MARE

I paesaggi lunari dei calanchi, le fitte foreste, le distese di grano
e le cime innevate. E poi il mare, il cui influsso si sente anche
lontano dalle coste, i borghi arroccati, la gentilezza della gente e
la gastronomia genuina.
Tutto questo è Basilicata, terra che nei secoli ha attratto popoli
diversissimi, succedutisi per formare un vero e proprio mosaico
culturale: Greci e Lucani, Romani e Bizantini, Longobardi e monaci
eremiti provenienti dall’Oriente, pirati saraceni e profughi albanesi.
E poi Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Francesi e Spagnoli...
La Basilicata, terra magica come amava definirla De Martino ha
visto anche il passaggio dei Templari, diversi sono gli indizi che
proverebbero che il fondatore dell’Ordine sia originario di Forenza
e ciò ha fatto, negli anni, scattare in Basilicata una vera e propria
caccia al Santo Graal.
La regione è stata popolata sin dal Paleolitico, come dimostrano i
reperti rinvenuti intorno a Venosa e Matera, mentre la fiorente
cultura magno greca rivive oggi nei parchi archeologici di Policoro
e Metaponto. Fasti dell’epoca romana sono invece evidenti
nell’area di Grumentum, nella valle dell’Agri. Con i Normanni
(XI secolo), la Basilicata visse un periodo di grande fermento
socio-culturale. Sorsero numerosi castelli ed edifici di culto come
le cattedrali di Acerenza e di Rapolla e l’abbazia della Trinità
di Venosa. Non mancarono momenti di turbolenza politica
e religiosa, che ebbero tregua soltanto con il lungo regno di
Federico II, il quale disseminò nella regione castelli e domus regiae
(su tutti i castelli di Melfi e Lagopesole).
Con gli Angioini (dal XIV secolo) peggiorarono le condizioni socioeconomiche e crebbe l’arretratezza, ma contemporaneamente fiorì
l’arte: vennero edificati conventi, in chiese e chiostri si svilupparono
cicli di affreschi di autori locali e si diffuse il barocco, che qui
riprese, con sobrietà, i più sfarzosi motivi leccesi.
La situazione non migliorò con i Borbone (XVIII secolo) né con
la politica economica postunitaria, segnata dalla sanguinosa
repressione del fenomeno del brigantaggio, che lasciò una
profonda ferita nella storia della Basilicata. Un nuovo impulso
all’economia lucana venne dalle opere di bonifica avviate in epoca
fascista e del secondo dopoguerra, che trasformarono la Piana
del Metapontino in fertile pianura, facendo della Basilicata la
cosiddetta “California del Sud”.

Maratea, Spiaggia di Acquafredda / Acquafredda beach

SPORT
ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA

Parchi e aree protette garantiscono percorsi di trekking [1] arricchiti
negli ultimi anni da ponti di attraversamento, come quelli nepalesi
che collegano le vie ferrate di Pietrapertosa e Castelmezzano nelle
Dolomiti Lucane, e i due ponti tibetani inseriti nel percorso storiconaturalistico di Sasso di Castalda di cui il secondo, il “Ponte alla
luna”, è lungo oltre 300 metri per un’altezza di 100 nel suo punto
massimo. Numerose attività outdoor e adrenaliniche possono
essere praticate nel Parco delle stelle a Trecchina sul monte di Serra
Pollino, a 1030 m sul livello del mare, in uno scenario naturalistico
straordinario dove si può contemplare dall’alto la costa Tirrenica e il
golfo di Policastro. Qui si può praticare trekking a piedi o a cavallo,
si possono effettuare escursioni guidate in mountain bike anche con
pedalata assistita attraverso le quali è possibile raggiungere la costa
di Maratea e tutto il territorio dell’Appennino lucano.
Nel Parco Nazionale del Pollino che nel 2016 è diventato il decimo
Geoparco italiano entrando nella Rete europea dei Geoparchi
coordinata dall’UNESCO, da non perdere l’escursione alla Grande
Porta del Pollino (1958 m) e l’ascesa al ‘tetto’ del parco, il monte
Pollino (2248 m), incontrando i rarissimi pini loricati che in Italia si
trovano solo qui. Fitte foreste da attraversare a piedi, a cavallo o
in bicicletta sono il cuore verde dei Parchi Regionali della Murgia
Materana e di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane, mentre nella
Riserva Regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico, il geosito più
grande della Basilicata, si scoprono le antiche vie della transumanza.
Nel Parco Naturale Regionale del Vulture è possibile perdersi
nelle immense distese verdi in romantiche passeggiate a cavallo o
percorsi di trekking o, ancora, esplorando la natura e le sorprese che
ci riserva con specie animali rare. Il territorio lucano è caratterizzato da
una morfologia molto apprezzata dagli amanti della mountain-bike e
dell’enduro…boschi e sterrati assicurano il divertimento. L’adrenalina
è garantita dalle cime dell’Appennino lucano agli inaspettati percorsi
che raggiungono il mare dal lagonegrese.
Per lo sci nordico [2], i comprensori di riferimento sono La SellataPierfaone e i centri dei monti Volturino, Sirino e di Viggiano mentre
le piste del Pollino sono ideali per lo sci di fondo e le ciaspolate [3].
L’arrampicata [4] si pratica in tutta la regione e, in particolare, nel
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese
come anche il trekking e il kayak [5] mentre il climbing può
essere praticato alla falesia della vecchia stazione di Lauria. Per il
torrentismo [6] si va a San Fele e nel Parco Nazionale del Pollino
e a Savoia di Lucania alle cascate del Tuorno. Oltre alle esperienze
adrenaliniche del Volo dell’Angelo [7] a Castelmezzano e
Pietrapertosa, in cui si sorvolano agganciati a un cavo d’acciaio le
Piccole Dolomiti Lucane, e del Volo dell’Aquila [8] a San Costantino
Albanese, esperienze di volo sono possibili con gli ultraleggeri
dell’aviosuperficie [9] nei pressi del lago Pantano di Pignola e con
il parapendio [10], a Santa Caterina di Maratea e sul Monte Alpi.
Fra le escursioni speleologiche [11] più emozionanti è quella alla
grotta del Dragone presso Acquafredda a Maratea, la cui costa è
sicuramente il paradiso lucano delle immersioni subacquee [12].
Per la vela [13] e il windsurf [14] la meta è la costa ionica.

Terra di contrasti e forti attrattive, prezioso
scrigno di cultura e di stupefacenti bellezze
naturali, tenace custode della propria identità,
la Basilicata apre oggi al turismo puntando
sulla valorizzazione delle proprie risorse
paesaggistiche, delle sue ricche testimonianze
storico-artistiche segnate dai fasti della Magna
Grecia e dell’antica Roma, delle sue
tradizioni ancestrali, della sua
gastronomia dalla spiccata
impronta mediterranea.

HISTORY IL CAMMINO DELL’ARTE

Lunar landscapes, badlands, dense forests, expanses of wheat
fields, and snow-capped peaks. And then the sea, whose influence
is felt even far from the coasts, rock-perched villages, the kindness
of ordinary people and the authenticity of the local cuisine.
All of this is Basilicata, a land that over the centuries has forming
an extremely rich cultural melting pot by attracting a great variety
of settlers, including Greeks, Lucanians, Romans, Byzantines,
Lombards, hermit monks from the East, Saracen pirates and
Albanian refugees. And then the Normans, Suebians, Angevins,
Aragonese, French and Spanish ...
Basilicata, a “magical land”, as the anthropologist Ernesto
De Martino liked to call it, also saw the passing of the Knights
Templar. Indeed, there is some evidence that the founder of the
order was a native of Forenza, and this idea has led, over the years,
to numerous attempts to locate the Holy Grail.
The region has been populated since the Paleolithic, as evidenced
by finds found around Venosa and Matera, while the rich culture
of Magna Graecia can be glimpsed today at the archaeological
parks of Policoro and Metaponto. Furthermore, the glories of the
Roman era are evident in the Grumentum area, in the Agri valley.
With the Normans in the 11th century, Basilicata again experienced
a period of great social and cultural ferment. Numerous castles and
religious buildings were built, including the cathedrals of Acerenza
and Rapolla and the abbey of Trinità di Venosa. There have been
plenty of moments of political and religious turbulence, which only
had respite during the long reign of Frederick II, who established
castles and palaces across the entire region, fine examples of which
are the castles of Melfi and Lagopesole.
With the reign of the Angevins, from the fourteenth century,
socio-economic conditions worsened while, on the other hand,
art flourished. Convents, churches and cloisters were built, cycles
of frescoes by local authors were developed, and the Baroque
spread, resuming, with rather more sobriety, the opulent motifs
popular in Lecce. Socio-economic conditions did not improve with
the Bourbons in the 18th century, nor through the post-unification
economic policy, marked by the bloody repression of banditry,
which left deep scars in the history of Basilicata. A new impetus
to the Lucanian economy came from reclamation works started
in the Fascist era and continued after the Second World War,
which transformed the Metapontino Plain into fertile territory,
converting Basilicata into a new “Southern California”.

Il dialogo tra i colonizzatori greci e le popolazioni indigene
contribuisce allo sviluppo dell’arte in Basilicata. Lo testimoniano
le tecniche di costruzione elleniche di numerosi centri fortificati (a
Serra di Vaglio per esempio). Con l’arrivo dei Romani (326 a.C.) si
sviluppano i centri di Venosa e Grumentum, ma sono i monaci
provenienti dall’Oriente tra VII e VIII secolo a determinare uno dei
momenti più felici nella storia artistica della regione, con l’erezione di
monasteri, insediamenti e chiese rupestri che ripropongono schemi
ed elementi bizantini. La stabilità politica dei Normanni (XI secolo)
produce un ulteriore impulso artistico con la costruzione di castelli e
cattedrali (di Acerenza e di Rapolla, ma anche il Duomo di Matera,
l’Abbazia della Trinità di Venosa, la chiesa di S. Maria d’Anglona a
Tursi), impulso che raggiunge il culmine con Federico II, il quale fa
erigere nuovi edifici e ristruttura quelli già esistenti, rafforzandoli:
i castelli di Melfi, Palazzo San Gervasio e Castel Lagopesole.
Tra il XIV e il XVII secolo le chiese e i chiostri vengono affrescati da
artisti locali, quali il Pietrafesa e Giovanni Todisco, mentre in pittura si
segnalano importanti casi di opere acquisite fuori dalla regione, come
il polittico di Cima da Conegliano nella chiesa madre di Miglionico
e la Tavola Lucana custodita a Vaglio di Basilicata, autoritratto
attribuito a Leonardo da Vinci. Di notevole interesse la statua a tutto
tondo in pietra di Nanto di Sant’Eufemia, conservata nella cattedrale
di Irsina, unica opera scultorea attribuita ad Andrea Mantegna. Il
barocco lucano è sobrio: basti vedere il Palazzo vescovile di Melfi o le
facciate di S. Francesco d’Assisi e della chiesa del Purgatorio a Matera
che riprendono, moderandoli, i più sfarzosi motivi leccesi. Un aspetto
di rilievo è dato dall’architettura contemporanea il cui esempio più
importante è senza dubbio il Ponte Musmeci a Potenza. Ed è proprio
grazie alle espressioni del linguaggio dell’arte, dell’architettura e
della cultura che, nel 2019, Matera ha rivestito il prestigioso ruolo di
“Capitale europea della cultura”.

Matera, Sasso Caveoso al tramonto / Reperto del Museo di Metaponto
Matera, Sasso Caveoso at sunrise / Exhibits at Metaponto Museum

I DUE MARI LUCANI

THE TWO SEAS OF BASILICATA

Ripide scogliere a picco sul mare circondate da macchia
mediterranea fino a formare una costa frastagliata interrotta da
splendide calette e spiagge ghiaiose. Così si presenta il versante
tirrenico della Basilicata, 30 km di esuberante intreccio di natura
incontaminata e mare più volte Bandiera Blu. Al centro, affacciata
sul golfo di Policastro, Maratea [1] unico centro lucano che si
affaccia sul Tirreno, da visitare per il suo abitato medievale e la ben
nota statua del Cristo Redentore posta sul monte San Biagio, ma
anche per il porto turistico e il litorale meridionale, con le spiagge
di cala Jannita e d’i Vranne, di sabbia scura, e quelle di Calaficarra
e del Macarro, sotto le cui imponenti falesie è la “Grotta delle
Meraviglie”, vero gioiello geologico. Splendido e incontaminato
anche il tratto di costa a nord di Maratea, lungo il quale la
spiaggia di Fiumicello è una delle più belle della zona insieme ai
lidi di Acquafredda, dove il “mare vero” si presta al divertimento
così come alle immersioni subacquee. Diverso ma non meno
affascinante è il versante ionico, caratterizzato da ampie spiagge
di fine sabbia dorata e dalla presenza dei parchi archeologici di
Metaponto e Policoro, testimoni della cultura magno greca in
Basilicata. Qui la costa alterna spiagge attrezzate come quelle di
Metaponto [2], Pisticci [3], Policoro [4], Scanzano Jonico [5]
e Nova Siri [6], a tratti più selvaggi con arenili liberi orlati da dune
e macchia mediterranea. Al servizio dei natanti gli eleganti
e attrezzati porti turistici degli Argonauti, alla Marina di Pisticci,
e del complesso Marinagri, alla Marina di Policoro.

Steep cliffs overlooking the sea form a jagged coastline lined
with Mediterranean scrub and punctuated by splendid coves and
pebble beaches. This is the Tyrrhenian coastline of Basilicata, 30 km
of wonderful unspoilt nature and various Blue Flag beaches. In
the centre, overlooking the Gulf of Policastro, Maratea [1], the
only Lucanian town overlooking the Tyrrhenian Sea, is certainly
worth visiting, with its suggestive medieval quarter, famous statue
of Christ the Redeemer towering above on Mount San Biagio
and quaint tourist port. To the south, the coastline boasts the
dark-sanded beaches of Cala Jannita and Vranne, and those of
Calaficarra and of Macarro, whose imposing cliffs harbour the
geological jewel known as the Grotta delle Meraviglie, or “Cave
of Wonders”. Along the splendid and unspoilt stretch of coast to
the north of Maratea is Fiumicello beach, one of the most beautiful
spots in the area, together with the shores of Acquafredda, a
paradise for seaside fun and scuba diving. Different, but no less
charming, on the Ionian sea side, are the wide beaches of fine,
golden sand and the archaeological parks of Metaponto and
Policoro, witnesses of the culture of Magna Graecia. Here the
coast alternates between equipped beaches, such as those of
Metaponto [2], Pisticci [3], Policoro [4], Scanzano Jonico [5]
and Nova Siri [6], and wilder, free beaches bordered by dunes and
Mediterranean scrub. Serving local and visiting mariners are the
elegant and well-equipped Argonauti tourist port, at the Marina of
Pisticci, and the Marinagri complex, at the Marina of Policoro.

OUTDOOR ACTIVITIES
Plenty of parks and reserves offer trekking routes [1], enriched
in recent years by foot bridges, such as Nepalese-styled ones
connecting the via ferrata cabled climbing routes of Pietrapertosa
and Castelmezzano in the Lucan Dolomites, and two Tibetan-styled
ones forming part of the historical and naturalistic itinerary of Sasso
di Castalda, of which the second, Ponte alla Luna, or “Bridge to
the Moon”, is over 300 metres long and 100 metres high at its
highest point. Numerous outdoor and adrenaline-pumping activities
can be practised in the Parco delle Stelle, or “Park of the Stars”, in
Trecchina, and on the Serra Pollino mountain range, at 1030 metres
above sea level, an extraordinary natural setting offering views over
the Tyrrhenian sea and the Gulf of Policastro. Here you can trek by
foot or horseback, or go on a guided mountain bike excursion, with
optional pedal assist, reaching the coast of Maratea or exploring the
territory of the Lucan Apennines.
In the Pollino National Park, which, in 2016, became the 10th
Italian park listed in the UNESCO’s European Network of Geoparks,
do not miss the opportunity of an excursion to the Grande Porta
del Pollino (1958 m), the “Great Gateway of Pollino”, or an ascent
to the rooftop of the park, Mount Pollino (2248 m), admiring along
the way extremely rare loricate pines, found only here in Italy. The
green hearts of the Regional Parks of Murgia Materana and Gallipoli
Cognato-Piccole Dolomiti Lucane offer dense forests to cross on
foot, horseback or bike, while the Calanchi di Montalbano Jonico
Regional Reserve is the largest geosite in Basilicata, where can
discover the ancient tradition of transhumance, that is the seasonal
movement of livestock between summer and winter pastures. In the
Vulture Regional Natural Park, you can lose yourself in immense
green expanses on romantic horseback rides or treks, exploring
nature and the surprises it reserves for us with rare animal species.
The morphology of the Lucan landscape is also highly appreciated
by mountain and enduro bikers, with its woods and dirt roads
absolutely guaranteeing barrels of fun. Adrenaline is also freely on
offer among the peaks of the Lucan Apennines, with its stunning
paths down through Lagonegrese to the sea.
For Nordic skiing [2], areas of interest are La Sellata-Pierfaone
and the towns of the Volturino, Sirino and Viggiano mountains,
while Mount Pollino’s slopes are ideal for cross-country skiing
and snowshoeing [3]. Various kinds of climbing [4] are practised
throughout the region, in particular, in the Appennino Lucano Val
d’Agri Lagonegrese National Park, in addition to trekking and
kayaking [5], while free climbing, in particular, can be practised on
the cliffs below the old Lauria railway station. For canyoning [6], go
to San Fele, in the Pollino National Park, or to the Tuorno waterfalls, in
Savoia di Lucania. Then there are the adrenaline-pumping experiences
of the Flight of the Angel [7] between Castelmezzano and
Pietrapertosa, a high-speed zip-line over the Little Lucan Dolomites, the
Flight of the Eagle [8], another zip-line in San Costantino Albanese,
flying experiences in ultralight craft from the airfield [9] near to Lake
Pantano di Pignola, and paragliding [10], in Santa Caterina di Maratea
and around Mount Alpi. Exciting speleological excursions [11] can
be made in the Grotta del Dragone, or “Dragon Cave”, at Acquafredda
in Maratea, while the Lucan coastline is a veritable paradise for scuba
diving [12]. For sailing [13] and windsurfing [14], on the other
hand, the best destination is the Ionian coast.

OUTDOOR
A region characterised by the contrast between its
historic culture and architecture as well as stunning
naturale landscapes. Today, Basilicata is opening
up to forms of tourism, focusing on the promotion
of its landscape, its splendid historical and artistic
legacy, marked by the splendour of Ancient Greece
and Rome, its ancestral traditions, and its own very
special brand of Mediterranean gastronomy.

The dialogue between Greek colonizers and indigenous peoples
contributed to a rich development of art in Basilicata. Testament
to this are the Hellenic construction techniques used in numerous
fortified towns, such as Serra di Vaglio. With the arrival of the
Romans in 326 BC, the settlements of Venosa and Grumentum
began to grow in particular. One of most fruitful moments in the
artistic history of the region, however, was the appearance of
Eastern monks, who erected monasteries, villages and rock churches
incorporating Byzantine iconography. The political stability of the
Normans in the 11th century produced a further artistic impulse, with
the construction of various castles, cathedrals, churches and abbeys,
such as the cathedrals of Acerenza, Rapolla and Matera, the abbey
of Trinità di Venosa and the church of Santa Maria d’Anglona in
Tursi. This artistic impulse reached its peak with the reign of Frederick
II, who erected new buildings and restructured and fortified existing
ones, such as the Castle of Melfi, Palazzo San Gervasio and the
Castle of Lagopesole. Between the fourteenth and seventeenth
centuries, the churches and cloisters were frescoed by local artists,
including Pietrafesa and Giovanni Todisco. Several important paintings,
on the other hand, were acquired from outside the region, such as the
polyptych of Cima da Conegliano, preserved in the Mother Church of
Miglionico, and the “Lucan Portrait”, believed to be a self-portrait
of Leonardo da Vinci, preserved in Vaglio di Basilicata. Of particular
note is also the stone statue of Nanto di Sant’Eufemia in Irsina
Cathedral, the only sculptural work attributed to the painter Andrea
Mantegna. The Lucanian baroque is rather sober in appearance,
as can be seen in the Bishop’s Palace of Melfi or the façades of the
church of Saint Francis of Assisi and the Church of the Purgatory in
Matera, resuming, in a moderated form, the sumptuous motifs found
in Lecce. Contemporary architecture is also of note
in the region, its most outstanding example being
undoubtedly the Musmeci Bridge in Potenza. And
it is thanks to the Basilicata’s expressions of the
language of art, architecture and culture that, in
2019, Matera was awarded the prestigious role of
European Capital of Culture.

[1] Abbazia della Trinità (Venosa)
[2] Abbazia di S. Michele (Laghi di Monticchio)
[3] Abbazia di S. Michele Arcangelo (Montescaglioso)
[4] Area archeologica di Serra di Vaglio
[5] Biblioteca Nazionale (Potenza)
[6] Casa delle Muse di “Leonardo Sinisgalli” (Montemurro)
[7] Castello (Melfi)
[8] Castello del Malconsiglio (Miglionico)
[9] Castello Federiciano (Castel Lagopesole)
[10] Cattedrale (Acerenza)
[11] Cattedrale (Irsina)
[12] Chiesa di S. Donato (Ripacandida)
[13] Chiesa di S. Francesco d’Assisi (Potenza)
[14] Chiesa di S. Maria Maggiore alla Rabatana (Tursi)
[15] Chiesa di S. Michele Arcangelo (Potenza)
[16] Chiesa e Convento di S. Antonio (Rivello)
[17] Chiesa Madre (Miglionico)
[18] Chiese Rupestri di S. Margherita e S. Lucia (Melfi)
[19] Convento di S. Maria d’Orsoleo (Sant’Arcangelo)
[20] Cripta del Peccato Originale (Matera)
[21] Duomo (Potenza)
[22] Etnomuseo della Cultura Arberëshe
(San Costantino Albanese)
[23] Masseria-castello di S. Basilio (Marina di Pisticci)
[24] Museo Archeologico Nazionale (Muro Lucano)
[25] Museo Archeologico Nazionale (Venosa)
[26] Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri
(Grumento Nova)

LA TRADIZIONE DELLE FESTE

TRADITIONAL FEASTS

Per vivere il folclore regionale si può cominciare dal capoluogo,
dove ogni 29 maggio si tiene la Storica Parata dei Turchi [1].
Secondo alcune testimonianze scritte, l’evento ricorda il miracolo
compiuto nel 1111 da san Gerardo, patrono di Potenza, il quale
avrebbe liberato la città dall’assedio turco. Sempre a Potenza sono
imperdibili i mercatini di Natale nel centro storico [2]. Altamente
suggestivo è il presepe vivente [3] nei Sassi di Matera, con oltre
800 figuranti in costume, in uno scenario unico e immersivo che
ricorda l’antica Palestina. Molto sentita è la Pasqua con cortei
che ripercorrono la Passione di Cristo, il più antico dei quali è la
Processione dei Misteri [4] di Barile che si perpetua dal ’600,
accompagnato dalle altre processioni in costume che vedono
partecipi le popolazioni dell’area del Vulture-Melfese.
La Festa di San Biagio [5] si celebra a Maratea in maggio e
porta in processione il monumentale busto del santo patrono
della cittadina verso la vetta che ospita il santuario e la nota
statua del Cristo Redentore. Sempre a maggio, durante la Festa
dei Nusazit [6], le ragazze di San Costantino Albanese pregano
e cantano in lingua albanese. A Viggiano [7] viene celebrata la
Madonna Nera, proclamata Regina e Patrona della Basilicata da
Papa Giovanni Paolo II, al ritmo di preghiere e canti popolari, la
prima domenica di maggio, la Vergine Maria è condotta a spalla
dai fedeli che, dal paese, portano la statua fino al Santuario del
sacro Monte di Viggiano. I Sassi fanno da sfondo alla Festa della
Madonna della Bruna [8] di Matera, in cui le statue della Vergine
e del Bambino sfilano su un carro fino al Duomo per poi, a tarda
sera, dare spazio alla tradizionale distruzione del carro realizzato
ogni anno in maniera originale da abili maestri cartapestai e di cui
ogni fedele vuole portarsi a casa un cimelio in segno devozionale.
Sempre a Luglio viene celebrata ad Avigliano [9] la Madonna del
Carmine, il 16 la statua della Vergine ricolma di oro viene portata al
Santuario sito sul monte Carmine. Altro momento devozionale fra i
più sentiti in Basilicata è quello del 16 agosto a Tolve [10], quando
viene celebrato e venerato San Rocco. Non meno emozionanti, i riti
arborei legati alla fecondità della terra, i cosiddetti “matrimoni tra
gli alberi”: il più famoso è quello del Maggio [11] di Accettura,
ma se ne celebrano anche nel Parco nazionale del Pollino,
come a Rotonda, dove si tiene la Sagra dell’Abete [12]. Altro
appuntamento da non mancare è quello con il Carnevale della
tradizione lucana che si apre con la Sagra del Campanaccio
di San Mauro Forte [13] e vede quali protagoniste le antiche
maschere antropomorfe, vestigia di miti ancestrali e propiziatori.
I più noti sono: a Tricarico [14] ”L’mash-k-r” del toro e della
mucca, a Satriano di Lucania [15] l’uomo albero “il rumita”, ad
Aliano [16] le “maschere cornute”, a Teana [17] l’”Orso”.

For an experience of regional folklore, why not start in the capital,
where the Historic Parade of the Turks [1] is held every 29th May?
According to several written testimonies, the event recalls the miracle
performed in 1111 by Saint Gerard, patron saint of Potenza, of freeing
the city from the Turkish siege. Also in Potenza, the Christmas
markets in the historic city centre are not to be missed [2]. The living
nativity scene [3] in the Sassi of Matera is highly suggestive, with over
800 participating figures in costume to create a unique and immersive
setting recalling ancient Palestine. Easter is fervently celebrated with
processions retracing the Passion of Christ, the oldest of which is the
Procession of the Mysteries [4] of the town of Barile, which has
been perpetuated since the 1600s, in addition to other costumed
processions involving the populations of the Vulture-Melfese area.
The Feast of San Biagio [5] is celebrated in Maratea in May, and
involves carrying the monumental bust of the patron saint of the town
in procession towards the local summit, home to a sanctuary and the
famous statue of Christ the Redeemer. Also in May, during the Feast
of Nusazit [6], girls of San Costantino Albanese can be seen to pray
and sing in Albanian. In Viggiano [7], the Black Madonna, declared
the Queen and Patroness of Basilicata by Pope John Paul II, is celebrated
to the rhythm of prayers and popular songs on the first Sunday of May,
with the statute of the Madonna carried on the shoulders of the faithful
from the town to the Sanctuary of the Sacred Mount of Viggiano.
The Sassi of Matera form the backdrop to the Feast of Madonna
della Bruna [8], in which statues of the Virgin and Child are paraded
to the cathedral on a special chariot made anew every year in papiermâché by skilled local craftspeople. Late into the evening, according
to tradition, the chariot is then destroyed by the crowds of believers all
wanting to take a piece home as a devotional keepsake. Also in July,
the Madonna del Carmine is celebrated in Avigliano [9], with the
heavily gold-adorned statue of the Virgin brought to the Sanctuary of
Mount Carmine on the 16th. Another particularly heartfelt devotional
moment in the Basilicata Region is that of the veneration of San Rocco
in Tolve [10], on the 16th of August. No less evocative are the so-called
“weddings among trees”, performances of ancient arboreal rites linked
to the fertility of the earth, of which the most famous is that Accettura
in May [11], in addition to those celebrated in the Pollino National
Park, such as in Rotonda, where the Feast of the Fir is also held [12].
Another unmissable appointment is the Carnival of Lucanian Tradition,
which is inaugurated by the Feast of Campanaccio di San Mauro
Forte [13] featuring the wearing of traditional anthropomorphic
masks, as the vestiges of ancient ancestral and propitiatory myths.
The most well-known are the “L’mash-kr” of the bull and the cow in
Tricarico [14], the “Rumita” tree hermit in Satriano di Lucania [15],
the horned masks in Aliano [16], and the bear in Teana [17].
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Laghi di Monticchio

Colore rosso rubino e lungo invecchiamento: è l’Aglianico
del Vulture DOCG [1] il vino lucano più pregiato, ma non
sono da meno il Terre dell’Alta Val d’Agri DOC [2] (rosso e
rosso riserva) e i Matera DOC [3], rossi e bianchi. Si fregiano
dei riconoscimenti di tipicità anche l’olio extravergine
del Vulture DOP [4], prodotto da diverse cultivar tra cui la
Majatica di Ferrandina, da cui si ricavano le olive nere passite,
la Melanzana Rossa di Rotonda DOP [5], il Peperone di
Senise IGP [6] e il Fagiolo di Sarconi IGP [7]. Tra i salumi
primeggiano la lucanica (salsiccia piccante) che ha ricevuto
il riconoscimento IGP, la soppressata, a base di filetto di
suino di razza nera, il pezzente, salsiccia ricavata dai tagli di
carne meno pregiati, e il prosciutto di Marsicovetere. Sono
riconosciuti anche il Caciocavallo Silano DOP [8], il Pecorino
di Filiano DOP [9] e il Canestrato di Moliterno IGP [10].
Immancabili sulla tavola lucana le paste fresche (cavatelli,
lagane e manate, truoccoli), alcuni prodotti da forno, come
friselle, scrocchiarelle, taralli, e i peperoni cruschi. Famoso
è il Pane di Matera IGP [11], e vanto della regione è l’Amaro
Lucano, a base di 9 erbe officinali. Tra i piatti tipici, la capriata,
minestra ‘povera’ di legumi e pancetta affumicata, il pastorale
(detto anche pignata o ‘cutturiddu’), spezzatino di agnello
con ortaggi ed erbe aromatiche, e gli gnummareddi, involtini
preparati con le interiora del capretto o dell’agnello.
Grande la varietà di dolci lucani da
accompagnare a un bicchiere di Grottino
di Roccanova IGT [12].

With its ruby red colour and long ageing process, Aglianico del
Vulture DOCG [1] is probably the most prized Lucanian wine.
However, the Terre dell’Alta Val d’Agri DOC [2] red and red
reserve, and the Matera DOC red and white are no less [3]. Exuding
local authenticity are the PDO Vulture extra virgin olive oil [4],
produced from various cultivars, such as Majatica di Ferrandina,
from which typical dried black olives are obtained, PDO Rotonda
red aubergines (or eggplant) [5], PGI Senise peppers [6] and
PGI Sarconi beans [7]. Among excellent local cured meats are, in
particular, the PGI Lucanica spicy sausage, soppressata, made
from black pig pork fillets, pezzente, sausage made from less
valuable cuts of meat, and Marsicovetere ham. Also well-recognized
are cheeses PDO Caciocavallo Silano [8], PDO Pecorino di
Filiano [9] and PGI Canestrato di Moliterno [10]. Omnipresent on
Lucanian tables are fresh pasta, including cavatelli, lagane, manate
and truoccoli, various baked goods, such as friselle, scrocchiarelle
and taralli, and cruschi peppers. The PGI Pane di Matera [11]
is famous among breads, while the pride of the whole region is the
bitter liqueur Amaro Lucano, made from as many as 9 medicinal
herbs. Among typical dishes, there is capriata, a “poor man’s soup”
of legumes and smoked bacon, pastorale, also called pignata or
cutturiddu, a lamb stew with vegetables and aromatic herbs, and
gnummareddi, offal roulades wrapped in kid or lamb intestines. To
finish of a meal, there is a great variety of Lucanian desserts that will
pair perfectly with a glass of IGT Grottino di Roccanova [12].
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Monte Viggiano [28]
Basilicata coast to coast
Montescaglioso [29]
Il demonio
Noi e la Giulia
Muro Lucano [30]
Mineurs
Oppido Lucano [31]
Mineurs
Palazzo San Gervasio [32]
Mineurs
Parco Murgia Materana [33]
Il Vangelo secondo Matteo
La Passione di Cristo
Nel mezzogiorno qualcosa è cambiato
The Nativity story
Pietrapertosa [34]
Un paese quasi perfetto
Rapolla [35]
Mineurs
Rionero in Vulture [36]
Mineurs
Un giorno della vita
Ripacandida [37]
Mineurs
Rivello [38]
Passannante
Ruoti [39]
Mineurs
San Fele [40]
Mineurs
Satriano di Lucania [41]
Mineurs
Savoia di Lucania [42]
Mineurs
Scanzano Jonico [43]
Basilicata coast to coast
Senise [44]
Basilicata coast to coast
Terra bruciata
Stigliano [45]
Terra bruciata
Tramutola [46]
Basilicata coast to coast
Trecchina [47]
Basilicata coast to coast
Tursi [48]
Basilicata coast to coast
Venosa [49]
Mineurs
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Oppido Lucano

Area Archeologica
Serra di Vaglio
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Luoghi del cinema in Basilicata/Movie locations in Basilicata
Lauria [21]
Basilicata coast to coast
Maratea [22]
A porte chiuse
Basilicata coast to coast
La vedovella
Ogni lasciato è perso
Quantum of Solace
Marina di Pisticci [23]
Tre fratelli
Matera [24]
007 No time to die
Allonsanfan
Amore oggi
Anni ruggenti
Anno Uno
Ben Hur
C’era una volta
Cristo si è fermato a Eboli
Dal perduto amore
Il demonio
Il Rabdomante
Il sole anche di notte
Il tempo dell’inizio
Il Vangelo secondo Matteo
I moschettieri del re La penultima missione
Italia ‘61
King David
La lupa
La Passione di Cristo
L’albero di Guernica
Le due sorelle
It’s get married
L’uomo delle stelle
Made in Italy
Nel mezzogiorno qualcosa è cambiato
Nightngale - Wonder Woman
Qui comincia l’avventura
The Nativity story
The Omen
Tre fratelli
Una domenica notte
Veloce come il vento
Volontari per destinazione ignota
Melfi [25]
Io non ho paura
Un giorno della vita
Miglionico [26]
Il demonio
Nel mezzogiorno qualcosa è cambiato
Tre fratelli
Moliterno [27]
Basilicata coast to coast

Accettura, Festa del Maggio / The May Tree-felling festival

31
Avigliano

FOOD&WINE
Accettura [1]
Non si sevizia un paperino
Acerenza [2]
Mineurs
Acquafredda [3]
Basilicata coast to coast
Aliano [4]
Basilicata coast to coast
Cristo si è fermato a Eboli
Terra bruciata
Atella [5]
Mineurs
Banzi [6]
Mineurs
Barile [7]
Il Vangelo secondo Matteo
Un giorno della vita
Bella [8]
Mineurs
Campomaggiore [9]
Tre fratelli
Cancellara [10]
Mineurs
Castelmezzano [11]
Un paese quasi perfetto
Craco [12]
Basilicata coast to coast
Cristo si è fermato a Eboli
Il sole anche di notte
La Passione di Cristo
Quantum of Solace
The Nativity story
Diga del Lago Petrusillo [13]
Basilicata coast to coast
Ferrandina [14]
Dal perduto amore
Forenza [15]
Una giorno della vita
Genzano di Lucania [16]
Mineurs
Grumento Nova [17]
Basilicata coast to coast
Guardia Perticara [18]
Basilicata coast to coast
Cristo si è fermato a Eboli
Irsina [19]
Dal perduto amore
Latronico [20]
Basilicata coast to coast
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Rionero in Vulture

Marina di Pisticci, Spiaggia degli Argonauti / Argonauti’s beach

LOCAL FLAVOURS
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Parco Naturale
Regionale del Vulture

ENOGASTRONOMIA

Pane di Matera / Matera bread

FOLCLORE

[27] Museo Archeologico Nazionale «Domenico Ridola»
(Matera)
[28] Museo Archeologico Nazionale del Metapontino
(Metaponto)
[29] Museo Archeologico Nazionale della Basilicata
«Dinu Adamsteanu» (Potenza)
[30] Museo Archeologico Nazionale della Siritide (Policoro)
[31] Museo Archeologico Provinciale (Potenza)
[32] Museo della Cultura Arberëshe (San Paolo Albanese)
[33] Museo delle Antiche Genti di Lucania (Vaglio Basilicata)
[34] Museo di Arte figurativa contemporanea (Potenza)
[35] Museo Etnoantropologico «Lodovico Nicola di Giura»
(Chiaromonte)
[36] Museo Narrato «Il Mondo di Federico II»
(Castel Lagopesole)
[37] Museo Nazionale Archeologico «Massimo Pallottino»
(Melfi)
[38] Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
della Basilicata (Matera)
[39] MUSMA-Museo della Scultura contemporanea
Matera (Matera)
[40] Parco Archeologico di Grumentum
[41] Parco Archeologico (Metaponto)
[42] Parco Archeologico (Policoro)
[43] Parco Archeologico e Chiesa Incompiuta (Venosa)
[44] Parco della Murgia Materana
[45] Parco letterario «Carlo Levi» (Aliano)
[46] Parco letterario «Isabella Morra» (Valsinni)
[47] Parco letterario «Albino Pierro» (Tursi)
[48] Pinacoteca Provinciale (Potenza)
[49] Santuario di S. Maria d’Anglona
[50] Tavole Palatine (Metaponto)
[51] Torre Normanna e Palazzo Ducale (Tricarico)
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