 
la “Casa con gli occhi” così chiamata poiché 
il vano d’ingresso tondeggiante è sormonta-
to dall’alto camino e dalle due finestre poste 
al lato, conferendo al prospetto frontale le 
sembianze di un volto. A poca distanza dal 
paese, scendendo lungo la provinciale Alia-
no-Alianello, si trovano le indicazioni per la 
Strada del Parco dei Calanchi di Aliano (non 
praticabile da mezzi di grandi dimensioni). 
Una meta imperdibile per vedere da vicino 
lo spettacolo delle piramidi di argilla create 
dall’erosione su cui si aggrappano rari arbu-
sti: unica vegetazione in un suolo screpolato 
e selvaggio.            l
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SÌ, VOLARE

Dolomiti lucane

Sulle Dolomiti Lucane si vola. Tra le 
guglie rocciose che sorvegliano le 
dirimpettaie Castelmezzano e Pie-

trapertosa, due lunghissimi cavi d’accia-
io sono il filo conduttore di un’avventura 
da brivido. Prima di lanciarsi nel Volo 
dell’Angelo occorre indossare un’imbra-
gatura e un casco, per poi ritrovarsi a 
“volare” lungo un carrello che scorre su 
un cavo d’acciaio. Occorrono un paio di 
minuti per percorrere millequattrocento 
metri a una velocità che supera i cento 
chilometri all’ora, mentre tutt’intorno 
scorrono le linee sinuose dei pinnacoli 

che il tempo ha modellato conferendo 
loro le forme che hanno ispirato la fanta-
sia popolare: ci sono il Becco della Civet-
ta, l’Aquila reale, il Gufo, e non mancano 
altre singolari fogge come l’Incudine o la 
Grande Madre.

Indipendenti fra loro, i due cavi con-
sentono di effettuare un volo all’andata 
e un altro al ritorno e di scegliere a pro-
prio piacimento da quale stazione pren-
dere il via. Considerando gli spostamenti 
tra l’arrivo del primo volo e la partenza 
del secondo, per vivere l'esperienza si 
impiega una mezza giornata.

Il Volo dell’Angelo è un’adrenalinica e panormica esperienza  
tra i borghi di Castelmezzano e Pietrapertosa.
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Una veduta di Pietrapertosa. NEL DETTAGLIO TONDO, un invitante antipasto presso un agriturismo  
del territorio. IN BASSO, sosta panoramica a Castelmezzano e il Ponte Nepalese delle Dolomiti Lucane.

Affacciate sulla foresta di 
Gallipoli Cognato e sul corso 

del Basento, le torri di arena-
ria di Pietrapertosa e Castelmezzano 

offrono uno dei paesaggi più sorprendenti 
della Basilicata. I due borghi ai piedi delle 
loro rocce furono fortificati nell’alto Medio-
evo con torri e camminamenti in parte inta-
gliati nella pietra. Per spostarsi dall’uno all’al-
tro via strada si percorrono dieci o quindici 
chilometri a seconda se si viaggia lungo la 
Strada Comunale Pietrapertosa-Corleto Per-

ticara o la SP13. Le strade strette impongono 
prudenza e restrizioni ai veicoli di maggiori 
dimensioni. Il nucleo antico di Pietrapertosa 
ospitò prima del Mille un insediamento sara-
ceno e conserva lo storico nome di Arabata. 
Dalla pertusa, la roccia forata da cui il borgo 
prende il nome, sono stati ricavati le case e 
alcuni alloggiamenti ancora visibili. Ben con-
servati risultano parte delle mura perimetrali, 
l’arco d’ingresso e un torrione di avvistamen-
to. La fortificazione saracena, poi ampliata 
dai Normanni, si erge nel punto più alto del 



paese: per raggiungerla bisogna imboccare 
la scalinata che conduce al belvedere da cui 
si ammira una magnifica vista sulla Valle del 
Basento. La visita di Castelmezzano può ini-
ziare da Piazza Emilio Caizzo. Su un lato si 
affaccia la chiesa di Santa Maria dell’Olmo, 
risalente al XIII secolo, con uno splendido 
altare e una finissima icona bizantina raffigu-
rante la Madonna della Stella. Molto sugge-
stiva è la Gradinata Normanna: una scala di 
cinquantaquattro gradini tagliati nella guglia 
dolomitica, che un tempo portava al posto di 
vedetta dell’antico castello normanno svevo 
di Castrum Medianum. 

La storia del paese è legata ai Templari: 
tracce della loro presenza si riscontrano nella 
toponomastica delle strade e nello stemma 
comunale che riproduce il sigillo dell’ordine, 
raffigurante due cavalieri in sella a un unico 
destriero.

Il Volo dell’Angelo non è l’unico richia-
mo del territorio per un turismo attivo. Il 
parco regionale che dal 1997 tutela la zona 
ha dotato di segnaletica numerosi sentieri in-
torno alle Dolomiti Lucane e, più in basso, 

DOVE SOSTARE
Accettura Area camper 
all’interno del Centro 
Accoglienza Visitatori, 
Loc. San Pietro, tel. 
347 0957967, www.
parcogallipolicognato.
it; sempre aperta 
su prenotazione, a 
pagamento, GPS 
40°29'04.2"N 
16°09'36.0"E.
Castelmezzano Piccolo 
parcheggio a pagamento 
all’ingresso del paese con 
sei posti per auto e camper 
di piccole dimensioni.
Punto sosta presso 
l’agriturismo Grotta 
dell’Eremita, Contrada 
Calcescia 1, tel. 0971 
986314, 335 687 4845, 
347 1664925, www.
grottadelleremita.com, 
GPS 40°33'45.8"N 
16°02'44.2"E.
Punto sosta presso 
l’Agriturismo Il Molino 
della Contessa, Strada 

Interpoderale Santa  
Croce Camastra, 
tel. 331 1129830, GPS 
33'45.8"N 16°00'47.0"E.
Pietrapertosa Parcheggio 
in Via della Speranza, 
dopo la caserma dei 
Carabinieri, con allaccio 
elettrico, GPS 40°30'48.6"N 
16°03'56.6"E.

INDIRIZZI UTILI
Castelmezzano Comune, 
tel. 0971 986166,  
www.comune.
castelmezzano.pz.it.
Pietrapertosa Comune, 
tel. 0971 983030, www.
comune.pietrapertosa.pz.it.
Ente Parco Gallipoli 
Cognato Piccole Dolomiti 
Lucane Località 
Palazzo, Accettura; 
tel. 0835 675015, 
www.parcogallipolicognato.it.
Volo dell’Angelo 
tel. 345 5971309, 331 
9340456, 334 7880084, 
www.volodellangelo.com.

L’ITINERARIO IN BREVE 
Chilometri complessivi Circa 40 se si 
raggiungono i borghi di Oliveto Lucano e Accettura
Tempo di percorrenza Almeno una giornata 
intera per la sola esperienza del Volo dell’Angelo; 
se si vogliono scoprire con calma i borghi e  
dedicarsi alle attività nell’area protetta  
si consiglia di prevedere almeno tre giorni

nei boschi di querce che scendono verso il 
Basento. Come il percorso delle Sette Pie-
tre, chiamato così perché lungo il sentiero si 
possono ammirare sette installazioni sculto-
ree ispirate al libro Vito ballava con le streghe 
dello scrittore lucano Mimmo Sammartino. 
Ai tracciati escursionistici si affiancano le vie 
ferrate Salemm e Marcirosa, rispettivamente 
sul versante di Castelmezzano e di Pietraper-
tosa (i cui due punti di partenza sono colle-
gati da un ponte nepalese lungo 72 m), da 
percorrere con una guida o in autonomia a 
condizione di avere esperienza di montagna 
e attrezzatura adeguata comprensiva di ca-
sco, kit da ferrata e imbrago.                     l
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UN POLMONE 
VERDE

Parco Nazionale del Pollino

Il paesaggio verso Timpa di Valle Piana.

5



Istituita nel 1993 e inserita nella Rete Mondia-
le Unesco dei Geoparchi, la più grande area 
protetta d'Italia è un polmone verde ancora 

da scoprire, con paesaggi che celano alcune 
delle sorprese più emozionanti dell'Italia del-
la natura: si annovera fra queste l’incredibile 
pino loricato, la conifera in via di estinzione 
che sopravvive solo in qualche angolo del no-
stro Meridione e sui Balcani. Tante sono le at-
tività outdoor per vivere il parco, dal trekking 
al river tubing e al rafting lungo i torrenti, dal-
le escursioni in mountain bike e a cavallo a 
quelle invernali con sci e ciaspole ai piedi.
L’itinerario prende il via da Valsinni, l’antico 
feudo dei Sanseverino, dei Vivacqua e dei 
Morra. Proprio alla famiglia Morra è legata la 
sfortunata vicenda di Isabella, uccisa dai suoi 
fratelli nel 1576 per la sua storia d’amore con 
Diego Sandoval De Castro. Si può raggiun-
gere il castello che domina l’abitato, dove la 
giovane poetessa componeva i suoi versi. Da 
vedere anche Palazzo Melidoro, la medievale 
chiesa Madre e la chiesa dell’Annunziata risa-
lente al XVI secolo.

UN POLMONE 
VERDE

Parco Nazionale del Pollino

In cammino alla volta della Serretta della Porticella.

Seguendo per circa venti chilometri la SS653, 
che costeggia il bacino della gigantesca diga 
di Monte Cotugno, una delle più imponenti 
d’Europa, è consigliabile prevedere una sosta 
a Senise, terra del pregiato peperone IGP 
che ogni agosto viene celebrato nella festa 
gastronomica Strittul’ ru zafaran’. Altri venti 
chilometri separano da Noepoli, dove tra la 
tarda primavera e l’inizio dell’estate le fioriture 
di ginestre colorano campi e vallate. Lo spet-
tacolo che offrono nella Valle del Sarmento, 
alla base della Timpa Forata, è incomparabile: 
un unico tappeto giallo ai piedi di formazioni 
argillose dai più strani profili.
Seguendo la SS653 fino a Francavilla in Sinni 
e quindi la SP4 si sale progressivamente fino 
agli 877 metri di Severino Lucano, dove è 
presente un’area attrezzata comunale. Il bor-
go è la porta di accesso per alcune tra le più 
belle escursioni del Parco. Si sale a Mezzana 
Salice (939 m, a otto chilometri) e da qui si 
procede per un’altra dozzina di chilometri 
al Colle dell’Impiso (1.578 m),  
dove venivano impiccati i 

Basilicata in camper I   25 



briganti: qui si parcheggia e si sale in vetta 
alla Serra Dolcedorme, la cima più alta del 
massiccio (2.267 m), oppure al Monte Polli-
no (2.248 m, 8 ore circa). In alternativa ci si 
può fermare qualche chilometro più avanti, 
a Piano Ruggio, e percorrere il sentiero non 
segnalato che porta in una ventina di minuti 
al belvedere del Malvento. È qui, abbarbicati 
alle pareti della Serra del Prete – con ampie 
vedute sulla piana di Castrovillari – che ap-
paiono esemplari di pino loricato.
Un altro delizioso angolo di natura è il 
vicino Bosco Magnano, a 4 chilometri da 
San Severino, appena fuori la frazione di 
Copani.  L'accesso più utilizzato è sulla 
provinciale, presso il ponte: uno spiazzo a 
lato della strada subito dopo l’ingresso al 
bosco, passata la curva in direzione San Se-
verino, consente di parcheggiare il camper 
(subito prima, sempre lungo la provinciale, 
c'è l’ingresso al Parco Avventura del Polli-
no, d'autunno aperto la domenica). A piedi 
si raggiunge il punto in cui il torrente Pe-

schiera confluisce nel fiume Frido, quindi si 
affronta il percorso che in un quarto d’ora 
porta agli affioramenti di dunite, una roccia 
magmatica dalle sfumature verdognole, op-
pure si percorre il sentiero che segue il letto 
del Peschiera in un ambiente incontaminato 
dove vivono rarissime lontre. 

VERSO I MONTI CALABRI Dall’area cam-
per di San Severino Lucano un altro iti-
nerario raggiunge in 8 chilometri la località 
Acqua Tremola, dove parte il Sentiero del 
Brigante, e arriva a Casa del Conte da dove 
si guida per 6 chilometri di curve fino al lago 
della Duglia, facilmente individuabile alle 
spalle di un’area picnic. Tornati a Casa del 
Conte, si sale in un paio di chilometri a Fonte 
Catusa incontrando subito sulla sinistra gli af-
fioramenti di Timpa delle Murge, detti anche 
cuscini di lava: si tratta di rocce vulcaniche 
formatesi in epoche remote per la frattura 
della crosta terrestre con fuoriuscita di mag-
ma, poi solidificatosi. Da Fonte Catusa parte 
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anche un sentiero che in mezz’ora porta alla 
Grotta del Brigante, scalfita dalle incisioni la-
sciate dai banditi del Pollino. 
Da San Severino Lucano con venticinque 
chilometri di panoramiche curve si raggiun-
ge Rotonda, dal centro storico ricco di an-
tichi portali. Oltre ai ruderi del castello, la 
fama del paese – dove ha sede l’ente parco 
del Pollino – è dovuta al Museo di Storia 
Naturale, che ospita le monumentali ossa di 
un Elephas antiquus e di un ippopotamo 
del Medio Pleistocene ritrovati nella Valle 
del Mercure, antico bacino lacustre sulle cui 
sponde vagavano in epoche remote esem-
plari alti tre metri e lunghi quasi il doppio. 

Il viaggio procede verso Castelluccio, sud-
diviso nei due borghi Inferiore e Superio-
re, un’ottima base di partenza per i sentieri 
escursionistici segnalati che dal seicente-
sco santuario della Madonna del Soccorso 
raggiungono Monte Zaccana (poco più di 
un’ora), la Selletta (un paio d’ore) e Monte 
la Spina (due ore e tre quarti). 
Da Castelluccio, attraversando sonnolenti 
paesi che appaiono dopo un infinito rosa-
rio di curve, si può scendere a Latronico 
per concedersi una pausa relax nello stabi-
limento termale. Da qui si prosegue per la 
successiva proposta di viaggio descritta nel 
sesto itinerario.        l

DOVE SOSTARE
Rotonda Agricamper Lo 
Scoiattolo, C.da Bovile 
14, tel. 097 3667364, 
GPS 39°56'11.4"N 
16°02'52.7"E
San Severino Lucano  
Area attrezzata 
Sottosero, Via Viscigli, 
tel. 347 2913085, 
GPS40°01'29.1"N 
16°08'19.1"E.  
Tranquilla, fuori dal paese. 
Per la sosta diurna si può 
utilizzare il piazzale vicino 
alla chiesa e al Comune
Valsinni Camping 
Parco dei Crisciuni, 
Contrada Castagna, 
tel. 329 6446446, 
GPS 40°08'39.3"N 
16°28'11.8"E.

INDIRIZZI UTILI
Castelluccio Inferiore 
Comune, tel. 0973 
663994
Noepoli Comune,  

tel. 0973 92034.
Rotonda Museo 
Naturalistico e 
Paleontologico, 
Via Roma,  
tel. 349 211 0937.
Parco Nazionale del Pollino, 
complesso monumentale  
di Santa Maria  
della Consolazione,  
tel. 0973 669311,  
www.parcopollino.gov.it.
San Severino Lucano Pro 
Loco Del Pollino,  
tel. 0973 576332.
Museo della Civiltà 
contadina, Corso Garibaldi 
36, tel. 097 3576359.
Valsinni Associazione 
Proloco Valsinni,  
tel. 0835 817051.
Parco letterario Isabella 
Morra, Via Salita Castello,  
tel. 392 3922551.

L’ITINERARIO IN BREVE 
Chilometri complessivi Circa 110
Tempo di percorrenza Se si intende sia visitare  
le località poste lungo l’itinerario che dedicarsi  
alle escursioni si consiglia di riservare a questo 
territorio almeno quattro o cinque giorni

VIABILITÀ E SEGNALETICA Lo stato del manto 
stradale delle vie di comunicazione in quota è in 
condizioni tali da obbligare a una guida accorta.  
Anche la segnaletica non sempre è attendibile: 
conviene dotarsi di navigatore e cartina stradale

COSA PORTARE CON SÉ Per le escursioni nella 
natura, considerate le quote e l’isolamento dei luoghi, 
è opportuno avere scarponi da trekking, giacca 
impermeabile, mappa dettagliata del territorio  
e un'adeguata scorta d'acqua e di viveri
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COAST TO COAST

Da Maratea a Metaponto

La costa di Maratea  
da Monte San Biagio: 
 in primo piano la statua 
del Redentore.

6



Bianca e imponente, la statua del Reden-
tore con i suoi ventidue metri di altezza 
domina il Golfo di Policastro dalla cima 

del Monte San Biagio: che la si guardi dal 
mare o dai resti del castello costruito dai Lon-
gobardi per affrontare le incursioni greche, la 
sua rassicurante figura a braccia spalancate 
dal 1965 è il simbolo di Maratea.
Nel borgo si contano più di quaranta chiese, 
una schiera di portali, archi e palazzi settecen-
teschi, un mosaico di campanili, tetti maiolica-
ti e guglie: per esempio San Vito, con l’affre-
sco quattrocentesco dedicato al santo, oppure 
l’Annunziata, o ancora la più amata di tutte, la 
basilica di San Biagio con il caratteristico por-
ticato, la cappella marmorea del XVI secolo 
che conserva le reliquie del santo e l’affresco 
quattrocentesco della Madonna del Melogra-
no. Si respirano la storia e l’arte a Palazzo De 
Lieto, che ospita al suo interno una collezione 
di reperti di età romana rinvenuti nei fondali 
attorno all’isolotto di Santo Janni, e nella Pina-
coteca Angelo Brando con opere del pittore 
nato a Maratea nel 1878.
Da Maratea percorrendo la spettacolare SS18 
si serpeggia a picco sulla costa fra promontori 
e vertiginose falesie, lasciandosi inebriare da-

Da Maratea a Metaponto

Le Tavole Palatine a poca distanza da Metaponto, ultima tappa del viaggio coast to coast.

gli aromi del Tirreno che salgono e si mesco-
lano con i profumi che il vento ruba alle alte 
cime montuose, ricoperte di un fitto mantello 
di macchia mediterranea.
Dalla strada non si scorgono le baie e le spiag-
gette raggiungibili solo via mare ma caratteri-
stica è anche un’ampia spiaggia nera. Dopo 
una puntata sulla baia di Acquafredda, dove 
è possibile camminare a picco sul mare grazie 
al sorprendente sky walk “Aprezzammi l’asi-
no”, il nostro itinerario punta verso l’entroter-
ra seguendo la SP3 che s’inerpica sui rilievi 
appenninici fino a Trecchina, “città giardino” 
dove gustare i rinomati dolci di pasta di noci, 
i gelati e i panzerottini con un delizioso cuore 
di castagna e il profumato e tradizionale pane. 
Per un’esperienza adrenalinica, circondati da 
un panorama naturalistico straordinario, è 
consigliata una sosta al “Parco delle stelle”.

VERSO L'ENTROTERRA Da qui, passando 
per Lauria e Pecorone, punto di partenza del-
la SS653, un tortuoso tragitto che immette sul-
la SP19 e poi la SP36 conduce fino a Castel-
saraceno, un piccolo borgo che deve il suo 
nome al presidio realizzato nei primi decenni 
dell'anno Mille. Qui, a mille metri d’altitudine 
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a ridosso del Monte Castelveglio, dalla fine 
del 2021 è stato aperto al pubblico il Ponte tra 
due Parchi, un ponte tibetano che collega il 
Parco Nazionale del Pollino (si veda l’itinera-
rio numero 6) e quello dell’Appennino Luca-
no Val d’Agri Lagonegrese. Con imbragature 
di sicurezza, in circa un’ora si percorrono 586 
m sospesi a 80 metri d’altezza.
Da Castelsaraceno si cambia versante scen-
dendo con la SP7 verso la SS598. Percorrendo 
quest’ultima si possono facilmente raggiunge-
re, con brevi deviazioni, Aliano, Craco (si veda 
l’itinerario n. 3) e quindi Pisticci, una delle 
porte di accesso all’area dei calanchi lucani. 
Posta a 364 metri d’altezza, la località è stata 
abitata fin dall’Età del ferro; successivamente 
coloni ellenici vi istituirono un presidio mili-
tare e una scuola di ceramica i cui manufatti 
sono presenti nei più importanti musei del 
mondo. Una lunga scalinata in pietra conduce 
in Piazza Plebiscito con la Torre dell’Orologio; 
da qui continuando a salire si raggiungono la 

Chiesa Madre e i resti del castello normanno. 
Il centralissimo Corso Margherita termina di 
fronte al Palazzo Comunale e alla Chiesa di 
Sant’Antonio, recentemente restaurati. Quasi 
all’inizio della via una piccola terrazza offre 
una vista d’insieme del Rione Dirupo, nato 
sulle rovine della frana del 1688, che presenta 
la maggiore concentrazione delle tipiche case 
bianche con i tetti rossi spioventi.
Di nuovo in marcia, percorrendo circa venti 
chilometri si raggiunge Bernalda, edificata 
nel 1496 in cima a un colle dal feudatario Ber-
nardino da Bernaudo, che spostò in questo 
luogo più salubre e difendibile l’antica città 
di Camarda. Le bianche stradine del borgo 
antico pavimentate da chianche conducono 
alla cinquecentesca chiesa di San Berardino 
da Siena, con accanto il campanile a cuspi-
de piramidale e una moderna statua dedicata 
al Santo. Superato l’edificio sacro, la strada 
immette direttamente alla base del Castello 
aragonese con torri cilindriche e quadrate, da 
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Il castello di Bernalda (nel dettaglio tondo, baccalà e peperoni cruschi).



dove lo sguardo spazia sulla valle sottostan-
te. Da notare l’ex convento di Sant’Antonio, 
attuale sede municipale, con un bel chiostro 
porticato sormontato da un’originale torre 
orologio. Corso Umberto, la strada principale, 
è animata da numerosi bar e tavoli all’aperto 
dove intrattenersi piacevolmente: non a caso 
un detto locale recita “chi arriva, vi rimane”.
Circa tredici chilometri ci separano dalle 
spiagge di sabbia dorata di Metaponto e 
dalle acque dello Jonio. Raggiunta la SS106 
ionica, percorrendola in direzione nord fino 
al ponte che scavalca il fiume Bradano, ap-
paiono due imponenti file di colonne che 
annunciano le Tavole Palatine, ovvero le ro-
vine del tempio dedicato ad Hera risalente al 
VI secolo avanti Cristo. Il sito era posto fuori 
dalle mura dell’antica Metaponto, importan-
te centro commerciale che, nel periodo di 
massimo splendore, ospitò Pitagora e la sua 
scuola filosofica. Dopo l’occupazione di Pirro 
e il saccheggio subìto a opera degli schiavi di 
Spartaco, lentamente il luogo andò spopo-
landosi fino a essere sommerso da una pa-
lude. Solo in seguito alle bonifiche del 1950 
riemersero le antiche vestigia presso le quali 
risorse anche il nuovo centro abitato.

Nella Metaponto odierna, che sorge a circa 
sette chilometri dal Tempio di Hera, ha sede il 
Museo Archeologico Nazionale che raccoglie 
il ricco patrimonio proveniente dagli scavi: 
all’interno delle cinque sale possiamo ammi-
rare gioielli, realizzazioni in ceramica e fram-
menti di templi sui quali un sapiente restauro 
ha riportato all’antico splendore le colorate 
geometrie floreali.
Di poco a nord rispetto all’abitato sorge il 
parco archeologico dell’area urbana nel quale 
sono visibili i resti, risalenti al IV secolo a.C., di 
canali, abitazioni e frammenti di colonne ap-
partenute ai quattro templi che si elevavano 
nell’area sacra e, poco discoste, le gradinate 
dell’emiciclo del teatro.
Il viaggio coast to coast può dirsi compiuto. 
Ma non finiscono qui le sorprese di una terra 
dove la natura incontaminata e il paesaggio 
disegnato dalla mano dell’uomo si intrecciano 
in una sintesi irripetibile e affascinante.        l

DOVE SOSTARE
Bernalda Azienda 
Agrituristica Camping 
San Marco, SS 175 
km 34 Loc Metaponto, 
tel. 0835 747050, 
GPS 40°27'27.1"N 
16°45'32.2"E.
Maratea (Località 
Castrocucco) Area di 
sosta Riva Riva, Via del 
Mare, tel. 377 3472852, 
GPS 39°55'45.1"N 
15°45'15.8"E.
Area di sosta Balai 
Beach Club, Via del 
Mare, 39°55'42.6"N 
15°45'15.2"E.
Pisticci Azienda 
agrituristica Il Calanco, 
Contrada Santa Lucia, 
tel. 0835 462191, 

GPS 40°23'32.5"N 
16°31'34.4"E.

INDIRIZZI UTILI
Bernalda Pro Loco, Corso 
Italia 42, tel. 0835 548516, 
prolocobernalda@tiscali.it.
Castelsaraceno Pro Loco,  
Via V. Emanuele 2, 
 tel. 327 7785524,  
www.prolococastel
saraceno.it.
Maratea Ufficio 
Informazioni Turistiche, 
Piazza Biagio Vitolo 1,  
tel. 0973 030366.
Metaponto Pro Loco, Piazza 
Giovanni XXIII 1,  
tel. 0835 236182.
Pisticci Pro Loco, Via 
Cialdini, tel. 0835 581022.

L’ITINERARIO IN BREVE 
Chilometri complessivi Circa 200
Tempo di percorrenza Almeno tre giorni per 
apprezzare un paesaggio che muta costantemente: 
dal mare Maratea all’Appennino Lucano, dalla vasta 
zona dei calanchi alla Collina Materana e allo Ionio
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Aree di sosta

• PROVINCIA DI MATERA
ACCETTURA
Area di sosta presso Centro visita del 
P.R. di Gallipoli Cognato Piccole Dolomi- 
ti Lucane Parco: località Palazzo; tel. 329 
 6446446, 347 0957967, www.parcogalli 
policognato.it, GPS 40°32'1.71"N 16°7'4.98"E.  
A pagamento, aperta dal 1° aprile al 30 
settembre.
ALIANO
Area di sosta in Via Piave 33 vicino alla ten-
sostruttura sportiva, GPS 40°18'46.54"N 
16°13'44.18"E. A pagamento.
BERNALDA
Azienda agrituristica Camping San 
Marco, Loc. Metaponto, GPS 40°27'27.1''N 
16°45'32.2''E.
CIRIGLIANO
Area di sosta Acqua Furr, Contrada Cesi- 
nale, Bosco Montepiano, GPS 40°26'46.32"N 
16°8'14.96"E.
MATERA
Agriturismo Tenuta La Macchia, SS7, 
tel. 335 8242759, www.tenutalamac 
chiamatera.com, GPS 40°37'40.53""N 
16°35'41.09" E. 
Masseria Pantaleone, Contrada Chianca-
lata 27, tel. 0835 335239, 393 3321176, 
www.agriturismopantaleonema tera.it, GPS 
40°39'11.01" N 16°36'25" E.
Agriturismo Le Matinelle, Via Gravina Km 
4+100 C.da Matinelle, tel. 0835 307343,  
328 9340305,  www.lematinelle.com, 
GPS 40°41'50.76"N 16°31'47.70"E.
Masseria Radogna, Contrada Murgia 
Timone presso Jazzo Gattini, centro visi-
te del Parco della Murgia Materana; tel. 
0835 332262, 388 8925407, www.ce 
amatera.it, radogna@ceamatera.it, GPS 
40°40'19.96" N 16°37'45.3" E.

Riportiamo, suddivise per province e località, le aree di sosta  
e gli agriturismi camper friendly presenti in Basilicata

DOVE APPRODARE
Masseria Santa Lucia al Bradano di Gen- 
narone, SS Messapica, tel. 333 1232225, 
info@masseriasantaluciaalbradano.com, 
GPS 40°35'23.64"N 16°34'48.10"E.
Area Camper Matera, Contrada Peda-
le della Palomba; tel. 347 5357798, 347 
6868099, www.areacamper-matera.it, GPS  
40°40'47.95" N "16°37'16.31""E.
Autoparco di Matera, Contrada Pantano; 
tel. 340 6860509 e 0835 334007, www.
autoparcomatera.it, autoparcomatera@tisca 
li.it, 40°41'23.71" N 16°36'15.96" E.
METAPONTO
Parco Vacanze Olympus, Viale Ermi-
tage, tel. 0835 745311, parcovacanze 
olympus@virgilio.it, GPS 40°21'50.6"N 
16°50'19.78"E.
METAPONTO
Area di sosta Lido Nettuno Meta-
ponto Beach, Viale Magna Grecia, FB 
Lido Nettuno Metaponto Beach, GPS 
40°21'25.13"N 16°49'56.42"E.
MONTESCAGLIOSO
Punto sosta Agriturismo Olivara, 
Contrada Mattarone, tel. 0835 201040, 
333 5881763, info@olivara.it, GPS 
40°31'06.3"N 16°42'16.8"E.
NOVA SIRI Area di sosta Via Tre Passi 
nel Delirio, Località Nova Siri Scalo, tel. 
351 9022333, area-sosta.business.site, 
GPS 40°7'40.29"N 16°39'14.42"E.
Agricampeggio Macchia di Riso, C.da 
Trisaia Pantanello 13, tel. 0835 877767, 
333 4653509, agriturismomacchiadiriso@ 
gmail.com, GPS 40°08'58.3"N 16°37'54.3"E.
PISTICCI
Punto sosta agriturismo Il Calanco, 
C.da Santa Lucia, tel. 0835 462191, 
340 2801134, www.ilcalanco.it, GPS 
40°23'33.8"N 16°31'32.3"E.

IN CAMPEGGIO
Per visualizzare l’elenco del-
le strutture ricettive all’aria 
della Basilicata inquadra il 
QR Code oppure effettua 
una ricerca sul sito www.
aptbasilicata.it nella sezio-
ne Dove dormire.

INQUADRA
E 

SOGGIORNA

POLICORO 
Area camper Policoro, Via del Lido 16, 
GPS 40°11'16.6"N 16°42'48.0"E.
POMARICO
Agriturismo Lama di Palio, Contrada Lama  
di Palio, tel. 0835 552359, 333 4997418,  
lamadipalio@virgilio.it, GPS 40°26'57.30"N 
16°36'11.96"E.
ROTONDELLA
Area attrezzata in Via Antonio Gramsci, 
GPS 40°10'13.08""N 16°31'18.36"E.
SALANDRA
Punto sosta comunale in Località Serre, 
GPS 40°32'50.5"N 16°18'51.0"E.
TRICARICO
Agri Camper Santa Teresa: Contra- 
da Santa Teresa, tel. 338 6842497,  
FB: Agri Camper Santa Teresa, GPS 
40°37'11.28"N 16°8'43.53"E.

• PROVINCIA DI POTENZA
ABRIOLA
Area attrezzata Aurora, Contrada Pier-
faone, alla base delle piste da sci, GPS 
40°30'19.47"N 15°45'57.79" E CS WC 
Wash. 
AVIGLIANO
Area attrezzata zona Paip Miracolo di 
Lagopesole, tel. 328 8912734, info@
fierelucane.it, GPS 40°47'51.22"N 
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15°44'55.91"E.
BANZI
Agriturismo Carrera della Regina, 
SS169 Km 48+800 Genzano-Spinaz-
zola, tel. 349 7611453, 0971 774470, 
postmaster@carreradellaregina.it, GPS 
40°52'52.65"N 16°2'59.89"E. Punto so- 
sta con acqua, servizi igienici, punto ristoro.
BELLA 
Agriturismo La Taverna del Pastore C.da 
Toppa Castelluccio Tel. 328 1917511, 329 
0290688, info@tavernadelpastore.it, GPS 
40°44'14.95"N 15°35'15. 46"E. Agricam-
peggio con ristorazione.
CALVELLO 
Punto sosta in Località Cacciatizze, GPS 
40°26'19.9"N 15°49'21.11"E.
CASTELMEZZANO
Agriturismo Il Molino della Contessa 
C.da Fiumara s.n.c. - SP32, tel. 0971 986099, 
338 4646671, www.molinodellacontes 
sa.com, GPS 40°33'46.5"N 16°00'50.1"E. 
Punto sosta con acqua, corrente, ristora-
zione.
Agriturismo Grotta dell’Eremita, 
C.da Calcescia 1,tel. 0971 986314, 335 
6874845, www.grottadelleremita.com, 
GPS 40°33'45.2"N 16°02'44.9"E. Punto 
sosta con ristorazione.
FILIANO
Area attrezzata in Via Campo Sportivo, 
GPS 40°48'41.28"N 15°42'31.73"E.
LAVELLO
Area attrezzata comunale gratuita in 
Via Sandro Pertini, GPS 41°2'37.87"N 
15°46'51.91"E.
LAURIA
Punto sosta Ristorante Cazzanedda, 
Contrada Montegaldo 98/B, tel. 0973 
620106, 333 9965346, risto.cazzanedda 
@gmail.com, GPS 40°0'46.93"N 15°54'48.03"E.  
A pagamento.
MARATEA
Area di sosta Riva Riva, GPS 39°55'15.2''N 
15°45'15.8''E.
Area di sosta Balai Beach Club, GPS 
39°55'15.2''N 15°45'15.2''E.
MELFI
Agriturismo Sant’Agata, Contrada Top-
po Sant’Agata, tel. 0972 238294, 331 
4123641, GPS 40°58'49.2"N 15°39'31.5"E. 
Punto sosta con ristorazione.

MOLITERNO
Area attrezzata in Via Parco del Seggio 40, 
tel. 0975 668517, www.comune.moliterno. 
pz.it, polmunmoliterno@rete.basilicata.it, 
GPS 40°14'38.82"N 15°51'57.12"E.
 A pagamento.
NEMOLI
Area attrezzata SS19, Via Domenico Di 
Lascio (sul Lago Sirino), GPS 40°5'36"N 
15°48'20"E. Gratuita, con allaccio elettri-
co a pagamento.
PALAZZO SAN GERVASIO
Area attrezzata Makumba, Lago Fron-
tetusio, SP8 del Vulture, tel. 329 425 
1509, 392 4965551, campingmakum 
ba@gmail.com, GPS 40°54'52.97"N 
15°56'59.83"E. A pagamento.
PIETRAPERTOSA 
Camper service in Via della Speranza, 
all'ingresso del paese, GPS 40°30'49.56"N 
16°3'56.6"E. In pendenza, gratuito, con 
gettoniera per l'acqua.
PISTICCI
Agriturismo Il Calanco, GPS 40°23'32.5''N 
16°31'34.4''E.
POTENZA
Area attrezzata gratuita in Via Zara (nei 
pressi della fermata delle corriere), GPS 
40°38'37.68"N 15°48'4.33"E.
RAPONE
Area attrezzata comunale gratuita  
in Via Ferrara, GPS 40°51'0.96"N 
15°29'31.41"E.
ROTONDA
Agricamper lo Scoiattolo, tel. 097 3667364,  
GPS 39°56'11.4''N 16°02'52.7''E. 

INDIRIZZI UTILI
Basilicata Tourist Board Potenza, Via del Gallitello 89, tel. 0971 
507611, potenza@aptbasilicata.it.
Basilicata OpenSpace, Piazza Vittorio Veneto, Palazzo dell’Annunziata, 
tel. 0835 406464, 0835 408816, infopoint@aptbasilicata.it.

INQUADRA
E 

INFORMATI

Z IN BASILICATA CON IL PLEINAIRCLUB
Per visualizzare le agevolazioni riservate agli iscritti  

al PLEINAIRCLUB inquadra il QR Code oppure  
effettua una ricerca nella sezione Soste e vantaggi  

del sito www.pleinairclub.it.
I dati riportati sono aggiornati al 1° maggio 2022. PleinAir non è responsabile 

per eventuali cambiamenti successivi a tale data o non comunicati alla redazione.

INQUADRA
E 

RISPARMIA

SAN SEVERINO LUCANO
Area attrezzata a pagamento in Via Visci-
gli, tel. 347 2913085, GPS 40°1'28.84"N 
16°8'18.87"E.
SATRIANO DI LUCANIA
Area attrezzata comunale in Via Sant'An-
drea, nei pressi del centro sportivo 
Pasqualino Daraio, GPS 40°32'53.8"N 
15°38'4.4"E.
SENISE
Tenuta Fortunato Serra della Pietra, 
Loc. Serra della Pietra, tel. 333 2849679, 
339 1825956, www.tenutafortunato.com, 
GPS 40°11'23.6"N 16°21'04.8"E. 
Punto sosta con acqua, elettricità e punto 
ristoro.
TERRANOVA DI POLLINO
Agricampeggio La Garavina, Via Piano del-
le Mandrie, tel. 329 0661448, 0973 93395 
www.lagaravina.it, lagaravina@gmail.com, 
GPS 39°58'19.78"N 16°15'23.78’’ E. Agri-
campeggio con ristorante e servizio navetta.
TRIVIGNO
Agriturismo La Foresteria di San Leo, 
C.da San Leo 11, tel. 0971 981157, 335 
6452487, laforesteriadisanleo@google 
mail.com, GPS 40°33'05.5"N 15°58'59.0"E.
Punto sosta con acqua, corrente, servizi 
igienici e punto ristoro.
VENOSA
Area di sosta Autolavaggio Venusia, Con-
trada Piani di Camera, tel. 380 3449309, 
autolavaggiovenusia@gmail.com, GPS 
40°57'34.99"N 15°49'39"E.
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Percorri le strade della Basilicata 
alla scoperta di paesaggi unici.

Buon viaggio!

Costa Jonica

Parco Nazionale del Pollino

Campagne tra i Calanchi del Materano

Cascate di San Fele






