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Il Vulture
Die Gegend rund um den längst erloschenen Vulkan Vulture im
Norden der Basilikata ist voller Überraschungen: vollmundige
Weine, hervorragende Olivenöle, seltene Tierarten und eine
friedliche Natur. Entdecken Sie mit unseren 5 Tipps was bereits
der Stauferkaiser Friedrich II. schätzte.
TESTO ISABELLA BERNARDIN

MEDIO

È

sempre emozionante scoprire angoli d’Italia che gli stessi italiani conoscono
poco. La regione del Vulture, in provincia di Potenza, è uno di questi. “Chissà poi perché?” viene da chiedersi dopo averla visitata. La zona, che si trova
nella parte settentrionale della Basilicata, ha infatti tutte le carte in regola per
essere un luogo turistico di eccellenza: verdissima, silenziosa, ricca di reperti archeologici e musei di importanza nazionale, nonché luogo di produzione di vino e olio tra
i più buoni d’Italia. È frequentata per lo più dai lucani, oltre che dai pugliesi e dai campani. “I nostri vicini di casa ci considerano un po’ la Svizzera del Sud”, mi racconta una
guida del Museo archeologico nazionale di Venosa, ospitato all’interno del castello
normanno di Pirro del Balzo. La regione si sviluppa attorno a un’antichissima montagna, il vulcano Vulture, ormai spento. Il territorio è eccezionale per biodiversità, tanto
che oggi ben 57.496 ettari rientrano nel Parco regionale del Vulture. L’area comprende
anche nove borghi, uno più grazioso dell’altro: Melfi e Venosa [vedi box 1 e 2]; San Fele,
celebre per le sue cascate; Ginestra, di lingua e tradizione arbëreshe; Barile, dove da cinque secoli il vino viene lasciato maturare nelle caratteristiche grotte scavate nel tufo;
Atella, dove scoprire tracce della vita del Paleolitico. Ancora, Rionero in Vulture, con
il Museo del Brigantaggio, ispirato a Carmine Crocco, uno dei banditi locali, che dopo
l’Unità d’Italia trovò rifugio dall’esercito piemontese proprio nei boschi del Vulture;
Ripacandida, con gli splendidi affreschi di scuola giottesca conservati nel santuario
di San Donato; infine, Rovella, di origine greca e, dalla metà del 1900, meta termale.
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Una vista panoramica
di San Fele, nel Vulture,
Basilicata.
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SULLE TRACCE DI
FEDERICO II

Bolzano

Il rapporto di Federico II con la Basilicata è poco
noto, eppure molto intenso. Nella regione, infatti, l’imperatore del Sacro Romano impero istituisce ben 10 domus, ossia luoghi di riposo e di
svago, come i castelli di Lagopesole e di Lavello,
dove amava dedicarsi soprattutto alla caccia con
il falcone. Accanto a questi edifici, crea19 fortificazioni difensive. La più importante è sicuramente
quella di Melfi, che Federico II sceglie, insieme a
Lagopesole, come dimora estiva. Nel bel castello
fatto costruire dal normanno Roberto il Guiscardo sulla collina che ancora oggi domina il paese,
l’imperatore istituisce la sede centrale del sistema
finanziario del regno. Qui, nel 1231 promulga le
Constitutiones o Liber Augustalis, un sistema di leggi
molto moderne per l’epoca, che si proponevano
di regolare la vita sociale nel Regno di Sicilia. Prevedevano, tra l’altro, una pensione per le donne rimaste vedove e proibivano la pratica dell’ordalia.
Oggi il castello si può visitare ed è sede del Museo archeologico nazionale del Melfese. Tra i reperti, il più affascinante è il sarcofago di Rapolla,
dal nome del paese lucano dove è stato rinvenuto,
per caso, nel 1856. Risale al 165 d.C. ed è di fattura
asiatica. Gli studiosi non sanno chi sia la ragazza
sdraiata sul sarcofago, ma di sicuro apparteneva a
una famiglia molto agiata, perché il monumento,
ricchissimo di decorazioni, è stato probabilmente
realizzato in Iran e inviato in Italia.
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L’area archeologica di
Venusia, con l’abbazia
della SS. Trinità e la
chiesa normanna detta
l’Incompiuta.
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epoca medievale, e l’Incompiuta, l’edificio senza tetto e con il prato al posto del pavimento,
costruito dai Normanni, ma mai completato.
Per realizzarlo venne prelevato materiale anche dalle precedenti costruzioni. Per questo è
possibile scorgere sulle pareti iscrizioni latine,
come quelle che ricordano la scuola dei gladiatori, un tempo nell’anfiteatro di età repubblicana, ancora oggi visibile dall’altra parte della
Via Appia. Poteva ospitare fino a 10.000 spettatori, un segno del prestigio della città. Venusia
si trovava infatti sulla Via Appia, che collegava
Roma alla Puglia. Qui, nel 65 a.C., nacque Quinto Orazio Flacco, uno dei massimi poeti latini.

la stratificazione 	 , Schichtung

A piedi e
in bicicletta
Tra i percorsi trekking
più belli per scoprire
il Monte Vulture, c’è
il Sentiero lucano
101, che parte dal
castello di Melfi e
raggiunge il rifugio
del monte, a 1.280
metri. Ripercorre
l’antica via che metteva in comunicazione
Melfi, con i centri
abitati della zona e i
laghi di Monticchio.
Si cammina tra vigneti, boschi di castagni,
aceri e abeti.
Durata, andata e
ritorno: 6 ore circa.
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La giornata è tersa, l’ideale per passeggiare tra
le rovine della colonia latina di Venusia. Fondata nel 291 a.C. è oggi un Parco archeologico
nazionale tra i più affascinanti d’Italia. Si passeggia sulle basole, lastre di roccia usate per la
tipica pavimentazione romana, immaginando
come doveva essere la vita nell’antichità. Da un
lato ci sono le botteghe, dall’altro il complesso
termale, con il calidarium e il frigidarium, di cui
resta un bellissimo mosaico pavimentale. Sul
complesso si staglia l’abbazia della SS. Trinità, un affascinante esempio di stratificazione
archeologica: il battistero di epoca paleocristiana, la chiesa antica, luogo di pellegrinaggio in
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l’iscrizione f. 	 , Inschrift
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Per gli amanti della
bicicletta, il giro ad
anello “Vino e colline” è perfetto per
conoscere il territorio
vinicolo della zona e
le sue cantine. Parte
da Venosa e si snoda
per 47 chilometri tra
i borghi di Rapolla,
Barile, Rionero,
Ripacandida e
Ginestra.
Difficoltà medio/
facile.
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I laghi di Monticchio, nel
Parco regionale del Vulture.

INFORMAZIONI
www.basilicataturistica.it
www.italia.it

MANGIARE E DORMIRE
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BORGO VILLA MARIA
Località Monticchio Laghi
Rionero in Vulture (PZ)
www.borgovillamaria.com

i laghi di monticchio
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Sono detti anche “gli occhi del vulcano”, perché questi due laghi,
il Grande e il Piccolo, sorgono l’uno accanto all’altro e divisi solo
da un istmo sottile, proprio sull’antico doppio cratere centrale
del Vulture. Qui “si viene alla ricerca del silenzio” e, soprattutto
in estate, “per camminare o rilassarsi nelle aree picnic o a bordo
dei pedalò”, ci spiega Maria, una giovane imprenditrice che, dopo
gli studi universitari a Milano, ha scelto di tornare a vivere nel
suo territorio, rilevando la struttura alberghiera di famiglia. Con
altri esercenti della zona, Maria ha creato un consorzio per promuovere un turismo stabile nell’area dei laghi, con un’attenzione
particolare al rispetto dell’ambiente, “il nostro patrimonio più
grande”. Immersi nei boschi, i due laghi hanno acque pulitissime,
ma non balneabili, per salvaguardare la fauna locale. Fanno parte
del Parco regionale del Vulture, mentre le pendici del vulcano
sono inserite nella Riserva naturale orientata di Grotticelle,
istituita per proteggere i frassini, ossia l’habitat della rarissima
farfalla notturna Bramea, un relitto fossile risalente nientemeno
che al Miocene. Intorno al Lago Piccolo, poi, si sviluppa un’ulteriore riserva naturale regionale, perché nelle sue acque vivono
specie vegetali e animali particolari. Per conoscere meglio il territorio, si può visitare il Museo di Storia naturale del Vulture,
all’interno dell’abbazia di San Michele Arcangelo, fondata dai
benedettini nel IX secolo, il grande edifico bianco che si staglia
sul Lago Piccolo e dal quale si gode un bellissimo panorama.
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DEGUSTARE
CANTINE DEL NOTAIO
Via Roma 159
Rionero in Vulture (PZ)
www.cantinedelnotaio.it
CANTINE BASILISCO
Via delle Cantine 22
Barile (PZ)
www.basiliscovini.it
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In alto i calici!
Il territorio vulcanico argilloso,
le sorgenti abbondanti e il clima temperato fanno del Vulture il luogo ideale per la produzione vinicola. Qui si produce
una delle Docg più famose del
Meridione: l’Aglianico del Vulture, detto anche “il Barolo del
Sud”, per via della sua corposità
e del colore rosso rubino. Deriva da un vitigno importato
dai Greci nel VII secolo a.C. Il
modo migliore per degustarlo è far visita a una delle tante
cantine disseminate lungo la
Strada del vino Aglianico del
Vulture, che tocca 15 comuni,
tra cui Ripacandida, Rionero in
Vulture, Melfi, Venosa.

Angelica e Arnaldo,
titolari dellaTenuta Lagala.
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salvaguardare 	 , schützen

TENUTA LAGALA DI
VENOSA
Strada provinciale 18
Ofantina, Venosa (PZ)
www.lagala.it
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in alto i calici 	 , e rheben wir die
Gläser!
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