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Basilicata in Camper. Il titolo di questa pubblicazione, vo-
luta dall’ Agenzia di Promozione Territoriale della Regio-

ne, ha tanti significati. La motivazione di fondo è una in par-
ticolare: far conoscere un territorio che in ogni suo angolo si 
raccorda con un turismo all’insegna della scoperta, dell’in-
tesa con luoghi desiderosi di aprirsi a un visitatore motivato 
e partecipe. In Basilicata ogni luogo ha una sua identità ma, 
meglio potremmo dire, un’anima che racchiude i segreti del 
tempo, la storia, le tradizioni, la cultura contadina. In questo 
scenario un ruolo particolare  lo riveste la gente: ospitale, ac-
cogliente, desiderosa di far sentire al visitatore la sua voce 
più autentica. Valori che si disvelano come un quadro sulla 
cui superficie appare l’immagine vera: quella di una realtà 
che non vuole stupire ma presentarsi con la discrezione pro-
pria della genuinità e con l’immediatezza della spontaneità.

Quale forma di turismo proporre in questa realtà? Quella 
ideale nasce dal turismo della mobilità, dell’andare per luoghi 
quasi volendoli esplorare e fare di ogni tappa un approdo nel 
quale trovare l’appagamento che solo la ricerca personale sa 
offrire. Lo strumento ideale per questo viaggio è proprio il 
camper: la sua fisiologia è quella che viene disegnata dall’a-
bitar viaggiando. Un turismo nuovo, fuori dagli schemi più 
diffusi. Ritornano i viaggiatori, gli interpreti di un rapporto con 
la realtà ambientale che si arricchisce delle emozioni di una 
vacanza che sa essere viva nei contenuti. Viva come i luoghi, 
spesso sconosciuti, nei quali la vita ha ritmi preziosi proprio 
come un sottofondo musicale.

Questa è la Basilicata. Le località che presentiamo vi aspet-
tano. Il loro messaggio ai turisti pleinair: “Siamo qui per acco-
gliervi. Siamo certi della risposta: grazie verremo”.

Raffaele Jannucci
PleinAir - Direttore Editoriale

Fondoeuropeodi svilupporegionale

UNIONE EUROPEA

Investiamo sul nostro futuro

Le aree di sosta indicate 
nell’opuscolo sono state
individuate nell’ambito 
del progetto 
“Basilicata in Camper” 
della Regione Basilicata.
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La natura e i sapori

La Basilicata è una delle regioni più varie d’Italia. Il suo territorio 
sale dal mare fi no ai 2.266 metri della Serra Dolcedorme, la vetta 

più elevata del Pollino. Più a nord altre cime, dal Monte Alpi al Sirino e 
alle vette boscose intorno a Potenza, completano il quadro di una ter-

ra aspra e rocciosa, ma colorata dal verde degli altopiani e dei boschi. 
Tra centinaia di vette calcaree, l’origine e la forma rendono inconfondi-
bili il Vulture, un vulcano spento affi  ancato dai laghi di Monticchio, e i 
pinnacoli di arenaria delle Dolomiti Lucane.     

C’è roccia anche a quote più basse, sulla costa del Tirreno che ospi-
ta la celebre Maratea. E intorno alla splendida Matera, dove l’altopiano 
della Murgia lascia all’improvviso spazio al vuoto delle gravine, profon-
di canyon scavati nel calcare. Un altro simbolo della Basilicata sono i 
calanchi, che incidono le colline digradanti verso il Mar Jonio e le sue 
spiagge. Creati dall’erosione, circondano decine di borghi, contrastano 
con campi e boschi, creano paesaggi lunari. 

“Non è da dirsi qual folla di piante ci si off risse allo sguardo”,  ha scritto 
nel 1826 il botanico Michele Tenore dopo un faticoso trekking sul Pollino. 
Accanto al pino loricato, relitto dell’ultima glaciazione, il massiccio off re 
splendide faggete, macchia mediterranea e colorate fi oriture d’alta quo-
ta. Sugli altri massicci, accanto a faggi, cerri e lecci, compaiono gli abeti 
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bianchi di Laurenzana e piante rare come l’endemica Knautia lucana. 
Tra gli animali, accanto al lupo, al cervo e all’avvoltoio grifone, da 

segnalare l’avifauna (cicogna, gru, spatola, airone bianco maggiore, ca-
valiere d’Italia) delle oasi WWF del Lago di San Giuliano e del Pantano di 
Pignola. L’imperatore Federico II, otto secoli fa, ha descritto l’abbondan-
za dei rapaci. Il grillaio, comune a Matera, è il più piccolo falco italiano. 

Quella della Basilicata è una natura da vivere. Accanto ai sentieri, spes-
so segnati, si praticano il birdwatching, il mountain biking, l’equitazione 
e l’arrampicata sportiva, e con le ciaspole si passeggia agevolmente sulla 
neve. Sulle Dolomiti Lucane si trovano vie ferrate e lo spettacolare Volo 
dell’Angelo. Sui due mari si praticano vela, kayak e snorkeling.

La varietà del territorio si fa apprezzare anche a tavola, dove secoli di 
tradizione portano vini (il più noto è l’Aglianico), olio, verdure, carni, insac-
cati, pesce, latticini e formaggi di straordinaria qualità.  Ma anche primi 
piatti gustosissimi a base di maccheroni, fusilli, strascinati e recchietelle. 

Fanno venire l’acquolina in bocca l’uva fritta, i fusilli ubriachi, le alici 
dello Jonio ripiene, i gamberi con cipolla rossa, la zuppa di verdure di 
Maratea, il maiale alle mele e la pasturale, un saporito stufato di pecora. 
Molti i dolci tradizionali, dal grano cotto ai pezzotti. Numerose, soprat-
tutto in estate, le sagre gastronomiche.  



6 I   Basilicata in Camper

Guerrieri italici e navigatori della Magna Grecia, santi e impera-
tori del Medioevo, pastori e briganti dei secoli più vicini a noi. 

Infi ne registi e scrittori, da Carlo Levi a Pier Paolo Pasolini, e da Francis 
Ford Coppola (di origini lucane) a Mel Gibson. Nella storia della Basilica-
ta hanno lasciato il segno personaggi molto diversi tra loro.

Tra le testimonianze antiche spiccano i templi dorici di Metaponto 
e le raccolte dei musei archeologici, ma anche i numerosi ritrovamenti 
preistorici avvenuti sugli altopiani e nelle grotte. 

Raccontano i diffi  cili secoli del Medioevo gli eremi rupestri della Gra-
vina di Matera, le fortezze di Lagopesole e Melfi  legate a Federico II, e 
decine di centri storici sorvegliati da castelli e da torri. Più tardi sono sor-
ti palazzi gentilizi e chiese barocche, e hanno lasciato tracce dolorose il 
brigantaggio e l’emigrazione verso terre lontane. 

In questo viaggio fatto di chilometri e secoli si scoprono opere d’arte 
meravigliose e poco note come la Madonna col Bambino del santuario 
di Viggiano, gli aff reschi delle chiese rupestri di Matera e di Melfi , i po-
littici medioevali o rinascimentali delle chiese di Genzano di Lucania e 
Miglionico, gli aff reschi di San Francesco a Matera. 

Nel Novecento hanno raccontato questa terra pittori come Joseph 
Stella, Carlo Levi e José Ortega, e fotografi  come Mimmo Castellano e 
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La storia e le tradizioni

Franco Fontana. Tra i fi lm più noti girati nella regione, oltre a Il Vangelo 
secondo Matteo e a La Passione di Cristo, sono da citare il divertente 
Basilicata Coast to Coast e un grande classico come Ben Hur. 

Terra aspra e accogliente, la Basilicata ha aperto le braccia per gli alba-
nesi (Arberëshë) che vivono nei paesi del Pollino, e per i valdesi insediati da 
qualche secolo a Nemoli. A Pignola, Picerno, Tito, Vaglio Basilicata e altre 
località si parlano dialetti gallo-italici, affi  ni a quelli dell’Italia settentrionale.  

Ognuno dei 131 comuni della Basilicata ha il suo calendario di fe-
ste religiose e non. Ovunque si festeggiano la Madonna (con lo storico 
evento della Madonna della Bruna)  e il patrono (tra i più diff usi Sant’An-
tonio Abate, San Rocco, San Giuseppe e San Vito; San Gerardo, Sant’Eu-
stachio). Splendide le celebrazioni del Natale, del Carnevale, della Set-
timana Santa (con le processioni della Via Crucis) e del Corpus Domini. 
In estate, feste e sagre paesane accolgono emigranti di ritorno e turisti. 

Celebrazioni antichissime come il Maggio di Accettura, il Volo dell’Ange-
lo a Pescopagano e i falò di Natale e di San Giuseppe attirano l’interesse di 
antropologi e curiosi. Tra gli appuntamenti culturali si segnalano i fi lm festi-
val di Maratea e Pisticci, i Fuochi sul Basento di Potenza, l’Etnofolk Festival di 
Satriano di Lucania e il festival La Luna e i Calanchi di Aliano. Numerose, nel 
corso dell’anno, le sagre dedicate ai prodotti alimentari e al vino.
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Abriola1

A sud di Potenza, e della superstrada che conduce allo Jonio, si 
alzano delle montagne rivestite da fi tti boschi, molto frequen-

tate dagli abitanti del capoluogo e meno note per chi arriva da lontano. 
Oltre Pignola e il valico della Sellata, si scende verso il borgo di origine 
medioevale di Abriola, su un colle che tocca i 957 metri di quota. 

Anche se il sito è stato probabilmente occupato nell’antichità, il pae-
se che visitiamo oggi è stato fondato dai Saraceni, come le non lontane 
Pietrapertosa e Brienza. Più tardi fu feudo dei D’Orange, dei Di Sangro, dei 
Caracciolo e poi dei Federici. Nel 1809 vide lo sterminio della famiglia del 
barone Federici da parte dei briganti di Domenico Rizzo detto Taccone. 

Il castello, dove una tabella ricorda la strage del 1809, conserva solo 
una porta sovrastata da uno stemma. La chiesa madre di Santa Maria 
Maggiore, sorta nel Medioevo, è stata trasformata più volte. All’interno 
sono conservate le reliquie di San Valentino Martire, patrono del paese. 
Il portale in bronzo, del 1998, mostra vita e miracoli del Santo. 

Dal valico della Sella, una strada raggiunge il santuario della Madon-
na di Monteforte, nato come eremo, trasformato nel Cinquecento e de-
corato da aff reschi di Giovanni e Girolamo Todisco. Verso ovest, invece, 
si sale alla zona sciistica della Sellata, con i suoi impianti e le sue piste 
tra i boschi del Monte Pierfaone e del Monte Arioso. In estate la zona 
off re piacevoli sentieri. 

Info
L’area di sosta per camper è in località 
Pierfaone, alla base delle piste da sci. 
Le coordinate GPS sono 40.500827, 
15.766259

San Valentino, patrono di Abriola, 
viene festeggiato il 14 febbraio e il 
14 agosto. Le celebrazioni in onore 
della Madonna Assunta si svolgono 
invece la prima domenica di giugno 
e il 15 agosto. A luglio si corre la cro-
noscalata Abriola-Sellata.  

Per informazioni: 
Comune, tel. 0971 923230, 
www.comune.abriola.pz.it. 
Pro Loco, tel. 377 4777619, 
www.facebook.com/
Pro-Loco-Abriola.
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I primi insediamenti sul territorio di Accettura risalgono all’epoca della 
Magna Grecia, quando la zona veniva chiamata Acceptura. Nell’alto 

Medioevo venne edifi cato nella zona della Raja un borgo dove si inse-
diarono famiglie provenienti da Gallipoli, da Costa di Raja e altre zone. 

Il paese, ora indicato come Achitorem, compare per la prima volta 
nel 1060 in una bolla di Papa Niccolò II. Intorno al 1150 fu sottomesso 
a Montescaglioso, nel 1272 venne distrutto da un incendio. A ordinare 
la sua ricostruzione fu Carlo I d’Angiò. Più tardi, e fi no all’Ottocento, di-
venne il feudo delle nobili famiglie Bazzano, Della Marra, Ponsiaco, Carafa, 
Colonna e Spinelli. Nel 1861 raggiunsero Accettura i briganti delle bande 
di Carmine Crocco e di José Borjès che all’avvicinarsi delle truppe pie-
montesi si allontanarono senza dare battaglia. 

Nel centro storico si visitano la chiesa dell’Annunziata in stile barocco, 
la Chiesa Madre di San Nicola che conserva belle statue lignee di santi, le 
chiese di Santa Chiara di Gallipoli, di Sant’Antonio (prima convento dei Frati 
Minori) e le cappelle dei santi Giovanni e Paolo e di Santa Maria dei Fiori. Nel 
centro spiccano i palazzi nobiliari delle famiglie Amodio, Spagna e Nota.

Nei dintorni, tutelati dal Parco delle Dolomiti Lucane e di Gallipo-
li-Cognato, meritano una sosta il Bosco di Montepiano e le masserie 
fortifi cate Spagna e De Luca. Nella Foresta di Gallipoli-Cognato si trova 
l’area archeologica di Monte Croccia, con tratti di mura italiche. 

Info
L’area di sosta per camper 
è in località San Pietro. Le coordinate 
GPS sono 40.484362, 16.159950

La festa più celebre è quella del Mag-
gio, di chiara origine pagana, che si 
svolge tra la Pentecoste e il martedì 
successivo. Il 16 gennaio si accendo-
no i fuochi in onore di Sant’Antonio 
Abate. 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0835 675005, 
www.comune.accettura.pz.it. 
Parco di Gallipoli Cognato,  
tel. 0835 675015, 
www.parcogallipolicognato.it. 
Pro Loco, tel. 0835 675292
329 4042031, 
www.prolocoaccettura.it. 

Accettura 2



Albano di Lucania3

Aff acciata come un balcone sulla valle del Basento, oltre la qua-
le si alzano le rocce delle Dolomiti Lucane, questo integro bor-

go dalla struttura medioevale conserva una chiesa di grande fascino. A 
900 metri di quota, Albano di Lucania ha al centro l’imponente chiesa 
matrice di Santa Maria Maggiore, che fi no ai primi decenni del Nove-
cento era dedicata alla Madonna della Neve. 

Eretta su un edifi cio di culto paleocristiano, affi  ancata da un alto 
campanile settecentesco, la chiesa conserva una severa struttura ro-
manica a tre navate. Sorprendente il grande portale neoclassico, realiz-
zato nel 1924, che si apre sul lato rivolto verso la piazza. All’interno, oltre 
a qualche resto di aff reschi (tra questi un San Cristoforo medioevale) 
si può ammirare la statua della Madonna delle Grazie del XVII secolo, 
molto cara ai fedeli della zona. 

Una lapide in latino sul vecchio Municipio, nell’odierno Corso Vittorio 
Emanuele, spiega che l’edifi cio fu costruito con il pubblico danaro e per 
pubblica utilità nell’anno del Signore 1581. Risale al secolo successivo il 
bel quadro dell’Annunciazione di Pietro Antonio Ferri, conservato nella 
Cappella dell’Annunziata in località Monte. 

Da vedere il Museo del Giocattolo Povero e del Gioco di strada. L’al-
topiano alle spalle del paese, traversato dalle strade per Campomag-
giore e Tricarico, off re panoramiche passeggiate a piedi o in bici. 

Info
L’area di sosta per camper si trova in 
Viale Padre Pio, all’esterno del centro 
storico. Le coordinate GPS sono 
40.582007, 16.035363

L’evento religioso più partecipato è la 
doppia processione (terza domenica 
di maggio/1° luglio) in onore della 
Madonna delle Grazie. Il 29 settem-
bre si celebra San Michele Arcangelo.

Per informazioni: Comune, 
tel. 0971 984006, www.comune.
albanodilucania.pz.it. 
Pro Loco,  
www.prolocoalbanodilucania.it. 
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Avigliano e Castel Lagopesole 4

L’imperatore Federico II, innamorato dei monti e dei boschi del Mez-
zogiorno, ha legato il suo nome a numerosi castelli della Basilicata. 

Uno dei più imponenti e severi, quello di Lagopesole, sorge in territorio 
di Avigliano, sull’antichissima strada che collega Potenza con Melfi  e con 
i tratturi che collegano la Campania e l’Abruzzo con il Tavoliere di Puglia. 

Il castello, forse di origine araba, è stato ampliato tra il 1242 e il 1250 
per volere di Federico II, che lo utilizzò come base per le sue battute di 
caccia. Anche il fi glio Manfredi e la moglie Elena d’Epiro soggiornarono 
spesso qui. Più tardi, Castel Lagopesole fu residenza estiva anche dei re 
angioini di Napoli. 

Il castello, tra i pochi del Mezzogiorno a ospitare una chiesa (e non una 
semplice cappella), è stato occupato nel 1861 da quattrocento briganti 
capeggiati da Carmine Crocco. Al suo interno sono stati girati vari fi lm, tra 
i quali Il Vangelo secondo Matteo (1964) di Pier Paolo Pasolini. Nel vicino 
borgo, un museo etnografi co permette di scoprire gli usi, i costumi, le 
tradizioni, le arti e i mestieri della popolazione della zona. 

Ad Avigliano, meritano una visita le chiese di Santa Maria del Carmine, 
di Santa Maria degli Angeli (con importanti opere d’arte all’interno), di 
San Vito, della Santissima Annunziata e di Santa Maria de Cornu Bonu (o 
di Santa Maria delle Grazie), ricordata per la prima volta nel 1164. Nume-
rosi anche i palazzi signorili e nobiliari. 

Info
L’area di sosta per camper si trova 
presso Castel Lagopesole, accanto 
alla statale 93. Le coordinate GPS 
sono 40.805949, 15.725102 

Tra le feste religiose spicca quella del 
14 e 15 giugno, in onore dei martiri 
San Vito, San Modesto e Santa Cre-
scenza. La Madonna del Carmine 
viene festeggiata all’inizio e alla fi ne 
di maggio, la seconda domenica di 
settembre e il 16 dicembre. 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0971 701811, 
www.comune.avigliano.pz.it.
Pro Loco, tel. 0971 700888, 
www.prolocoavigliano.it.
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Brindisi di Montagna5

A pochi chilometri da Potenza, un borgo dal nome singolare si af-
faccia sulla valle del Basento. Brindisi di Montagna, a 860 metri di 

quota, fu edifi cato in una posizione facile da difendere contro eventuali 
aggressori e ha visto sorgere insediamenti dell’uomo dall’Eneolitico (fi ne 
del III millennio avanti Cristo).  

Nel Museo Archeologico di Potenza si scoprono testimonianze di 
vita che abbracciano la Preistoria, l’antichità dei Lucani e di Roma, l’alto 
Medioevo e l’epoca bizantina. Prima del Mille, una comunità di monaci 
basiliani fondò la Badia di Santa Maria dell’Acqua Calda, donata in seguito 
dai Sanseverino ai cistercensi della Certosa di Padula.

Nel 1268 Carlo I d’Angiò affi  dò il feudo di Brindisi e Anzi a Guidone da 
Foresta, che fortifi cò l’abitato con un castello poi ampliato dai successori. 
Dopo i terremoti del 1456, il paese fu ricostruito e ripopolato da profughi 
provenienti dall’Albania. A deciderlo fu Pietrantonio IV Sanseverino, la cui 
moglie Irene era nipote dell’eroe albanese Giorgio Castriota Scanderbeg.

Nel 1799 Brindisi partecipò ai moti libertari, capeggiati dal sacerdote 
Don Fabrizio De Grazia. Il 2 novembre del 1861, grazie alla nebbia che na-
scose il paese, i brindisini furono risparmiati da un’incursione delle bande 
di Crocco, Borjes e Serravalle. Da vedere le chiese di San Nicola di Bari, di 
Santa Maria delle Grazie, di San Vincenzo Ferrari e di San Lorenzo, affi  an-
cata quest’ultima dalla Grancia di San Demetrio.

Info
L’area di sosta per camper è in Via 
delle Fontanelle. Le coordinate GPS 
sono 40.612233, 15.938623

Il 9 maggio si festeggia San Nicola, 
patrono del paese. Il 15 agosto si 
celebra la festa dell’Assunzione del-
la Vergine Maria. A fi ne ottobre si 
svolgono le Giornate medioevali. In 
estate il Parco della Grancia ospita un 
nutrito cartellone di spettacoli.

Per informazioni: Comune, 
tel. 0971 985002, www.comune.
brindisi montagna.pz.it. 
Pro Loco, tel. 391 3923582, 
www.prolocobrindisi
montagna.it.  
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Calvello 6

Il borgo medioevale di Calvello, circondato da alte montagne bosco-
se, si raggiunge per strade tortuose e suggestive da Abriola, Marsico 

Vetere o Laurenzana. Situato a 730 metri di quota, è stato per secoli po-
polato da contadini e pastori, come dimostra la pecora che campeggia 
nello stemma comunale. La sua fama, in Basilicata e non solo, è legata 
anche alla produzione di ceramiche artistiche. 

Se il primo insediamento risale probabilmente ai Lucani, il nome 
Calvello (che potrebbe derivare dal latino caro et vellus, carne e lana) 
dimostra la presenza di Roma nel territorio. Ai piedi del borgo sorge 
la bianca e imponente Chiesa Madre del XV secolo che ospita quadri 
importanti come il Giovanni Battista giovane, l’Ultima cena e la Ma-
donna di Costantinopoli, opera di scuola fi orentina del Cinquecento. 

La chiesa di Santa Maria del Piano (secolo XII) ha due portali roma-
nici, dei notevoli aff reschi e un coro ligneo dei primi dell’Ottocento, 
ed è affi  ancata da un bel chiostro. Cinque aff reschi di Girolamo To-
disco, datati 1616, accolgono chi visita la chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Un elegante ponte medioevale scavalca il Rio La Terra. 

Il centro didattico Energia e Territorio ospita una mostra fotografi ca 
dedicata al petrolio. Le vette dei dintorni permettono molte piacevoli 
escursioni. Una pista ciclo-pedonale conduce alla località Autiero. 

Info

Le due aree di sosta per camper sono 
in Via Madonna del Monte Saraceno 
(coordinate GPS 40.474121, 15.847550) 
e in località Cacciatizze (coordinate 
GPS 40.438871, 15.822524)

La seconda domenica di maggio, 
una processione accompagna l’im-
magine della Madonna del Monte 
Saraceno al suo santuario, l’8 e  il 
9 settembre si celebra il ritorno in 
paese. Importanti anche la festa 
della Madonna della Pietà (prima 
domenica di giugno e terza di set-
tembre) e la Festa dell’emigrante (4 
agosto),

Per informazioni: Comune, 
tel. 0971 921911, www.comune.
calvello.pz.it. Pro Loco, 
tel. 331 702 1514, www.facebook.
com/pg/Pro-loco-Calvello.
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Campomaggiore7

Il borgo di Campomaggiore, perfetto balcone sulle Dolomiti Lucane 
e sulla profonda valle scavata nei millenni dalla acque del Basento, 

accoglie i visitatori con un abitato dall’aspetto in buona parte moderno 
che ha al centro la parrocchiale di Santa Maria del Carmelo. Il Parco 
della Scultura, un itinerario che attraversa il nucleo moderno e quel-
lo antico, comprende opere di artisti lucani e non come Miguel Ausili, 
Michele Benedetto, Kho-Emon Hattori, Cesare Riva e Pasquale Martini. 

Merita senz’altro una visita (anche a piedi o in bici, la distanza è di 
4 km) Campomaggiore Vecchio, una “città ideale” voluta dai Rendina, i 
feudatari locali, e progettata nel 1741 dall’architetto Giovanni Patturelli, 
allievo del Vanvitelli. 

Accanto alla chiesa e al palazzo baronale, che sorgono una di fronte 
all’altro nella Piazza dei Voti, vennero costruite decine di case a schiera, 
moderne e confortevoli per l’epoca. Le famiglie che si trasferirono lì si 
videro assegnare della terra da coltivare a uliveto o a vigna. Nel 1833 
nel paese vivevano 1.500 persone. Mezzo secolo dopo, nel 1885, un 
disastroso smottamento impose l’abbandono dell’abitato. 

I dintorni di Campomaggiore, dove sorgono numerose grandi pale 
eoliche, off rono interessanti itinerari (alcuni sono segnalati) da percor-
rere in mountain bike o a piedi. In paese ci sono vari impianti sportivi. 

Info
L’area di sosta per camper è in Via 
Francesco Crispi. Le coordinate GPS 
sono 40.566192, 16.073588

In estate, lo spettacolo all’aperto La 
città dell’Utopia racconta la storia di 
Campomaggiore Vecchia. 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0971 982261, www.comune.
campomaggiore.pz.it, 
all’associazione La sequoia, 
www.tiscali.it/lasequoia. 
Pro Loco, tel. 333 3642872, 
www.prolocodicampo
maggiore.it (sito in costruzione). 
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Castelgrande 8

Nell’angolo più occidentale della Basilicata, sul confi ne regionale 
con la Campania, la bella e tranquilla Castelgrande è stata du-

ramente provata, come i borghi vicini, dal terremoto del 1980. Il paese, 
l’antica Castrum Magnus (o Castrum Grandinis), fondato probabilmente 
dai Normanni, si aff accia sulla valle del Marmo. 

Nel centro storico, arroccato su un’altura, spiccano la Chiesa Madre, 
con belle statue lignee seicentesche dell’Immacolata e di San Sebastia-
no e un coro intagliato del XVIII secolo. Da vedere anche la porta di San 
Giovanni, accanto all’omonima chiesa. Fuori dall’abitato si trova la chie-
sa della Madonna di Costantinopoli, con altre importanti opere d’arte. 

Il Parco dei Colori è l’unico giardino botanico della Basilicata. Dedica-
to allo studioso ottocentesco Guglielmo Gasparrini, si estende su circa 
due ettari e ospita centinaia di specie caratteristiche della zona. E’  a 
forma di foglia e ha al centro la Butterfl y House (Casa delle Farfalle), che 
ospita vegetazione tropicale e centinaia di farfalle rare. 

Sul Monte Toppo sorge l’Osservatorio astronomico di Castelgrande, 
sede del SINGAO (Southern Italy Neutrino and Gamma Observatory), 
un telescopio a ottica diametro di 160 cm. E’ gestito dall’Osservatorio 
astronomico di Capodimonte (Napoli). Nel territorio di Castelgrande si 
possono compiere interessanti escursioni a piedi e praticare torrenti-
smo e arrampicata. 

Info
L’area di sosta per camper è in 
Contrada Accolta. Le coordinate GPS 
sono 40.787858, 15.424775

Nell’elenco delle feste religiose 
spiccano quella in onore della 
Madonna (ultimo sabato di aprile) 
con accensione di falò, la Santa 
Maria di Costantinopoli (martedì 
dopo Pentecoste), la festa 
del patrono San Vito (5 luglio) 
e quella della Madonna 
dell’Assunta (15 agosto).

Per informazioni: Comune, 
tel. 0976 4481, www.comune.
castelgrande.pz.it. 
Associazione Basilicata Sport 
Adventure, tel. 320 6062354, 
www.basilicatasportadventure.com. 
Pro Loco, tel. 345 3708073.
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Cirigliano9

Uno dei borghi più piccoli della Basilicata sorge sui colli della valle 
del Sauro, nei pressi della statale 92 che collega la costa jonica con 

Laurenzana e Potenza. A renderlo noto è la pietra di Cirigliano, un’arenaria 
utilizzata per pavimentazioni, rivestimenti e restauri che viene ancora oggi 
estratta dalle cave intorno al paese.

La zona è stata abitata da tempi lontanissimi e il nome di Cirigliano 
deriva probabilmente da Cerellius, un centurione romano che al termine 
del suo servizio nelle legioni si stabilì su questi colli. Il primo documento a 
menzionare il paese è una bolla della diocesi di Tricarico, emessa nel 1060. 

Cinto da torri e da mura, l’abitato è sorvegliato dal castello feudale e 
dalla sua inconfondibile torre a pianta ovale. L’edifi cio, acquistato nel 1595 
dalla famiglia Coppola, passò nel Settecento ai baroni Formica che ne con-
servano ancora oggi la proprietà. Nella cappella dell’Addolorata è conser-
vata una Pietà del XVII secolo. 

Quadri e aff reschi di buon livello si tovano anche nella Chiesa Madre, è in-
vece andata perduta una statua lignea del Beato Stefano Seno. Fra la chiesa e il 
castello c’è il piccolo e suggestivo centro storico con le sue strette (vicoli) e i suoi 
palazzi. Il più imponente, il Palazzo Fanelli, ospita la canonica e una casa di ripo-
so per anziani. La cappella di Santa Lucia e la piazza sono in pietra di Cirigliano. 
Fuori dal paese si trova la chiesetta della Madonna della Grotta, scavata in un 
enorme masso: secondo la tradizione è opera di un brigante pentito. 

Info
L’area di sosta per camper è in località 
Acqua Furr. Le coordinate GPS sono 
40.446202, 16.137490

Tra le feste spicca il Carnevale di Ciri-
gliano, con cortei attraverso il paese 
dalla domenica al Martedì Grasso. Il 
patrono di San Giacomo si festeggia 
il 25 luglio. 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0835 563081 
www.comune.cirigliano.mt.it. 
Pro Loco, tel. 360 438069 
www.prolococirigliano.mt.it. 
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Filiano 10

Sulle colline che separano Potenza da Melfi , in vista dell’imponente 
sagoma del Vulture, il vulcano della Basilicata, Filiano conserva una 

delle opere d’arte più antiche e sorprendenti d’Italia. Nel 1966, sul Tuppo 
dei Sassi, sono state scoperte alcune pitture rupestri del Mesolitico, realiz-
zate con ocra rossa, nelle quali uomini, cervidi e caprini compongono una 
scena di caccia. 

Filiano, al centro di una zona attraversata da strade antiche come la Via 
Erculea, una diramazione dell’Appia Antica, sorge al centro di un territorio 
di straordinario fascino. A qualche chilometro dal paese, la riserva Agro-
monte Spacciaboschi tutela i ruderi del borgo medioevale di Acermontis, 
dove si riconoscono una chiesa, un fortilizio e le mura. 

Il nome del borgo ricorda la fi latura della lana, un’attività importante 
in una zona dove le greggi sono sempre state una risorsa fondamentale. 
Permettono delle interessanti passeggiate i tratturi della Toppa, della Spi-
na-Serra Cocozza, di Inforchia e di Ripa Rossa. Il pecorino di Filiano è tra i 
formaggi più apprezzati della Basilicata. 

La chiesa più bella del paese è quella di Santa Maria del Rosario, costruita 
nel 1830, con interno a navata unica e un elegante altare in marmo. Non 
lontano sorge la chiesa di San Giuseppe. Semplici e suggestive le due chie-
sette dedicate a Sant’Antonio nelle frazioni di Sterpeto e Scalera. Da vedere 
il Palazzo Corbo, una storica residenza di campagna in località Iscalunga. 

Info
L’area di sosta per camper è in Via 
Campo Sportivo. Le coordinate GPS 
sono 40.811466, 15.708814

Tra le sagre spiccano Lu Muzz’c, la 
Giornata del mietitore (agosto) e la 
Sagra del pecorino (inizio settem-
bre). La festa religiosa più spettaco-
lare e più nota è la Via Crucis, che 
attraversa le vie del paese la sera 
del Venerdì Santo. 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0971 836010, 
www.comune.� liano.pz.it. 
Pro Loco, tel. 0971 1895337, 
www.prolocofi liano.it
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Matera11

Sessant’anni separano Cristo si è fermato a Eboli, il libro in cui Carlo 
Levi racconta la povertà del Mezzogiorno, da La Passione di Cristo, 

il primo fi lm diretto da Mel Gibson, che ha fatto dei Sassi uno straordi-
nario teatro di posa. Sono stati gli anni in cui la città si è completamente 
trasformata. 

La Matera povera e abbandonata del passato è diventata una del-
le mete più aff ascinanti d’Europa. Un’immagine raff orzata nel 1993 
dall’inserimento dei Sassi nel patrimonio dell’umanità dell’Unesco, e 
poi dalla nomina di Matera a Capitale europea della cultura per il 2019. 
Nessun’altra città consente a chi la visita di immergersi nelle atmosfere 
della preistoria e in quelle della religiosità medioevale. 

La Gravina di Matera, sulla quale la città si aff accia, è il primo di un si-
stema di canyon che prosegue verso Gravina di Puglia, Laterza e Taran-
to. Intorno alla città e alla forra si estende l’altopiano della Murgia. Una 
visita al Museo Ridola aiuta a scoprire le tracce lasciate dagli uomini che 
hanno vissuto nella forra dalla preistoria fi no all’Età del Ferro. 

Secondaria nei secoli della Pax romana, Matera ridiventa importante 
nell’alto Medioevo, quando la Murgia viene contesa tra Bizantini, Fran-
chi, Longobardi, Saraceni e nelle forre s’insediano religiosi arrivati dalla 
Cappadocia e dall’Armenia, e altri devoti alla Chiesa di Roma. 

Info
Matera dispone di tre aree di sosta 
per camper, situate rispettivamente 
presso lo Jazzo Gattini e la Masseria 
Radogna (coordinate GPS 45.1851, 
18.4629), Via dei Normanni nel Parco 
Serra Venerdì (coordinate  40.66814, 
E 16.5896 e l’agriturismo Tenuta La-
macchia sulla Via Appia (coordinate 
GPS  40.3751, 16.357)

La festa patronale della Madonna 
della Bruna si celebra il 2 luglio dal 
lontano 1389, e vede la distruzione 
di un carro trionfale di cartapesta. 
Nei Sassi, a Natale, va in scena il più 
grande presepe vivente del mondo. 
Il 1° agosto, con la sagra della crapia-
ta, una zuppa di legumi e cereali, si 
festeggia il raccolto dell’annata. La 
festa, che in passato si teneva nei 
Sassi, oggi si svolge nel borgo della 
Martella. 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0835 2411, 
www.comunematera.it. 
Uffi  cio Informazione e Accoglienza 
Turistica, tel. 0835 311655. APT 
della Basilicata, tel. 0835 331983, 
www.aptbasilicata.it. Pro Loco 
Sassi di Matera, tel. 335 5346892, 
www.prolocosassidimatera.it. 
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Molte grotte artifi ciali vengono utilizzate come case, ma chi le abita 
vive in una dignitosa povertà. Il degrado di cui racconterà Carlo Levi si 
crea dopo l’Unità d’Italia, quando gli scontri tra l’esercito piemontese e i 
briganti provocano lo spopolamento delle campagne e la conseguen-
te crescita della popolazione urbana. Della bonifi ca dei Sassi si inizierà 
a parlare nel dopoguerra, ma un vero recupero è avviato solo dopo il 
terremoto del 1980. 

Oggi i visitatori di Matera scendono dalla città moderna verso il cuo-
re dei Sassi Caveoso e Barisano, separati dallo sperone roccioso della Ci-
vita dove svetta la cattedrale. Un passo dopo l’altro, si scoprono chiese 
e oratori rupestri come San Nicola dei Greci, la Madonna delle Virtù, San 
Pietro e Paolo, San Giorgio al Paradiso, Santa Barbara e Santa Maria de 
Idris, da cui si accede alla cripta di San Giovanni in Monterrone. 

Vari Sassi restaurati sono stati trasformati in musei oppure ospitano 
raccolte e mostre d’arte. Nel Sasso Caveoso è allestito il MUSMA (Museo 
della Scultura Contemporanea di Matera). Nella città di sopra, numero-
se altre chiese e il castello mai completato attendono il visitatore. Ma ci 
sono anche passeggiate sulla Murgia Timone, dove si trova un villaggio 
preistorico, e verso le chiesette e gli eremi rupestri della Gravina, pro-
tetta da un parco regionale. 
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Lavello12

Nell’angolo più settentrionale della Basilicata, la storica ed ele-
gante cittadina di Lavello sorge a metà strada tra il Tavoliere di 

Puglia e il Vulture. Il nome, che prende origine dal latino altomedioeva-
le labellum (diminutivo di labrum, abbeveratoio), deriva dalla posizione 
del paese lungo i tratturi della transumanza. 

Lavello è importante per i Bizantini e i Longobardi, e nell’839 vede 
l’uccisione di Riccardo, duca di Benevento. Dal 1025 è sede vescovile, 
sotto i Normanni è una delle dodici baronie della Contea di Puglia. Fe-
derico II di Svevia amplia la rocca longobarda, dove muore nel 1254 suo 
fi glio Corrado IV. Nel 1298 viene data alle fi amme da Carlo I d’Angiò: un 
evento ricordato dallo stemma del Comune. Più tardi la città appartie-
ne agli Orsini del Balzo, ai Del Tufo, ai Pignatelli e infi ne ai Caracciolo di 
Torella. 

Il castello, rimaneggiato nel Settecento, ospita oggi il Municipio e un 
Antiquarium. Tra le chiese spiccano Sant’Anna (all’interno c’è un’Annun-

ciazione del secolo XVI dei napoletani Antonio e Costantino Stabile), 
Santa Maria ad Martyres e Santa Maria delle Rose. 

Da vedere la Mostra della Civiltà contadina. All’esterno del paese si 
trovano l’ottocentesca Masseria Marchesa, con grandi torri angolari, e la 
Casa del Diavolo, ciò che resta di un complesso termale romano. 

Info
L’area di sosta per camper è in Via 
Aldo Moro. Le coordinate GPS sono 
41.043853, 15.781087

Di grande interesse il Carnevale la-
vellese e la festa Mietitura e trebbia-
tura (a luglio). Tra le feste religiose, 
oltre a quelle della Settimana Santa, 
spiccano il pellegrinaggio al Santua-
rio dell’Incoronata di Foggia e le due 
feste (2 e 3 maggio, 22 novembre) in 
onore del patrono San Mauro. 

Per informazioni: Comune, tel.
0972 80111, www.comune.lavello.
pz.it. Pro Loco, tel. 339 4846644, 
www.prolocolavello.com.
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Marsicovetere 13

Il nucleo medioevale di Marsicovetere è uno straordinario belvedere. 
Sorvegliato dal Monte Volturino, che raggiunge i 1.836 metri di quo-

ta, si aff accia sulla larga valle dell’Agri, oltre la quale si alzano i massicci 
del Cervati e del Sirino.  

Marsicovetere, che sorge a mille metri di altitudine, ha origine italica 
e coincide probabilmente con la fortezza che Strabone indica con il 
nome di Vertina. Il sito venne rioccupato nell’alto Medioevo, dopo l’ab-
bandono della città romana di Grumentum, devastata dalle scorrerie 
saracene. Il ritorno verso il fondovalle è iniziato nei primi anni del Nove-
cento, con lo sviluppo della frazione di Villa d’Agri. 

Il poderoso castello, sorto nell’antichità sull’orlo di un dirupo roccio-
so, ha lasciato il posto a un borghetto che conserva parte delle mura e 
la porta principale di accesso. La Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo, 
nella parte alta del paese, fu completata nel 1639: è un importante mo-
numento del barocco napoletano ed è stata restaurata dopo i terremo-
ti del 1857 e del 1980. 

In località Barricelle si trovano i resti di una villa rustica romana che 
è stata al centro di campagne di scavo dal 2006. Il Monte Volturino, 
meta di una panoramica escursione, è stato attrezzato sul versante set-
tentrionale con alcuni impianti di risalita. Nei pressi della cima si erge il 
santuario di Santa Maria Assunta.

Info
L’area di sosta per camper è in 
fondovalle, a Villa d’Agri, in Via 
Berlinguer (area PIP). Le coordinate 
GPS sono 40.348180, 15.817364

San Bernardino da Siena, patrono 
di Marsicovetere, si festeggia il 20 
maggio. L’immagine della Madon-
na Assunta viene portata al santua-
rio l’ultima domenica di maggio 
e torna in paese il 15 agosto. Ad 
agosto si svolge un’importante ras-
segna dedicata ai vini e al tartufo 
lucano.

Per informazioni: Comune, 
tel. 0975 69033, 
www.comune.marsicovetere.
pz.it. Pro Loco di Villa d’Agri, 
tel. 347 5765009 - 338 4583505, 
www.prolocovilladagri.it.
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Moliterno14

Moliterno, aff acciata da sud sulla Val d’Agri e sul bacino artifi -
ciale di Pietra del Pertusillo, off re a chi la visita uno dei centri 

storici più interessanti del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano. Ol-
tre che per la strada a scorrimento veloce del fondovalle, può essere 
raggiunta comodamente dal casello di Buonabitacolo-Padula della A3.

Il borgo è sorvegliato dal poderoso castello restaurato dopo il ter-
remoto del 1980. Da vedere la Chiesa Madre dell’Assunta, quelle del 
Rosario, della Trinità, di San Francesco di Paola e la chiesa di Santa Croce 
che conserva al suo interno una preziosa Deposizione di Giovanni Di 
Gregorio detto il Pietrafesa, pittore seicentesco nato nell’odierna Satria-
no di Lucania. 

Racconta la vita nei borghi della Basilicata in epoche passate la ca-
sa-museo Domenico Aiello che ospita una biblioteca, una collezione di 
stampe, opere di importanti pittori lucani e una videoteca.

A valle di Moliterno, in vista delle acque del lago, si trovano le rovine 
di Grumentum, una città romana costruita nel III secolo avanti Cristo e 
distrutta poco prima del Mille dalle scorrerie dei Saraceni. Tra i ruderi 
circondati da cerri secolari spiccano il teatro, l’anfi teatro, i basamenti di 
alcuni templi e il piccolo museo archeologico.  

Info
L’area di sosta per camper si trova in 
località Parco del Seggio. Le coordinate 
GPS sono 40.244115, 15.65827

Le feste religiose più importanti so-
no quelle in onore della Madonna 
del Carmine (15 e 16 luglio) e del pa-
trono San Domenico (4 agosto). In 
estate si svolge anche la Sagra del 
Canestrato

Per informazioni: Comune, 
tel. 0975 668511, 
www.comune.moliterno.pz.it. 
Pro Loco, tel. 320 4090442, 
www.prolococampusmoliterno.it.  
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Montalbano Jonico 15

Info

L’area di sosta per camper è al 
margine dell’abitato, in località 
Vaccariccio. Le coordinate GPS 
sono 40.293277, 16.657040

La festa di San Maurizio, patrono del
paese, si celebra il 22 settembre. 
Alla fi ne di maggio si tiene la Sagra 
dell’Arancia. 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0835 593811, 
www.comune.montalbano.
mt.it. Riserva Naturale Regionale, 
tel. 327 7638797 o 339 4082761, 
www.ceaicalanchi.com. 
Pro Loco, tel. 0835 594066.

A pochi chilometri dal confi ne con la Calabria, in vista delle spiagge 
del Mar Jonio e delle vette più orientali del Pollino, questa antica e 

popolosa cittadina deve la sua notorietà alla liquirizia, raccolta da secoli nei 
valloni dei dintorni, e agli spettacolari calanchi che circondano l’abitato. Per 
tutelare questi ultimi, nel 2011 è stata istituita la Riserva Naturale Regionale 
che ha al centro il geosito di Tempa Petrolla, ben visibile dal belvedere a 
nord-est del paese.  Le origini di Montalbano Jonico risalgono probabil-
mente ai secoli della Magna Grecia. Tra i monumenti costruiti nelle epoche 
successive spicca la Chiesa Madre di Santa Maria dell’Episcopio, con una 
statua lignea della Madonna con Bambino risalente al XII secolo.

Due torri quadrate sono ciò che resta delle poderose mura norman-
ne che difendevano l’abitato. Il suo nucleo più antico, la Terravecchia, 
risale probabilmente all’epoca dell’imperatore Federico II. Lungo il Cor-
so Carlo Alberto si trovano i palazzi delle famiglie nobili o ricche del 
posto, edifi cati tra il Cinquecento e il Novecento. Sembra avere origini 
medioevali (ma è stata completamente rimaneggiata) l’ottocentesca 
Porta dell’Orologio. I sentieri della Riserva Naturale Regionale - gestita 
da Legambiente - permettono di salire alla Petrolla, dove sono visibili i 
resti di un castello. Interessanti anche i percorsi (le appiett’) che consen-
tono di scendere dal paese fi no al tratturo di Metaponto, utilizzato per 
la transumanza fi no agli inizi del Novecento.
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Nemoli e Lago Sirino16

Tra le montagne e il mare, a portata di mano dall’Autostrada del Sole, 
Nemoli off re una piacevole sosta a chi vuole esplorare la Basilicata 

tirrenica, dalle spiagge di Maratea fi no alle giogaie del Monte Sirino. 
I primi insediamenti nella zona risalgono al V secolo avanti Cristo, come 

testimoniano statuine di guerrieri e animali ritrovate nei pressi di una stipe 
votiva. Nel Medioevo l’abitato, che si chiamava Il Bosco, appartenne a Lau-
ria e poi fu accorpata al territorio di Rivello. 

A metà del Seicento accolse un folto gruppo di valdesi, cacciati dal Pie-
monte provenienti dalla vicina Calabria. A farne un Comune indipendente 
fu la Repubblica Partenopea del 1799.  Dal 1806, la costruzione della Strada 
delle Calabrie portò benessere e incremento demografi co. Nella zona sor-
sero mulini e stabilimenti per la lavorazione del ferro e del rame. 

Nel centro del paese, reso caratteristico da strettoie e sopportici, si am-
mirano alcuni pregevoli portali e il loggiato, in stile napoletano, del sette-
centesco Palazzo Filizzola. La chiesa di Santa Maria delle Grazie, del XVII se-
colo, conserva una statua policroma della Madonna in stile bizantino (XIV 
secolo), un’acquasantiera del 1512 e un elegante rosone. 

A qualche chilometro dal paese il Lago Sirino, che si raggiunge dai casel-
li di Lagonegro e Lauria Nord della A3, off re un’oasi di frescura. Nella vicina 
chiesa si ammirano un rosone di scuola napoletana, un Cristo dei mae-
stri artigiani di Ortisei e il gruppo ligneo della Santa Famiglia.

Info
L’area di sosta per camper è nei pressi 
del Lago Sirino, in Via Domenico 
Di Lascio. Le coordinate GPS sono 
40.092875, 15.805969

La Sagra della Polenta, che si svol-
ge durante il Carnevale, attira un 
grande pubblico. Più raccolta, ma 
di grande fascino, l’atmosfera intor-
no al Falò di Natale, nella sera della 
Vigilia. Ad agosto un pellegrinaggio 
sale al santuario della Madonna del 
Sirino. 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0973 40001, 
www.comune.nemoli.pz.it. 
Pro  Loco, tel. 348 4625503, 
www.facebook.com/pg/
ProLoco-Nemoli.
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Nova Siri 17

Info

Benvenuti nella Magna Grecia. Nova Siri, sul confi ne con la Calabria, 
ricorda nel nome l’antica Siris, fondata da coloni ellenici alla foce del 

Sinni. Alla fi ne del VI secolo ebbe inizio la sua decadenza e fu assoggettata 
a Metaponto e a Crotone. Nell’alto Medioevo, per sfuggire alle razzie prove-
nienti dal mare, un nuovo borgo venne edifi cato a una decina di chilometri 
dallo Jonio. Un nome che ricorda la città antica restò al territorio, la Siritide. 

Oggi molti frequentatori di Nova Siri arrivano in estate per godere della 
bellissima spiaggia. Tutto l’anno vale la pena di salire ai 355 metri del borgo, 
percorrendo panoramiche strade tra campi coltivati e uliveti. Nel centro, che 
conserva la struttura medioevale, spicca la Chiesa Madre di Santa Maria As-
sunta. Semplice all’esterno, ha un altare maggiore in marmo realizzato intor-
no al 1730 e un bel coro ligneo; il campanile è stato rifatto nel 1866. Il castello 
è sorto alla fi ne del Trecento e ha avuto tra i suoi feudatari gli spagnoli Castro 
Sandoval; l’ultimo è stato il duca Francesco Crivelli. Più in basso c’è il palazzo 
Settembrini, la famiglia dello scrittore e patriota Luigi (1813-1877).  A Marina 
di Nova Siri si erge l’imponente Torre Bollita (o Torre di Ferro), eretta nel 1520 
contro le scorrerie barbaresche. Tra la costa e il paese sorge un complesso di 
età romana che comprende una villa e le sue terme. Hanno origine romana 
anche le Vasche di Sant’Alessio dalle limpide acque considerate a lungo de-
purative. Poco a valle del paese si trova la seicentesca chiesetta della Madon-
na della Sulla, nota anche per la festa religiosa che si svolge in agosto.

L’area di sosta per camper è al Lido, 
in Piazzetta Otto e Mezzo. 
Le coordinate GPS sono 
40.127859, 16.654013

La festa religiosa più importante si 
celebra il 21 agosto nei pressi del-
la chiesetta della Madonna della 
Sulla. Vari gli eventi dedicati al vino, 
come Bevi&Vivi (luglio) e La notte 
di Aprilla (dicembre). 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0835 5061, 
www.comune.novasiri.mt.it. 
Pro Loco, tel. 347 8879252, 
www.proloconovasiri.it 
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Policoro18

Spiagge, archeologia, prodotti del territorio, natura. Sono queste le 
attrattive di Policoro, cuore della costa jonica lucana. La città mo-

derna, sorta nel secondo dopoguerra al centro di un territorio fertilissimo 
(si producono fragole, arance, uva da tavola, kiwi, pomodori e altre preli-
batezze), è sorvegliata dal castello baronale, iniziato nel Trecento. Riporta 
al Medioevo anche la chiesetta della Madonna del Ponte. 

La vasta area archeologica e il Museo Nazionale della Siritide raccontano 
la storia dell’antica Herakleia, città della Magna Grecia fondata intorno al 433 
avanti Cristo e presso la quale un secolo e mezzo dopo le legioni di Roma 
furono sconfi tte dagli eserciti di Pirro, re dell’Epiro, e della vicina Taranto. 

Risalgono a questo periodo le Tavole di Heraclea, conservate nel Mu-
seo Archeologico di Napoli, che recano incisi nel bronzo alcuni testi in 
lingua greca riguardanti l’ordinamento della città.

Se l’agricoltura richiede attenzione e dà i suoi frutti tutto l’anno, in esta-
te il centro dell’economia e della vita di Policoro si sposta verso le spiagge 
dello Jonio. Accanto alla costa, a ovest del Lido, una riserva naturale re-
gionale gestita dal WWF tutela il Bosco di Policoro che l’inglese Norman 
Douglas ha defi nito un secolo fa come “un labirinto verdeggiante”. 

La zona ospita una fl ora e una fauna di grande interesse e accoglie 
attività (vela, snorkeling, passeggiate) per ragazzi. Nelle acque dello Jo-
nio è ricomparsa da qualche anno la foca monaca. 

Info
L’area di sosta per camper è all’incrocio 
tra Via del Lido e Via Aristarco, 
a poche centinaia di metri dalla 
spiaggia. Le coordinate GPS 
sono 40.187910, 16.713510

In estate Policoro ospita rassegne 
come Blues in Town, Policoro in 
Swing e Balloon-Festival del fumet-
to e della letteratura per ragazzi. A 
maggio si celebrano la Festa della 
Fragola e la Festa della Madonna 
del Ponte.  

Per informazioni: Comune,
tel. 0835 901911 
www.policoro.gov.it. 
Museo Archeologico  della Siritide, 
tel. 0835 972154. 
Pro Loco tel. 348 5410008, 
prolocopolicoro@libero.it.  
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Rapone 19

Da qualche anno è diventata il “Paese delle fi abe”. Ma Rapone, vista 
della valle dell’Ofanto e dei tratturi che collegano la piana di Saler-

no al Tavoliere, ha alle spalle una lunga storia. Sorge a 838 metri di quota, 
tra dolci colline, dove l’agricoltura e l’allevamento degli ovini sono da sem-
pre le attività prevalenti. L’uomo vive su questi colli dal Neolitico. A fondare 
Rapone sono stati gli abitanti di un’altra città sulla destra orografi ca dell’O-
fanto, fuggiti a causa della guerra greco-gotica del VI secolo dopo Cristo. Il 
nuovo insediamento compare nelle mappe e nei documenti dopo il Mille. 
Sotto i Normanni, fi no al 1169, fa parte della contea di Conza. Più tardi è tra 
i centri che, per ordine di Federico II, devono riparare il castello di San Fele. 

Nel 1271 Carlo I d’Angiò la assegna al francese Hervé de Chevreuse, il pri-
mo di una lunga serie di feudatari che si conclude con i Sanseverino, i Carafa 
e i D’Anna. Nei primi decenni dell’Ottocento, Rapone ha un ruolo nelle lotte 
liberali e del Risorgimento. Nel 1980 viene colpita dal terremoto dell’Irpinia. 

Tra le chiese spicca la cinquecentesca parrocchiale di San Nicola di Bari, 
restaurata dopo il sisma del 1980, con opere d’arte importanti. La chiesa di 
Santa Maria dei Santi, fondata nel 1131 da San Guglielmo da Vercelli, è la 
più antica del paese. Da vedere anche la chiesa di Santa Maria ad Nives, con 
portale del 1815, e le cappelle del Calvario, del Sacro Cuore, di San Michele 
Arcangelo e di San Vito Martire. Da alcuni anni, il progetto “Rapone paese 
delle Fiabe” ha arricchito il borgo di eventi e sculture moderne. 

Info
L’area di sosta per camper è in Via 
Ferrara. Le coordinate GPS sono 
40.850263, 15.492057

Da vedere le celebrazioni del Car-
nevale e della Settimana Santa. A 
maggio si venera la Madonna di 
Santa Maria dei Santi, l’8 maggio e 
il 29 settembre si festeggia San Mi-
chele Arcangelo. La festa patronale 
di San Vito Martire (15 giugno) è ac-
compagnata dal “volo dell’Angelo”. 
Il 16 luglio si festeggia la Madonna 
del Carmine. Gli eventi legati alle 
fi abe si tengono a ottobre.

Per informazioni: Comune, 
tel. 0976 96100, 
www.comune.rapone.pz.it. 
Pro Loco, prolocorapone@libero.it
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Rotondella20

In Basilicata decine di borghi sorgono in posizione suggestiva e ricor-
dano nella struttura e nella pianta la loro origine antica o medioevale. 

Pochi di questi, però, hanno la perfezione architettonica di Rotondella, 
il “Balcone dello Jonio”, che sorge su un colle a una decina di chilometri 
dalle spiagge. E da cui, verso ovest, appare il massiccio del Pollino. 

Il paese, Rotunda maris secondo i documenti medioevali, ‘a Rëtunnë 
in dialetto, sorge a 575 metri di quota e domina un paesaggio di campi, 
uliveti e calanchi. Nel punto più alto sorge la Torre del Carcere, fatta 
costruire nel 1518 dal principe Ferrante Sanseverino, intorno alla quale 
è sorto il palazzo baronale. Notevoli anche i palazzi Tucci-Cospito, Ielpo, 
Rondinelli (in stile barocco, del 1770) e Albisinni.

L’elegante Chiesa Madre, dedicata a Santa Maria delle Grazie, custo-
disce preziose statue lignee dell’Immacolata, della Madonna delle Gra-
zie e di Sant’Antonio. Quella di Sant’Antonio da Padova è appartenuta 
al convento francescano degli Zoccolanti e conserva un elegante altare 
in marmo policromo e alcune statue di santi. 

Il Monte Coppolo, che domina la forra alla confl uenza del Sarmento 
nel Sinni, è ancora circondato dalle mura di una città fortifi cata che gli 
archeologi hanno attribuito al IV secolo avanti Cristo. Forse si tratta del-
la città di Lagaria, fondata secondo la leggenda da Epeo, costruttore del 
cavallo di legno che permise di espugnare Troia.

Info
L’area di sosta per camper è in Via 
Antonio Gramsci. Le coordinate 
GPS sono 40.170301, 16.521767

L’elenco degli eventi include le feste 
religiose di Sant’Antonio Abate 
(17 gennaio) e di Sant’Antonio 
da Padova, patrono di Rotondella 
(17 maggio), la Sagra delle 
albicocche (fi ne giugno/inizio luglio) 
e l’Estate rotondellese, dal 20 luglio 
al 20 agosto.

Per informazioni: Comune, 
tel. 0835 844111, 
www.comune.rotondella.mt.it. 
Pro Loco,  www.facebook.com/
Pro-Loco-Rotondella.
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Salandra 21

Tra i colli che si alzano a sud della valle del Basento, Salandra sor-
ge su un’altura isolata e incisa da spettacolari calanchi.  Come 

tanti altri borghi della zona, nonostante la quota modesta (600 metri 
sul livello del mare) ha l’aspetto di un paese di montagna, percorso da 
scalinate e da ripide viuzze. 

Anche se la zona è stata popolata fi n dal tempo degli Enotri, il borgo 
che vediamo oggi ha preso forma nel Medioevo, sotto i Normanni. Nel 
1861 venne attaccata dai briganti al comando di Carmine Crocco, e la 
battaglia si trasformò in una strage. 

All’ingresso del centro storico di Salandra la piazza sulla quale si af-
faccia la chiesa di San Biagio, interamente in cotto, accoglie i visitatori. 
Dall’altra parte si alza l’ampio complesso della chiesa di sant’Antonio 
(con portale settecentesco e un magnifi co organo del 1570) e del vici-
no convento di San Francesco, che oggi ospita il Municipio. 

Il chiostro del convento, sul quale prospettano gli edifi ci comunali, ha 
al centro un elegante pozzo cinquecentesco affi  ancato da colonne. Me-
rita senz’altro una sosta, ed è fresco anche nelle ore più calde dell’estate. 

La passeggiata verso il cuore dell’abitato si svolge senza un percorso 
obbligato, per strade e gradinate. Da non perdere il voltone della Porta 
Nuova e la Chiesa Madre della Santissima Trinità, di origine medioevale, 
ricostruita dopo i danni causati dal terremoto del 1857. 

Info

L’area di sosta camper è in località 
Serre, a qualche chilometro dal 
centro. Le coordinate GPS sono 
40.547312, 16.314113

La festa patronale, in onore di San 
Rocco, si celebra il 16 agosto di ogni 
anno. 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0835 673778, 
www.comune.salandra.mt.it. 
Pro Loco di Salandra, 
tel. 0835 673802, 
www.prolocosalandra.it.       
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San Mauro Forte22

Una delle più belle architetture medioevali della Basilicata acco-
glie i visitatori di San Mauro Forte, uno dei centri più isolati e 

sorprendenti della regione. Siamo sulle alture a sud del torrente Salan-
drella, poco a est del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Dolo-
miti Lucane, in un territorio già popolato nella preistoria.

A imporsi all’attenzione è soprattutto la Torre Normanna, costruita 
nel secolo XIII alla sommità della collina che ospita il paese, accanto alla 
Chiesa Madre di Santa Maria Assunta. Dalla piazza che la circonda, e che 
è oggi al centro dell’animazione cittadina, lo sguardo si spinge verso 
est fi no alle acque dello Jonio. 

Oltre alla Chiesa Madre e alla Torre Normanna, che ospita un piccolo 
ma interessante museo, si aff accia sulla piazza il Palazzo Arcieri Bitonti, 
che ospita al piano terra il Museo multimediale In viaggio in Basilicata. 

Altrettanto suggestivo è il vicino Palazzo Lauria, che conserva un ele-
gante portale barocco del 1770 e una cappella privata. Tra i mobili an-
tichi conservati all’interno, spiccano due scrigni veneziani del Seicento. 
Nel Palazzo Arcieri, che in passato ha ospitato il Municipio e la Pretura, 
si visita oggi il Museo della Civiltà Contadina.

Info
L’area di sosta è in Via Don Biagio 
Spaziante (località Cretaccio), 
all’ingresso del paese per chi 
arriva da Salandra o da Craco. 
Le coordinate GPS sono 
40.484133, 16.254014 

Da vedere la Sagra del Campanaccio 
(16 gennaio e giorni successivi), lega-
ta al culto di Sant’Antonio Abate, e la 
Processione del Venerdì Santo che 
parte dal monastero francescano e 
sosta in tutte le chiese del paese. 

Per informazioni: Comune,
tel. 0835 674015, 
www.comune.sanmauro
forte.mt.it. 
Pro Loco, facebook.com/
prolocosanmauroforte
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Sasso di Castalda 23

Uno dei paesini più sorprendenti della Basilicata sorge a sud del 
capoluogo, tra le alture che separano Potenza dalla Valle dell’Agri. 

Sasso di Castalda, l’antica Saxum, sorge a 959 metri di quota e accoglie i vi-
sitatori con un semplice ma suggestivo centro storico, circondato da alture 
in parte brulle e in parte rivestite da boschi. 

Sulla piazza del borgo si aff accia la Chiesa Madre dell’Immacolata dall’e-
legante portale. All’interno sono conservati una statua trecentesca della 
Madonna col Bambino, tele del XV secolo, un confessionale con intagli rina-
scimentali e aff reschi del Seicento. Più semplici le chiese di San Rocco e di 
Sant’Antuono. Restano pochi ruderi del castello dei conti Gaetani d’Aragona. 

Alcuni cartelli ricordano personaggi nati a Sasso come il giurista otto-
centesco Rocco Beneventano, l’editore Don Giuseppe De Luca, la musici-
sta Mariele Ventre fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e 
Rocco Petrone, direttore del Programma Apollo e del Marshall Space Flight 
Center della NASA. 

Sasso di Castalda, negli ultimi anni, rivolge sempre più attenzione alle 
attività all’aria aperta. Lo dimostrano il sentiero che sale al belvedere, i due 
ponti tibetani che scavalcano una forra e l’area faunistica del Cervo. Accan-
to a quest’ultima inizia il Sentiero Frassati, che tocca il Mulino del Conte e 
il leggendario Faggio di San Michele. Sul Monte Pierfaone sono disponibili 
alcuni impianti di risalita.

Info

L’area di sosta camper è in Via 
Campo Sportivo. Le coordinate GPS 
sono 40.483638, 15.674726 

San Rocco, patrono di Sasso, vie-
ne celebrato il 16 maggio e il 16 
agosto. La festa estiva inizia con la 
processione del santo e si conclu-
de con i fuochi pirotecnici. All’inizio 
di agosto si tiene l’animato Palio di 
Sasso. Il 14 settembre si svolge la 
processione del Santissimo Croci-
fi sso e della Madonna Addolorata.

Per informazioni: Comune, 
tel. 0975 385016, 
www.comune.sassodi
castalda.pz.it. 
Pro Loco Il Nibbio, 
tel. 0975 203634, 
www.prolocoilnibbio.blogspot.it
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Savoia di Lucania24

Uno dei borghi più sorprendenti della Basilicata si aff accia dall’al-
to sulle valli del Melandro e del Tanagro, sul confi ne con la 

Campania e sull’Autostrada del Sole. Autentico nido d’aquila se la si os-
serva dal fondovalle, Savoia di Lucania si raggiunge dal basso per strade 
ripide e tortuose.

Se si sceglie di arrivare da nord (quindi da Potenza e dal raccordo au-
tostradale che la collega alla A3), il percorso è invece decisamente più 
comodo. E il borgo abbarbicato alla montagna si raggiunge senza diffi  -
coltà dall’alto.  Il suo nome ha alle spalle una storia curiosa. Salvia di Luca-
nia è diventata Savoia “per riparazione” alla fi ne dell’Ottocento, dopo che 
Giovanni Passannante, un anarchico nato nel paese, aveva attentato nel 
1878 alla vita di re Umberto I, impegnato in una visita a Napoli. 

Da qualche anno, un comitato ha chiesto il ritorno al nome originario. 
Nell’arco che dà accesso al centro, una pittura murale ricorda proprio l’at-
tentato. Le altre opere dipinte sui muri del paese sono dedicati alla vita di 
San Rocco e ad altri episodi di storia del paese. 

Il monumento più importante di Savoia è la Chiesa Madre, dedicata a 
San Nicola di Bari, affi  ancata dalle chiese di San Rocco, della Madonna del 
Latte e della Madonna Annunziata, dal castello medioevale e da alcuni 
palazzi signorili. Il piccolo Museo Salviano racconta la storia del paese e 
della sua gente. 

Info
L’areadi sosta per camper è in 
Contrada Santa Maria delle Grazie. 
Le coordinate GPS sono 
40.58046, 15.55695

A San Rocco, patrono di Savoia, 
sono dedicate tre feste. Il 16 dicem-
bre lo si ringrazia per aver protetto 
la popolazione durante il terremoto 
del 1857. Il 16 maggio lo si venera 
come protettore delle campagne e 
del raccolto.  La festa del 16 agosto è 
la più importante e partecipata. 

Per informazioni: Comune, 
tel. 0971 711000, 
www.comune.savoia.pz.it. 
Pro loco, tel. 335 6625844, 
www.prolocosalviana.it.
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Tricarico 25

Sulle alture a nord del Basento l’antico tracciato della Via Appia, 
che collegava Roma con Brindisi e Taranto, ha incrociato per mol-

ti secoli i tratturi che traversavano la Basilicata da est a ovest, dalle Mur-
ge in direzione della costa del Tirreno. Tricarico, uno dei centri più ricchi 
d’arte e di storia dell’intera regione, sorge proprio in questo punto.  

Tre cinte di mura e numerosi altri reperti dimostrano che i Lucani  
dimoravano nel sito già nel V secolo avanti Cristo. L’abitato che si visita 
oggi ha preso forma all’epoca dei Longobardi ed è stato fortifi cato dai 
Bizantini e poi dai Normanni. A renderlo inconfondibile, però, sono stati 
i Saraceni  che hanno controllato la zona per oltre un secolo. Ricordano 
le città arabe i vicoli dei quartieri della Ràbata e della Saracena, e gli orti 
e i giardini terrazzati, molti dei quali ancora in uso. 

Annuncia la presenza di Tricarico l’imponente torrione normanno 
che la sorveglia. Nel centro spiccano la cattedrale di Santa Maria As-
sunta, voluta da Roberto il Guiscardo e dove nel 1383 Luigi I d’Angiò 
fu incoronato re di Napoli, le altre chiese (nel 1585 ne esistevano ben 
52) e i conventi, tra cui spicca quello di Santa Chiara. Nel rinascimentale 
palazzo ducale, una mostra permanente è dedicata all’archeologia nel 
comprensorio del Medio Basento. Nei dintorni sono presenti vari siti 
archeologici. 

Info

L’area di sosta per camper è in 
Via delle Matine. Le coordinate GPS 
sono 40.619808, 16.145403

A gennaio si celebra il Carnevale 
di Tricarico, con le maschere delle 
mucche e dei tori che formano una 
mandria in transumanza. Il Venerdì 
Santo si svolge il rito della Passione 
di Cristo,  seguito dalla processione 
del Gesù morto. A maggio i pellegri-
ni raggiungono a piedi il santuario 
della Madonna di Fonti. A giugno 
c’è gran festa in paese con il raduno 
Maschere Antropologiche che vede 
partecipanti da tutta Europa.

Per informazioni: Comune, 
tel. 0835 526111, 
www.comune.tricarico.mt.it. 
Pro Loco, tel. 327 3629138 
o 393 1090808, 
www.prolocotricarico.it
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La Basilicata, 
un territorio ideale per il pleinair.

Luoghi da scoprire, percorsi suggestivi
in una terra che ha conservato

la sua preziosa identità.
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