


Natura è cultura
Pochi posti al mondo sanno raccontare la storia dell’uomo come il Parco 
della Murgia Materana. Basta pensare alle tracce di insediamenti 
del Neolitico nell’area protetta, ma, ancora di più, ai Sassi di Matera, 
dichiarati patrimonio Unesco insieme al Parco delle chiese rupestri. 
La particolare struttura urbanistica dei Sassi Caveoso e Barisano, 
i due quartieri dominati dall’alto dalla Civita, il nucleo più antico, ha 
sempre suscitato curiosità nei visitatori. Solo negli ultimi anni i Sassi 
hanno conquistato il palcoscenico internazionale, diventando un’icona 
da scoprire e il set di produzioni cinematografiche hollywoodiane. In 
occasione di Case Ospitanti, evento che anima l’inverno materano, si ha 
la possibilità di entrare in alcune case, incontrare gli abitanti e assistere 
a brevi spettacoli di teatro. Non è l’unico appuntamento da segnare 
in agenda. In estate, Naturarte (naturartebasilicata.com), un festival 
culturale che unisce trekking ed escursioni nella natura a concerti e 
performance artistiche a impatto zero, non coinvolge solo il Materano, 
ma anche i parchi del Pollino, di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti 
Lucane, dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese e il Parco del 
Vulture. Ai piedi del vulcano si viene non solo per il buon vino, ma anche 

per ripercorrere i luoghi cari a Federico II di Svevia e per visitare a Rionero 
Palazzo Giustino Fortunato, con il museo della civiltà contadina, e il 
santuario di San Donato che, con i suoi affreschi di scuola giottesca, ha 
fatto guadagnare a Ripacandida il titolo di “piccola Assisi lucana”. 
Natura e cultura si intrecciano a doppio filo in Basilicata, delineando 
un percorso fatto di scoperte. Si 
prosegue così con l’arte en plein air da 
ammirare nel Parco del Pollino, dove 
si trova ArtePollino, con installazioni 
site specific di artisti contemporanei 
del calibro di Anish Kapoor e Carsten 
Höller. Mentre, nel Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano Val D’agri 
Lagonegrese, si torna indietro nel 
tempo nel parco archeologico di 
Grumentum, antica città romana. Ci 
sono i resti dei templi, delle domus e 
il teatro del I sec. a.C., che ancora oggi 
ospita rappresentazioni e spettacoli. 
A una cinquantina di chilometri più 
a nord, arrivati a Satriano, si scopre 
che la street art non cambia solo il volto delle metropoli: qui circa 150 
murales colorano le strade del borgo. È un piccolo gioiello che parla di 
tradizione e storia locale. Proprio come fanno i riti arborei legati alla 
fecondità della terra diffusi in diverse località delle Dolomiti Lucane, 
anche se il più famoso è quello del Maggio di Accettura. O come 
fanno i piccoli musei demoetnoantropologici, custodi dell’identità 
del territorio. Tra questi, i musei di San Paolo Albanese e di San 
Costantino Albanese, nel Pollino, mettono in mostra usi e costumi della 
comunità arbëreshë. Da non perdere, infine, poco lontano, il santuario 
della Madonna del Pollino, a San Severino Lucano: incastonato nella 
roccia a 1.537 metri di altitudine, è meta di pellegrinaggi e ritiri spirituali. 

Nel silenzio dei Sassi
La Gravina di Matera si apre come una ferita nella tenera roccia 
calcarea. Il profondo solco del canyon, lungo 20 chilometri, disegna un 
paesaggio selvaggio di forre, grotte, pareti a strapiombo. Sul fondo, 
il torrente Gravina scorre fino a congiungersi con il fiume Bradano. In 
alto, invece, ecco lo spettacolo dei Sassi. L’essenza del Parco Regionale 
della Murgia Materana, area di 6.128 ettari che comprende i comuni di 
Matera e Montescaglioso, è tutta in questa immagine. Un dialogo tra 
uomo e natura che prosegue ininterrotto da millenni. E se ne leggono 
ovunque le tracce: nascosti tra le gravine, gli anfratti e la vegetazione 
brulla, si trovano reperti del Paleolitico, chiese rupestri, masserie 
e casolari. Per scoprirli, ci sono le escursioni in bici o i trekking 
guidati lungo i sentieri del parco. Tra tutti, il 406 (che supera con 
una passerella sospesa il torrente Gravina) e il Sentiero Grande, 
che attraversa tutta l’area panoramica della Murgia Timone e tocca 
la Madonna della Croce, che conserva uno degli affreschi più belli 
di tutte le chiese del Parco. Tra queste ultime c’è anche la maestosa 
abbazia benedettina di Montescaglioso. In primavera si partecipa a 
passeggiate naturalistiche tra le fioriture, si respira il profumo del 
timo e dello zafferano. E, binocolo alla mano, si avvistano rapaci come 
il falco grillaio e uccelli che nidificano tra le rocce. 

 Info: sul sito parcomurgia.it si trova tutto su itinerari, sentieri, 
chiese rupestri e iniziative di educazione ambientale. Sempre online, si 
trovano i contatti delle guide autorizzate per le escursioni. Sul posto, 
è possibile rivolgersi a uno dei tanti centri per il pubblico, dalla Sede 
dell’Ente Parco Matera - Sasso Barisano a Matera, al CEA di Matera 
e Montescaglioso, al Centro Visita Parco dei Monaci Matera (altri sul 
sito). In auto, per chi viene da nord, si prende l’autostrada A14 Bologna 
- Bari, uscita Bari Nord e poi SS 99 Bari - Altamura - Matera; da sud, la 
SS 106 Jonica Reggio Calabria - Taranto, con uscita Matera, poi SP 175 
Metaponto - Matera. Provenendo dalla direttrice Tirrenica a ovest, si 
prende l’A1 Roma - Napoli - Salerno - Reggio Calabria (uscita Sicignano) 
e poi SS 407 Basentana (uscita Matera); oppure A1 Reggio Calabria - 
Salerno (uscita Sibari) e poi SS Jonica (uscita Matera).

BASILICATA 
parchi e natura

Viaggio in una regione immersa nel verde, 
tra borghi, sapori, emozioni e tesori da scoprire 

Il gigante della biodiversità
Diviso tra Calabria e Basilicata, con i suoi 192.565 ettari di foreste, 
montagne spazzate dal vento e ammantate di neve fino a inizio 
primavera, altipiani e colline punteggiate da orti e vigne, il Parco 
Nazionale del Pollino è il più esteso d’Italia e anche uno dei più 
variegati dal punto di vista paesaggistico. Persino in una regione 
così verde e selvaggia rappresenta un unicum, tanto che l’Unesco 
l’ha inserito nella Rete Mondiale dei Geoparchi e in quella delle 
Faggete Vetuste. Qui si ammirano gli incredibili pini loricati, 
si fa trekking (la rete dei sentieri è fitta e per scoprire il meglio è 
consigliabile affidarsi alle guide ufficiali del parco), acquatrekking 
e river tubing sul Mercure, escursioni in mountain bike e a cavallo. 
D’inverno, invece, il modo migliore per godersi la natura è con le 
ciaspole (alcune guide propongono anche le passeggiate nella 
neve al chiaro di luna).
Suddiviso in cinque vallate principali - quella del Mercure, del 
Frido, del Sarmento, del Serrapotamo e del Sinni - e dominato 
dai maestosi massicci del Pollino e dell’Orsomarso, il Parco 
Nazionale del Pollino non è solo uno scrigno di tesori naturali, 
ma anche di sapori e di storia, come dimostrano i tanti santuari, 
i musei e i 56 borghi presenti sul suo territorio, di cui 24 
lucani. Come Viggianello, attraversato dal fiume Mercure, e 
Valsinni, borgo “romantico” con il suo castello e il parco letterario 
dedicato alla poetessa Isabella Morra (XVI secolo) e alle sue 
tragiche vicende sentimentali, raccontate da Benedetto Croce. 
E poi ci sono i comuni di cultura arbëreshë che conservano 
lingua e tradizioni albanesi.

 Info: parconazionalepollino.it è il portale di riferimento 
per le notizie sul Parco del Pollino: biodiversità, sapori, borghi 
e tradizioni. Ma anche tutti i contatti delle guide ufficiali per 
organizzare escursioni 
e attività sportive. 
La porta d’accesso 
al Parco del Pollino 
è Rotonda, dove si 
trova la sede dell’ente 
parco e l’interessante 
Ecomuseo nel complesso 
monumentale di  
Santa Maria della 
Consolazione. Si 
raggiunge con la A2 
Salerno-Reggio Calabria 
da Potenza (svincoli di 
Laino Borgo, Lauria Sud e 
Campotenese).

PARCO NAZIONALE 
DEL POLLINO

PARCO NAZIONALE 
DELL’APPENNINO LUCANO 
VAL D’AGRI LAGONEGRESE 
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Nel paradiso del trekking
È una delle più ampie aree protette della Basilicata dopo il 
Pollino. Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese, istituito nel 2007, si estende su un’area di circa 
68.996 ettari che comprende l’Alta Val d’Agri, la Val Camastra, 
l’Alta Valle del Melandro e il Lagonegrese, abbracciando un 
territorio ricchissimo. Faggete e montagne maestose lasciano 
il passo a colline, vallate, sorgenti come la Sorgitora, laghi (il più 
suggestivo è il Pertusillo, contornato dai boschi, dove si pratica 
birdwatching) e corsi d’acqua importanti. Qui scorrono infatti i fiumi 
Agri, Basento e Sinni. Sempre qui si trovano anche alcune delle 
più alte vette dell’Appennino, come i monti Volturino, Sirino, 
Pierfaone, Arioso, Raparo e Papa, che se d’inverno sono la cornice 
di escursioni di sci di fondo e ciaspolate, con la bella stagione 
vanno esplorati con escursioni di trekking (da non perdere 

il Sentiero Ventennale) e 
gite a cavallo. Qui trovano 
riparo numerose specie di 
mammiferi e uccelli, dal lupo 
alla cicogna nera, simbolo 
del parco, e ben 65 specie 
di orchidee. Spiccano aree 
archeologiche, come quella di 
Grumentum, e borghi custodi 
della memoria: Brienza, 
dominato dal Castello 
Caracciolo, o Satriano di 
Lucania, il paese dei murales. 
E poi Viggiano, città dell’arpa, 
con la Madonna Nera, 
protettrice della Basilicata.

 Info: approfondimenti su progetti di studio e 
tutela della biodiversità, schede sui paesi del parco e 
produzioni agroalimentari tipiche si trovano sul sito ufficiale 
parcoappenninolucano.it. Insieme, i contatti delle guide 
autorizzate per le escursioni, una guida alla sentieristica da 
scaricare e sfogliare online e gli indirizzi dei CEAS, i centri di 
educazione ambientale del parco a cui rivolgersi per ogni 
informazione. Incuneato tra il Parco Nazionale del Cilento a nord e 
quello del Pollino a sud, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 
Val d’Agri Lagonegrese si raggiunge in auto dalla A3 (uscita 
Atena Lucana, Padula, Lagonegro, Lauria), A16 (uscita Candela). 
Da Potenza e da Matera, invece, si segue la SS407 Basentana. In 
treno, le stazioni più vicine sono quelle di Potenza, Sapri, Maratea 
e Policoro, poi si prosegue con autolinee regionali. 
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Sui sentieri dei briganti
Ai piedi del monte Vulture, il vulcano assopito che dà il nome al parco, 
i laghi di Monticchio, due specchi d’acqua ellittici nati all’interno di 
antichi crateri, luccicano al sole. Sono il cuore del Parco Naturale 
Regionale del Vulture, nella provincia di Potenza, il più giovane tra le 
riserve e le aree protette della Basilicata. Istituito nel 2017, si estende 
per circa 57.496 ettari, comprendendo i comuni di Atella, Barile, 
Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del 
Monte e San Fele. E una serie di tesori: chiese come quella rupestre di 
Santa Margherita, con grandi affreschi che impreziosiscono le pareti 
di una caverna naturale, castelli, boschi lussureggianti, produzioni 
agroalimentari d’eccellenza, favorite dal terreno vulcanico fertilissimo. In 
questo angolo verde a nord della Basilicata, conosciuto per l’Aglianico, 
il “Barolo del Sud”, la natura si ingentilisce e sorprende. Le fitte distese 
di castagni, lecci, faggi e conifere nascondono torrenti e cascate, 
come quelle di San Fele. Nel territorio di Rionero sgorgano invece 
le preziose acque minerali impiegate dalle Terme di Rapolla; sono 
presenti sorgenti idrominerali anche nei dintorni della vicina Melfi, 
la città apprezzata da Federico II di Svevia, che da qui governava il 
suo regno, come ricorda il castello oggi sede del Museo Archeologico 
Nazionale del Melfese. La candida abbazia di San Michele, di origine 
benedettina, risalente al X secolo, sorveglia invece dall’alto il Lago 
Grande e il Lago Piccolo. Tutt’intorno sono innumerevoli i sentieri, un 
tempo usati dagli sgherri del famigerato brigante Crocco per fuggire 
dopo le razzie, che portano a scoprire il territorio a passo lento. Sono tre 
i percorsi suggeriti per le escursioni a cavallo, sei gli itinerari ad anello 
per il trekking, diverse le piste per le mountain bike (una su tutte, il 
periplo del vulcano di circa 44 chilometri, con partenza da Rionero). 

 Info: il sito parcovulture.it è il punto di riferimento per notizie 
sul parco e tutte le curiosità su fauna e flora, borghi e musei. Per le 

visite e le escursioni guidate, si 
può fare riferimento alla sezione 
CAI di Melfi (cell. 348.08.22.194, 
caimelfi.it). Il parco è a 92 
chilometri da Potenza, a circa 
110 chilometri da Matera. Si 
raggiunge in auto da Roma e 
Napoli (autostrada A3 Napoli - 
Reggio Calabria, uscita Sicignano, 
da Bari con la A 14 (uscita Canosa 
e A 16 fino a Candela), da Foggia 
dalla A 14 Adriatica in direzione 
Potenza, da Matera seguendo la 
Sp 7 fino a Ferrandina e poi SS 407 
per Potenza. Oppure con un treno 
per Potenza, fermandosi in una 
delle stazioni del Vulture: Melfi, 
Rionero in Vulture.

PARCO REGIONALE 
DEL VULTURE

PARCO REGIONALE 
DELLA MURGIA MATERANA
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Il cuore verde della regione
Collocato al centro esatto della Basilicata, Il Parco regionale Gallipoli 
Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane è il cuore verde della regione. 
Si trova a cavallo delle province di Potenza e Matera e racchiude al suo 
interno cinque borghi-gioiello: Accettura, Calciano, Castelmezzano, 
Oliveto Lucano e Pietrapertosa. Istituito nel 1997, ha una superficie 
di 27 mila ettari, coperta in buona parte dalla Foresta di Gallipoli 
Cognato, che ospita, tra le altre specie, querce, aceri e, alla quote più 
basse, macchia mediterranea. È segnata dalla presenza di rilievi unici 
nel Meridione, a cui si deve la denominazione di “Dolomiti Lucane”: 
anche se la cima più alta è la montagna di Caperrino (1.400 metri), 

sono le vette murgiche di Pietrapertosa e Castelmezzano (con i 
1.319 metri del monte Impiso) a caratterizzare in modo sorprendente 
il paesaggio, con il gruppo e i pinnacoli della Costa di San Martino. 
Numerosi i sentieri, tra cui il percorso delle Sette pietre, adatti a 
tutti gli appassionati di trekking e cammini, che offrono la possibilità 
di esplorare il territorio che circonda i cinque borghi: da non perdere in 
particolare il 409 Monte Impiso. Nel territorio di Accettura, sede della 
direzione del parco, non solo scorre il torrente Salandrella, ma vale la 
pena di visitare anche la  cappella di Santa Maria dei Fiori a  Ermoli.

 Info: il sito parcogallipolicognato.it è ricco di notizie e 
approfondimenti sulla storia, sul territorio e sulle possibilità di 
attività nella natura. Per le visite e gli  itinerari guidati si può 
fare riferimento al CEAS Dolomiti Lucane (ad Accettura, cell. 
328.73.38.268) o all’Associazione delle guide (cell. 334.14.27.071 
e 320.63.47.478). Il parco è a 30 chilometri da Potenza, a 75 da 
Matera, a 130 da Bari e a 180 da Napoli. Si raggiunge dall’autostrada 
A1 Salerno-Reggio Calabria, uscita Sicignano, o in treno fino a  
Potenza e da qui con le linee pubbliche regionali verso i paesi.

PARCO REG. DI GALLIPOLI 
COGNATO E DELLE 
PICCOLE DOLOMITI LUCANE
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Uno scrigno di specie rare
La Basilicata è una terra selvaggia. Con un terzo del territorio 
considerato area protetta, è uno dei pochi luoghi incontaminati in cui 
ancora si può sentire il respiro della natura. Il paesaggio muta nel giro 
di pochi chilometri, dai boschi si passa alle vette accarezzate dal vento. 
E ovunque si scoprono specie endemiche e rare, difficili da vedere 
altrove. Lo si capisce subito addentrandosi nel Parco del Pollino dove, 
oltre a diversi esemplari di mammiferi, come lupo, capriolo italico, 
cervo, gatto selvatico europeo, e una flora ricchissima, si scopre il 
pino loricato, simbolo del parco stesso. Con la sua forma ritorta, il 
tronco scultoreo plasmato dalle estreme condizioni climatiche in cui 
vive, è considerato un relitto delle antiche foreste del Terziario. Un 
altro “fossile vivente” è la Bramea del Vulture, una falena scampata 
all’estinzione per oltre 750 mila anni, che oggi viene tutelata dalla 
riserva regionale Lago piccolo di Monticchio. Per conoscerla, bisogna 
visitare il Museo di Storia Naturale del Vulture, allestito nell’abbazia 
benedettina di San Michele, che dedica alla farfalla un’intera sezione.
Ma tutti i parchi lucani sono uno scrigno di biodiversità. In primavera, 
è uno spettacolo la fioritura di ciclamini, anemoni e viole che 
punteggiano la foresta di Gallipoli Cognato. Nel parco nidifica inoltre 
la cicogna nera; con l’aiuto di un binocolo è facile osservare diversi 
grandi rapaci, come il falco pellegrino. Il nibbio reale si avvista 

invece tra le cime del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, 
Val d’Agri Lagonegrese, insieme ai cervi che popolano l’Oasi del 
Cervo di Sasso di Castalda. Più difficile incontrare il lupo, ma, 
nel Centro di Educazione Ambientale di Viggiano, il museo e le visite 
guidate sul campo consentono di scoprirne vita e abitudini. 
Anche il paesaggio apparentemente brullo e ostile della Murgia 
Materana offre riparo a diversi animali. Tra gli anfratti rocciosi 
della Gravina, infatti, si nasconde il capovaccaio, il più piccolo 
avvoltoio europeo. La superstar, però, è il falco grillaio, che sverna 
nei dintorni di Montescaglioso da aprile alla fine dell’estate.

NATURA SEGRETA
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Al proprio ritmo
Respirare e rallentare. Per ascoltare il rumore dei propri passi, odorare il 
profumo dei boschi e l’aria buona. In Basilicata si ritrova sé stessi nella 
natura grazie alla terapia del verde. C’è chi lo chiama forest bathing o 
forest therapy e si pratica da soli o con l’aiuto di una guida: si sta tra gli 
alberi, li si abbraccia e ci si predispone all’ascolto per trovare il proprio 
equilibrio. Chi preferisce, può optare per lo yoga nei boschi di Melfi, 
nel Vulture. Oppure imparare a 
leggere i segni della natura facendo 
orienteering con i corsi del Centro 
Escursioni del Pollino  o con le 
guide del Parco Regionale Gallipoli 
Cognato Piccole Dolomiti. Si dice 
che sia lo “sport dei boschi” ed è un 
modo per vivere la natura in modo 
consapevole e a ritmo lento. Lo 
stesso di un trekking panoramico. 
Nei parchi lucani, innanzitutto, si 
cammina, tanto che ovunque si 

possono trovare sentieri appassionanti alla portata di escursionisti 
esperti e sportivi alle prime armi. Nel Parco della Murgia Materana, 
il sentiero 406, lungo sei chilometri, è un tranquillo tracciato alla 
scoperta della Murgia Timone. Si parte dal Centro Visite, nell’ex 
convento di S. Lucia a Matera, si cammina sulla passerella sospesa 
sulla Gravina e si arriva, dopo quasi tre ore, a Jazzo Gattini. Sono 
adatti a tutti anche i sentieri naturalistici che portano alle cascate di 
San Fele, nel Vulture. Il consiglio però è di provare almeno una volta 
un’escursione a cavallo, affidandosi a uno dei numerosi maneggi 
presenti sul territorio. Non bisogna essere degli esperti neanche per 
affrontare l’ascesa al Piano Ruggio, a quota 1.500 metri d’altitudine 
nel Parco del Pollino, che si raggiunge da Rotonda, Viggianello e 
San Severino Lucano. La vista qui è impressionante: il panorama 
è dominato dalla vetta di Serra del Prete (2.180 metri) e si può 
imboccare il sentiero del Malvento per ammirare, dal belvedere, 
i profili ritorti dei pini loricati che svettano sui costoni rocciosi di 
Timpone della Capanna e Serra del Prete. D’inverno, qui, lo scenario 
cambia. La neve imbianca i boschi e mette tutto a tacere: tranne il 
rumore delle ciaspole degli escursionisti che si trovano a esplorare 
un paesaggio fiabesco. Pura poesia. Emoziona i camminatori, che 
raggiungono il Parco dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, 
il sentiero Ventennale che ha inizio presso la Sorgente Copone 
di Marsicovetere, addentrandosi presto in un bosco di faggete fino 
al Piano dell’Imperatore. Davanti a sé, ecco il Volturino, che può 
essere conquistato dai più allenati: la fatica è ben ricompensata 
dalla vista che spazia dalla Val d’Agri al massiccio del Sirino e del 
Pollino, fino a scorgere il mare nelle giornate più terse. Non mancano 
le escursioni di rafting (in particolare nel Pollino) e i tracciati per gli 
appassionati delle due ruote, che possono trovare tanti spunti per 
itinerari cicloturistici scaricando sul cellulare l’app “Basilicata free 
to move”. Per tutte le attività outdoor, si può consultare la sezione 
“Basilicata En Plein Air” del sito basilicataturistica.it.

VOGLIA DI AVVENTURA
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Soltanto in Basilicata
Ci sono emozioni che non possono essere raccontate. Vanno provate, 
almeno una volta nella vita. Librarsi nell’aria, camminare sospesi in un 
paesaggio da favola, osservare le stelle brillare nel buio. Succede in 
Basilicata, dove esperienze uniche a contatto con la natura sono a 
portata di escursione. Nel Parco Regionale Gallipoli Cognato e delle 
Piccole Dolomiti Lucane, oltre alle attrazioni del Parco Avventura 
immerso nel cuore della foresta, c’è anche il Volo dell’Angelo: ci si 
lancia in aria a circa 400 metri d’altezza, agganciati a un cavo d’acciaio 
che unisce i borghi-presepe di Castelmezzano e Pietrapetrosa. 
È una scarica di adrenalina: si percorre oltre un chilometro e mezzo 
alla velocità di circa 120 chilometri orari, ma è la cornice delle Dolomiti 
Lucane a rendere l’avventura memorabile (volodellangelo.com). 
Per i più impavidi ci sono poi i ponti tibetani. Quello da record 
di Castelsaraceno è il più lungo del mondo e collega il Parco del 
Pollino a quello del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val 
d’Agri Lagonegrese, regalando scorci inediti dei monti Raparo e 
Castelveglia (visitcastelsaraceno.it). A Sasso di Castalda, poco 

lontano, si cammina invece nel vuoto a 120 metri d’altezza, per circa 
300 metri, lungo il Ponte alla Luna (pontetibetanosassodicastalda.
com). Percorrerlo tutto mette i brividi: da un lato c’è il ponte 
Petracca, dall’altro i ruderi del castello che domina dall’alto il borgo, 
mentre sotto gorgoglia il torrente. Ma il timore si placa all’arrivo, 
davanti allo spettacolare panorama che si gode dallo skywalk in 
vetro, posto alla fine del percorso. Nella natura è immerso anche il 
Parco delle Stelle di Trecchina (parcodellestelletrecchina.it), dove 
ci si diverte salendo su monorotaie e giostre sospese tra cielo e 
mare tra le montagne del Pollino. 
Se si vuole rallentare, c’è spazio anche per il romanticismo. Magari 
provando un volo di coppia in mongolfiera nel cielo sopra Matera, 
per ammirare la poesia dei Sassi dall’alto (mongolfieresuditalia.com). 
E la sera, quando si spengono le luci (la Basilicata è una delle regioni 
d’Italia con il minor inquinamento luminoso), ci si gode lo spettacolo 
della volta celeste, visitando il Centro di Geodesia Spaziale di Matera, 
a circa dieci chilometri dalla città, nella Murgia, il Planetario di Anzi, in 
cima al Monte Siri, o l’Osservatorio astronomico di Castelgrande.

ESPERIENZE UNICHE
•8

TRA ARTE E STORIA
•9

IL BUONO DELLA REGIONE 
•10

I due laghi di Monticchio Una veduta della gravina di Matera

Il complesso Cristo la Selva nel Parco delle Chiese rupestri

Un sentiero 
all’interno del 
Parco di Gallipoli 
Cognato

Il borgo di Castelmezzano

Il Volo dell’Angelo: adrenalina pura

Un’immagine 
dei “riti arborei”

L’opera RB Ride di Carsten 
Höller a ArtePollino

Il Ponte alla Luna di Sasso di Castalda

I parchi della Basilicata offrono 
diversi itinerari per la mountain bike

La fioritura a Fossa Cupa, nel Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 

Cicogne nere  nel Parco 
di Gallipoli Cognato

Rafting nel Parco 
Nazionale del Pollino

A CURA DI GIOVANNI MORO, TESTI DI ALESSIA MERATI, ILLUSTRAZIONE DI SIMO CAPECCHI

UN PROGETTO REALIZZATO DA

ARCHIVIO FOTOGRAFICO APT BASILICATA, MICHELE BRESCIA/IPA, ANTONIO DE STEFANO, GIANNIBLUES/IPA, DIONISIO IEMMA, NELLA/SHUTTERSTOCK, 
PIERANDREA FOLLE PHOTOGRAPHY/GETTY IMAGES, ROBERTO ROCCA/DOVE, NATALINO RUSSO/DOVE, MASSIMO VICINANZA/FULL PRESS AGENCY/APT BASILICATA 

Quando la tradizione è un valore
In una terra così sincera e ricca di biodiversità come la Basilicata, 
l’enogastronomia non può che essere una piacevole scoperta. La 
varietà del territorio si traduce in un paniere di prodotti tipici che 
parlano di tradizione e di armonia con la natura. Non è un caso, infatti, 
che la regione vanti ben 19 prodotti a marchio docg, doc, dop, igp 
e igt, cinque presìdi Slow Food e 163 Prodotti agroalimentari 
tradizionali (PAT). E proprio nel cuore verde della Basilicata si gustano 
alcune delle eccellenze. Dal Parco nazionale del Pollino arrivano il 
fagiolo bianco poverello dop e la melanzana rossa di Rotonda dop, 
piccola e carnosa, o il peperone di Senise igp, essiccato all’aria e al 
sole (crusco). Tipico di Rotonda, Viggianello e Terranova è il Paddaccio 
del Pollino (PAT), un formaggio di capra morbido e fresco. Nel parco si 
va anche a caccia di frutti spontanei ed erbe medicinali: fragoline, 
lamponi e more sono usati per la preparazione di marmellate, liquori 
e dolci; essenze come borragine, camomilla e carota selvatica, per 
decotti, amari o piatti creativi. Anche nel Parco Gallipoli Cognato Piccole 

Dolomiti Lucane il bosco dona i 
suoi frutti: si impara a conoscerli 
nel giardino delle erbe officinali, 
realizzato su un terrazzamento 
benedettino del XI secolo, in località 
Palazzo. Le guide organizzano inoltre 
laboratori di apicoltura, per capire 
da vicino come si produce il dolce 
nettare che ha valso a Calciano e a 
Ripacandida i titoli di Città del miele 
(PAT). Tra le eccellenze delle Dolomiti 
Lucane non bisogna dimenticare i 
bovini di razza podolica, allevati allo 
stato brado, per la qualità della loro 
carne e per il latte da cui si ricava 
il caciocavallo podolico (PAT). I 
formaggi - insieme al prosciutto 
di Marsicovetere, un crudo di 
montagna fatto stagionare in 
cantina a oltre mille metri d’altitudine 
- sono d’altronde anche la specialità 
della Val d’Agri: a pasta dura, come 
il canestrato di Moliterno igp, dal 
gusto piccante e pungente, oppure 

morbidi come i caprini, le ricotte e il casieddu (PAT), insaporito con 
mentuccia e avvolto in foglie di felci, sono tutte prelibatezze. Poi ci sono 
i tesori dell’orto: il rafano (PAT) e i fagioli di Sarconi igp. Ingredienti 
che compongono una cucina di carattere. Che va sostenuta con vini 
altrettanto decisi come il vino delle Terre dell’Alta Val d’Agri doc, il 
Matera doc, l’Aglianico docg, simbolo del Vulture e della gastronomia 
lucana, insieme al pane di Matera igp (con il quale si prepara la tipica 
“cialledda”) e all’olio extravergine del Vulture dop, prodotto da diverse 
cultivar. Ai piedi del vulcano si raccolgono i marroncini di Melfi, ottimi 
per preparare marron glacé e un liquore alla castagna.

Formaggi della Val d’Agri

Peperone crusco

Pane di Matera Igp

Uno scorcio del Parco Nazionale del Pollino

Tramonto da Serra di Crispo

Una veduta dell’Appennino lucano

La Madonna Nera 
di Viggiano

INFORMAZIONI UTILI 
Per informazioni aggiornate sul territorio, eventi e indicazioni 
sull’accoglienza, consultare il sito: basilicataturistica.it.

@BasilicataTuristica
@ambientebasilicata

Sui social network, storie, immagini, video ed esperienze da condividere.
@basilicataturistica
@ambientebasilicata
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Il castello medioevale 
di Melfi

Castelsaraceno: il ponte 
tibetano più lungo del 

mondo (586 metri), che 
corre a 80 metri d’altezza 

sul canyon del Racanello


