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SENISE

Senise è un popoloso centro, in provincia di Potenza, posto su un
pendio che domina la valle dove il torrente Serrapotamo 
nel Sinni. L’impianto primitivo, intorno al castello
normanno, fu provvisto di mura difensive. Dalla metà del 1500 
alla del 1800 all’interno della cinta muraria si sviluppò il centro
storico di Senise con un tessuto edilizio rispettando la
morfologia del suolo, in isolati disposti su terrazze collegate da
gradinate e stradine, da vicoli e sottopassaggi.
Diversi i palazzi signorili realizzati dal XVIII secolo e caratterizzati da
pregevoli portali in pietra.
Nel centro storico è ubicata la vecchia Chiesa Madre, dedicata a Santa

a
capriata.
All’ingresso del paese sorge il convento di San Francesco costruito
nella seconda metà del XIII secolo quando Margherita Sanseverino,
contessa di Chiaromonte, mise a disposizione dei monaci alcune stanze
del castello. Nei secoli successivi a ridosso del primitivo impianto si
aggiunsero alcuni corpi di fabbrica disposti attorno ad un chiostro
comunicante sia con gli ambienti del castello che con quelli del
convento. Nelle lunette del chiostro campeggiano affreschi attribuiti

di San Francesco forse di Girolamo Todisco.



Sul settentrionale del convento si erge la chiesa intitolata a
Santa Maria degli Angeli, che in facciata conserva un pregevole portale
gotico lavorato. L’interno a navata unica, decorato nel XVIII
secolo con una fastosa composizione barocca, conserva oltre al

a cassettoni anche un coro ligneo riccamente intagliato e
decorato con animali e simboli d’artigianato locale, realizzato nella
prima metà del XVI secolo. Dietro l’altare maggiore campeggia il
grande polittico del 1523 di Simone da Firenze, con al centro la

ed in quella inferiore il Cristo risorto. Di pregevole fattura gli affreschi,

Madonna con Bambino ed altri Santi. Sulle pareti della sacrestia è
campito un San Bernardino da Siena sempre dello stesso autore.
Alla periferia del paese si erge il Convento dei Cappuccini con l’annessa
chiesa di Santa Lucia. Il convento chiuso nei primi anni del XIX secolo
è ora di proprietà privata. La chiesa internamente si presenta con una
navata centrale da una sul lato destro probabilmente
aggiunta successivamente. La navata laterale contiene tre cappelle
comunicanti, coperte da volte a crociera impreziosite da altari barocchi.
Di pregevole fattura l’altare con tabernacolo di alabastro e
l’acquasantiera sempre in alabastro cesellati nel XVIII secolo.

LAGO DIGA DI MONTE COTUGNO
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A pochi chilometri dal centro abitato è localizzato il più grande invaso
d’Europa in terra battuta.
La diga di Monte Cotugno, entrata in funzione nel 1983, sbarra il corso

Le sue acque, utilizzate per l’irrigazione di vaste aree del territorio
lucano e pugliese, sono da qualche anno teatro di gare nazionali di
canottaggio.
La diga, ricca di specie faunistiche tipiche di ambienti lacustri, è il
luogo ideale per uccelli stanziali come merli e civette, piccioni selvatici
e colombi, calandrella e usignolo, corvi e cornacchie. In alcuni periodi
dell’anno diventa poi meta per le tante specie migratorie come i
germani reali, l’airone cenerino e l’airone maggiore, i rondoni e gabbiani
comuni e tanti altri.

CHIESA SAN BIAGIO





CHIESA DI SAN FRANCESCO DI SERA

PANORAMICA SU DIGA MONTE COTUGNO
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FRANCAVILLA IN SINNI

Francavilla in Sinni o Francavilla sul Sinni ('Francavill' in
dialetto locale) è un comune italiano di 4.176 abitanti[1] della
provincia di Potenza, in Basilicata.
Sorge a 421 m s.l.m. nella parte meridionale della provincia.
Il territorio, racchiuso tra i Sinni e Frida, alterna zone
montuose (Caramola) e zone di colline e altopiani, con boschi
di faggi, cerri e abeti.
Inoltre nel territorio sono presenti tre piccoli laghi: lago
Viceconte (località Avena), lago del Pesce (località Caramola),
lago D'Erba (località Caramola). con i comuni di:
Chiaromonte e Fardella (8 km), San Severino Lucano (18 km),
Terranova di Pollino (20 km) e San Costantino Albanese (21
km). Dista 135 km da Potenza e 108 km dall'altra provincia
lucana di Matera.
Francavilla nacque giuridicamente nel 1426, con la concessione
ai Certosini di San Nicola in Valle di Chiaromonte di riunire
vassalli all'interno dei vasti feudi donati dal duca Venceslao
Sanseverino in seguito al voto fatto a San Nicola per la

Ma già negli anni precedenti, numerosi lavoranti erano presenti
a vario titolo nella Certosa. Dal colle su cui sorse Francavilla







era possibile sorvegliare la valle del e il ponte che univa
la valle al territorio di Chiaromonte e i mulini costruiti dai

Sinni. La descrizione dell'ambiente di Francavilla nel XVIII
secolo: "Il territorio non è molto fertile, le risorse naturali sono
pari a 1780, giusto il necessario di frumento e di vino per
l'alimentazione dei residenti" (L. Giustiniani).
allo stile di vita dei certosini dediti ad una vita cristiana fatta
di silenzio e di meditazione, di raccoglimento e di stabilità,
senza eccessi né sprechi. Da molte testimonianze dell'epoca
si può dire che tutta la Basilicata, come Francavilla, risultasse
selvaggia e d  da percorrere questo dovuto alla sua

e per le strade scabrose e malagevoli
per non dire inesistenti.
Pochi campi coltivati, poche vigne, e molte aree boschive e
montuose, sensazioni di terrore, dovute alle voci che
raccontano di terribili criminali nascosti nelle montagne, e
ansie provocate dal bosco ombroso e selvaggio del e
Sinni che coinvolsero anche la poetessa Isabella Morra, fatta
prigioniera nel castello della vicina Val Sinni.



Numerosi manoscritti del 1300 raccontano di furti, rapine e
delitti che accadevano tra queste zone montuose. Il più
famoso fu delitto fu quello al santo eremita Giovanni da
Caramola morto nel 1338 nel monastero di Santa Maria del
Sagittario, il quale aveva deciso di procurarsi da vivere facendo
il guardiano di una vigna nel territorio di Chiaromonte ma
alcuni ladroni lo aggredirono crudelmente, con la sottile
speranza di toglierli del denaro.Il Sinni era all'epoca
navigabile come ricorda Edrisi: nel Sinni entrano le
navi: esso offre sicuro ancoraggio alimentato anche dal
Serrapotamo (il di Senise) che esce dai monti di
Carbone, scorre tra Calvera e Castronuovo, passa davanti a
Senise e si unisce poi al Sinni.
L'Imperatore Federico II concesse un privilegio ai monaci,
nel settembre del 1232, il privilegio di avere la proprio barca
sul dalla capacità di 10 cavalli con cui poter attraversare

il passaggio: "a Francavilla vi è un sontuoso monastero
costruito dai certosini".
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Oltre al le vie di comunicazione erano scarsissime,
tant'è che Ruggero II inviando un suo agente-segretario Edrisi

a
impossibile misurare la zona se prima non si fossero create
strade nei vari boschi, stesso esito ebbero le misurazioni di
Domenico De Benedictis nel 1411 e di Tommaso Potenza nel
1472. La regione sinnica rimaneva dunque fuori dalle grandi
vie di comunicazioni, la più vicina era la Via Popilia che
toccava Lagonegro, Lauria e Rotonda.
Nella documentazione di San Nicola si accenna ad un
collegamento di Francavilla con la Calabria attraverso il
Castello di Rubio. Una strada che inerpicandosi sulle montagne
sovrastanti il monastero di San Nicola si dirigeva nella limitrofa
regione Calabria. Questa strada denominata la tartarea seu
via publica per la quale si va da Francavilla in Morano et in
Calabria descrive l'ambiente selvaggio per la quasi completa
assenza dell'uomo e d'animali domestici. Una strada secondaria
o se vogliamo di montagna, ricca di querce farnie, di frassini

di improvvise imboscate.
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LAURIA

Circondata da una serie di vivaci paesaggi, come le vette del Monte
Sirino per gran parte dell’anno ricoperte di neve, Lauria ha dato i

Il paese più popolato e grande della Valle del Noce è infatti legato
all’attore e regista Rocco Papaleo, che proprio a Lauria ha girato
alcune scene del suo  “Basilicata coast to coast”, ma è anche la
patria del Beato Domenico da Lentini, nonché patrono della città.
Il suo affascinante centro abitato, dalle antiche origini, è composto
dai due nuclei: Lauria Superiore, il “Castello”, e Lauria Inferiore, il
“Borgo”, separati l’un l’altro dall’antico quartiere “Ravita”.
Indimenticabile è poi il ventaglio di risorse naturalistiche che Lauria
offre in ogni stagione.

LA STORIA
Attorno ai resti del castello su cui Lauria è arroccata riecheggia parte
della storia del paese il cui nucleo originario, probabilmente, sorge
nel X secolo. La storia del paese è legata al passaggio di monaci

templari, oltre che ai saraceni, i quali si sarebbero stabiliti nel quartiere
“Ravita”, proprio dall’arabo “Rabit”, che “zona vicina”, e
avrebbero ed il castello “di Ruggiero”.
In età feudale il paese è dominato dagli Angioni, passando passò ai



G U I D A  A I  P A E S I  L U C A N I  2A P A R T E  2 0 1 9 17

IL PATRIMONIO CULTURALE
Passeggiando lungo il centro storico si resta letteralmente ammaliati
dai segni tipici dell’epoca medioevale rivelati a partire dai resti del
suo castello. L’antico borgo ha conservato le tracce delle sue antiche
origini nelle abitazioni aggrappate alla collina, nelle caratteristiche
viuzze e nelle intricate stradine, che a loro volta s’inerpicano costituendo
archi, portici e armoniosi motivi architettonici.
Né lascia indifferenti il patrimonio fatto di ringhiere e cancelli in ferro
battuto e portali in pietra, stemmi litici e cornicioni decorati, oltre ai
palazzi nobiliari. È sulla vetta di un monte roccioso che si elevano i
muri e i resti avanzi delle torri del castello, appartenuto prima a
Ruggiero di Lauria, poi ai Sanseverino e ai duchi di Candia.

di Lauria, le cui reliquie sono conservate all’interno della chiesa madre
di Lauria, San Nicola di Bari. Entrambi i luoghi sono meta di pellegrinaggi
durante tutto l’anno.

I SAPORI
Una cucina rustica che conquista tutti i palati troneggia a Lauria, dove
a dominare sono la callosità della pasta fatta in casa, il profumo della
carne cotta alla brace o al forno, formaggi e salumi locali e dolci.
I “rascatiddi”, meglio noti come “gnocchi”, e poi le “lagane”, tagliatelle
con i fagioli, sono solo alcuni dei prelibati primi piatti che si preparano
da queste parti, cui seguono secondi piatti dai gusti più classici a
quelli più forti come gli “gliummariddi”, involtini con interariora o la
“trippa” accompagnati da gustosi contorni come funghi o asparagi.





Da non perdere a Lauria sono i prodotti da forno come il “pizzàtulu”,
focaccia bianca o al pomodoro, o il “picciddàtu”, uno squisito dolce
pasquale a forma di ciambella.

sono poi alcuni biscotti come i “viscuttini”, ricoperti di glassao
gli “anginétti”, piccoli biscotti a forma di ciambelline, cotti prima in
acqua e poi in forno per renderli croccanti, quindi ricoperti di una
glassa a base di zucchero e limone.

NATURA E PARCHI
Sarà che è compreso in uno dei paesaggi più pittoreschi dell’Appennino
Meridionale, tra il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e il massiccio del
Sirino, ma nel territorio lauriota si susseguono contesti ambientali
molto suggestivi ,  tra i  più bell i  dell ’ intera Basil icata.
Alle spalle del paese si innalzano le vette del massiccio del Sirino, con
la più alta nota come monte Papa (2500 metri), per gran parte
dell’anno innevate e meta di escursionisti o semplici appassionati
dell’alta montagna in ogni stagione.
Di particolare interesse, nel territorio di Lauria, è anche il monte Serra
La Spina, dalla forma aguzza, alla cui base giace la bellissima conca
del laghetto Rotonda, un vero e proprio bacino lacustre, di origine
carsica, sullo spartiacque del bacino del Noce. È anche “il
lago che non c’è”, perché in alcuni mesi dell’anno non v’è traccia di

sulla sua vetta, ma sui costoni rocciosi una presenza davvero
caratterizzante è quella del “pino loricato”, che riveste anche il monte
Serra Rotonda. Ai piedi del monte La Spina, sullo spartiacque del
bacino del Sinni, sorge l’invaso Cogliandrino che, insieme
al laghetto Rotonda, costituisce un “continuum” ambientale con il
bosco Canicella, punto di congiunzione tra il Parco Nazionale del
Pollino e dell’Appennino Lucano, ma soprattutto meta irrinunciabile
per gli amanti dei funghi che da queste parti spuntano innumerevoli.



OUTDOOR
Il connubio tra sport e natura è inevitabile nel territorio di Lauria, dal
momento che ricade nelle aree dei due splendidi Parchi Nazionali del
Pollino e dell’Appenino Lucano, che offrono al visitatore occasioni di
svago uniche. Non solo in inverno meta turistica per gli amanti dello
sci, il massiccio del Sirino, che si innalza alle spalle di Lauria, tutto
l’anno offre l’opportunità di praticare trekking a piedi o a cavallo e
nordik walking sulle sue cime. Tra gli spettacolari boschi di faggio o
sulle rive del lago glaciale Laudemio (o Lago Remmo), lago di origine
glaciale a oltre 1500 metri di quota, ci si può inoltrare soprattutto in
primavera e avventurarsi in piacevoli passeggiate.
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LAGONEGRO
L’imponenza del Monte Sirino e l’azzurro del mare della vicina Maratea,
“Perla del Tirreno”, il borgo medioevale e la leggenda che immagina
proprio qui sia stata sepolta la Monna Lisa di Leonardo da Vinci rendono
Lagonegro meta di un viaggio emozionante.
Ricade nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri
Lagonegrese e sorge alle falde del monte Sirino, ogni anno raggiunto

Sirino, appunto, uno dei più elevati momenti di spiritualità vissuti in
Basilicata. Per la sua favorevole posizione Lagonegro d’inverno è
prescelto dagli appassionati di sci attratti dalle piste che si snodano
sul monte Sirino, d’estate dagli amanti del verde per godere della
incontaminata natura tra boschi che ben si prestano a escursioni
di ogni genere. Lagonegro è il paese dell’apprezzatissimo cantautore
italiano, Pino Mango.

LA STORIA
Lagonegro deve le sue origini all’insediamento di monaci basiliani che

del paese risale all’incirca al periodo compreso tra IX e X secolo, quando
il borgo viene circondato da mura e torri delle quali sono visibili ancora
affascinanti tracce, una di queste è rappresentata dalla suggestiva
“Porta di Ferro”, antico accesso al centro antico, la cui parte in pietra
è stata rifatta nel 1552, al di sopra di essa è evidente lo stemma della
città post-feudale: San Michele Arcangelo che uccide il drago.



successivamente è stata di dominio dei Sanseverino, degli Sforza e
dei Carafa.

IL PATRIMONIO CULTURALE
Un paese dai due “volti” Lagonegro, quello antico, arroccato intorno
ai ruderi del castello feudale, e quello nuovo che affaccia su una
grande piazza alberata, denominata il “Piano”.
Sulla “piazza Grande” sorgono la parrocchiale della Trinità e il
settecentesco palazzo Corrado, con balconi in ferro battuto, alla cui
destra si può ammirare la chiesa della Madonna delle Grazie,

da una cappella, mentre a sinistra si vede la chiesa di
Sant’Anna, dalla facciata in stile rinascimentale con elementi barocchi.
Luogo della grande rivolta contadina del 1551, al castello, sulla parte
antica, si arriva percorrendo una lunga scalinata del 1603 costruita in
sostituzione del ponte levatoio, che supera la “Porta di Ferro”
ristrutturata a metà del ‘500. Oltre questo antico accesso si scorge

all’interno di questa chiesa tradizione e leggenda collocano la sepoltura,
nel 1506, di Lisa del Giocondo, la Monna Lisa che Leonardo Da Vinci
ha dipinto nel suo capolavoro artistico. In questa parte antica ci si
muove tra vicoli e ripide scalinate.

I SAPORI
I prodotti del sottobosco emanano profumi invitanti e contribuiscono
a ricette gustosissime e prelibate.
A predominare sono i funghi proposti in diverse soluzioni, in particolare
con la pasta di casa, dai cavatelli ai fusilli alle orecchiette. Indiscussa
è la qualità dei salumi.
Non da meno sono i colorati fruttini come i lamponi e le fragoline
impiegate, quest’ultime, anche nella preparazione di ottimi liquori.

NATURA E PARCHI
Aree verdi e scenari indimenticabili circondano Lagonegro, d’altro
canto la sua posizione alle falde del monte Sirino, offre spettacoli
naturali entusiasmanti.
Dietro alla cosiddetta “La spalla dell’Imperatrice”, in una cornice
incantevole emerge la Riserva Naturale del Lago Laudemio, (o Lago
Remmo), a oltre 1500 metri di quota, di origine glaciale e per questo
di particolare interesse ambientale e naturalistico, circondato da una

scenario paesaggistico estremamente suggestivo.

per passeggiate rilassanti o seguire sentieri che, a seconda delle
salgono alle più alte vette dove respirare aria pura e

ammirare panorami A metà strada tra il Monte Sirino e
il Mar Tirreno, chi raggiunge quest’area può assistere a spettacoli
della natura diversi ma ugualmente affascinanti e incontrare
innumerevoli specie faunistiche.
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ROTONDA
Rotonda è la sede del Parco nazionale del Pollino ed è circondata da una
natura incontaminata in cui ogni anno si celebra uno degli ancestrali riti
arborei della Basilicata.
Il piccolo paese incastonato nelle montagne vanta anche una importante
tradizione culinaria che si è affermata con il riconoscimento del marchio
Dop a due prodotti di punta: la Melanzana Rossa e il Fagiolo “poverello”,
entrambi al centro di una rinomata sagra enogastronomica.
Rotonda è inoltre sede del Museo Naturalistico e Zoologico della Valle
del Mercure che al suo interno custodisce lo scheletro quasi completo di
un Elephas antiquus (un mammifero che popolava il bacino del Mercure
oltre 500.000 anni fa) e la mandibola incompleta di un Hippopotamus
amphibius, rinvenuti nella Valle del Mercure.
Una volta in Basilicata, dunque, non si può prescindere da questa realtà

LA STORIA
Se è vero che non si può affermare con certezza la data di fondazione
dell’attuale centro di Rotonda, è vero anche che essa esisteva al tempo
dei Longobardi, cui il paese deve la sua origine per l’esigenza di fo
manifestata dal popolo al di contrastare gli invasori Goti.
Nel Medioevo Rotonda cade sotto il dominio di Roberto il Guiscardo e a
partire dall’VIII secolo subisce il dominio di diverse famiglie.
Ruolo determinante nella storia del paese è stato senza dubbio quello dei

di cui oggi sono visibili solo i ruderi.
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MARATEA
Una “perla” incastonata nel Golfo di Policastro e affacciata sul Mar Tirreno.
Maratea è una località dai versatili paesaggi, dagli inebrianti profumi di
mare e che la rivestono in ogni angolo, di rocce accarezzate dai
raggi del sole al punto da creare brillanti giochi di luce.
L’azzurro del mare e il verde della vegetazione tipica della macchia
mediterranea incontra la rocciosa scogliera e insieme circondano splendide
spiagge nelle località di Acquafredda, Cersuta, Fiumicello, la Spiaggia
Nera, le Secche, Castrocucco. il litorale, impreziosito al largo da
scogli e isolotti, si snoda per 32 km, intervallato da pareti rocciose alte
e ripide che, ora si tuffano nel Mar Tirreno, ora si ritraggono accogliendo
calette e spiagge. A dominare l’incantevole paesaggio, sorge su uno
sperone l’antico borgo di Maratea, arricchito da portali e viuzze, archi
e palazzi settecenteschi, grotte, torri costiere, e, tra le altre, una accogliente
e intima piazzetta. Il centro storico offre una ricca concentrazione di
architetture di valore storico, tra cui luoghi di culto, per questa ragione
Maratea è denominata anche “la città delle 44 chiese”. L’abitato della
“Perla del Tirreno” è sovrastato dal Monte San Biagio, su cui svetta la
Statua del Redentore, noto anche come “Cristo di Maratea”, seconda
per dimensioni soltanto a quella di Rio de Janeiro. Sotto la monumentale
statua sono aggrappati, ad un del monte, i ruderi dell’antico borgo
denominato “castello”, mentre al lato opposto del Cristo si può visitare
la Basilica di San Biagio (VI – VII sec. d.C.). Ad accrescere la bellezza
della città è il suo porto che garantisce servizi e accoglienza ai natanti
e nelle serate estive diventa una delle attrazioni del posto per i numerosi
eventi mondani che ospita.



LA STORIA
“Dea del Mare” o “Città dei grandi Etei”, attraverso l’etimologia del suo
nome Maratea racconta una storia intensa che certamente affonda le
radici in epoca preistorica. Nelle località di Massa e Brefaro, in particolare
nelle grotte a ridosso della spiaggia di Fiumicello, sono emerse tracce
di insediamenti umani risalenti ad oltre 40.000 anni fa, mentre reperti
rinvenuti in Località Timpa, nei pressi del porto, rimandano al 1500 a. C.

per la presenza di resti di vasche destinate alla lavorazione e alla
conservazione del Garum – condimento ottenuto dalle interiora di pesce
molto utilizzato dai romani – e di un giacimento di ancore e anfore
proprio sui fondali circostanti dello stesso isolotto. Vi è certezza poi che
intorno al VII–VIII sec. d.C., sulla cima del Monte San Biagio, si siano
stabilite piccole comunità di monaci basiliani, i quali vi hanno creato un
nucleo abitativo oggi denominato “castello”. La vera storia
di Maratea, però, avrebbe inizio nel 1079, data che coincide con una bolla
di Alfano I, vescovo di Salerno, primo documento in cui compare il nome
della città che nel corso dei secoli ha subito diverse dominazioni da parte
di bizantini, longobardi, arabi, normanni, angioini, aragonesi e spagnoli.
Un evento storico che ha segnato il passato della città tirrenica coincide
con l’assedio al “castello”, la vecchia Maratea” subito nel 1806 da parte
delle truppe francesi, le quali ne distrussero le mura cancellando per
sempre l’originario nucleo di Maratea.

LA STATUA DEL REDENTORE
Imponente ma rassicurate, con le sue enormi braccia tese, svetta sul
punto più alto del Monte San Biagio, sovrastando il centro storico di
Maratea e dominando l’intero Golfo di Policastro. In cemento misto a
marmo di Carrara, è una straordinaria opera dello scultore 
Bruno Innocenti, istallata nel 1965. Alta 22 metri, il Cristo

n
mano che ci si avvicina percependone la maestosità. La statua del Cristo
Redentore è il simbolo di Maratea e nel 2015, in occasione del suo
cinquantenario, è stata istituita una festa che contempla numerose
iniziative celebrative e sportive in suo onore. Ai suoi piedi di dispiegano
i resti della città antica, denominata “castello”.
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POLICORO

Policoro è posizionata sulla fertile pianura di Metaponto a 3 chilometri

orientale della provincia.
È il terzo centro della provincia di Matera come popolazione, ed è il
secondo come importanza economica.

il mar Jonio (3 km), a sud con Rotondella (23 km) e ad ovest con i
territori di Tursi (27 km). Dista 65 km da Matera e 129 km dal capoluogo
di regione Potenza.
Il nome deriva dal greco antico Polychoron. Sorge a poca distanza
dalle rovine dell'antica città di Eraclea, importante centro della Magna
Grecia sorto nel VI secolo a.C., dove nel 280 a.C. i Romani combatterono
Pirro. Faceva parte della regione della Siritide, in prossimità di Siris.
Dal Medioevo si sviluppò un piccolo centro urbano nelle vicinanze
del Castello Baronale.
Nel 1959 cessò di essere frazione di Montalbano Jonico e divenne
comune autonomo. A partire dagli anni '60 vi è stato un notevole
incremento  grazie alla popolazione proveniente
dall'entroterra lucano stabilitasi nel comune, che ha portato Policoro
ad essere il quinto centro della regione per numero di abitanti, oltre
che uno dei più importanti a livello economico essendo posto al centro
della piana del Metapontino.



La città di Policoro, costruita intorno al 680 a.C. dai Colofoni provenienti
dall'Asia Minore, Policoro fu distrutta da una coalizione Achea agli
inizi del VI sec. a.C.. Dopo un periodo di decadenza, nel V sec. a.C.,
le colonie di Taranto e Thuru la ricostruirono sulle vecchie rovine
dell'antica Siris col nome di Heraclea. Nei pressi della città di Policoro
si svolse il primo grande scontro tra i Romani e Pirro nel 280 a.C.
Interessantissimo da visitare è il Parco Archeologico, situato alle spalle
del Museo Nazionale della Siritide, che custodisce i resti dell'antica
città di Siris-Heraclea. Nelle vicinanze del Museo sono ubicati il
Santuario di Demetra e il Tempio Arcaico dedicato a Dionisio risalente
al VII sec. a.C. Nei pressi di Policoro si estende il Bosco Pantano, in
cui vegetano specie tipiche di un clima temperato-umido, insolito
rispetto al clima caldo-umido del litorale jonico. La città di Policoro,
importante centro balneare della regione, è dotata di varie strutture
turistiche per il soggiorno estivo e strutture ricettive che sono aperte
tutto l'anno. Inoltre questo sito su Policoro vuole offrire dei servizi ad
esempio: Marinagri, imponente comprensorio al centro della costa
Metapontina. Questo sito è stato realizzato da NovaArtis e non ha

Anche se a pochi "passi" dal mare, la città di Policoro ha per lo più
una cultura agricola iniziata negli anni sessanta con lo 
e proseguito col tempo supportata prevalentemente dalle coltivazioni
di kiwi e di fragole. Solo negli ultimi anni si è avuto un aumento del
turismo grazie anche alle recenti costruzione di opere turistiche.
Agricoltura: di notevole importanza le colture pregiate, soprattutto
di fragole, tipiche del Metapontino. Infatti la zona presenta una forte
presenza di aziende agricole per il compattamento della frutta. In tal
senso le esportazioni verso l'Europa sono il punto forte dell'economia
del luogo.
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SANT’ARCANGELO

Immerso nella più profonda anima della Val D’Agri, il paese sorge in

Varcata la “soglia” di questa “porzione” di Basilicata stress e caos
della vita quotidiana restano fuori, perché ci si sente avvolti dall’aria
salubre che si respira passeggiando lungo il centro storico un
serpentello di stradine, scalinate, vicoli tra i quali si dipanano palazzi
gentilizi e chiese, scrigni di preziosi gioielli sacri, oltre alla cosiddetta
Torre Molfese (nell’XI sec), oggi sede del Centro Regionale Lucano
dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria.
A Sant’Arcangelo ci si può lasciar andare in percorsi culturali che
trovano il loro culmine nell’imponente e mistico complesso di Santa
Maria D’Orsoleo, che sorge non lontano dal centro abitato, letteralmente
chiuso nell’abbraccio di un paesaggio verde e incontaminato fatto di
uliveti e colline.
Qui si ha la sensazione di far parte del più bello e pregevole dei dipinti.
L’apoteosi della beatitudine, nel piccolo borgo della Val D’Agri, si
raggiunge assaporando le prelibate chicche della sua cucina, semplice,
gustosa, unica.



LA STORIA
Secondo alcuni studi, il piccolo borgo della Val D’Agri deve il suo
nome all’Arcangelo Michele, come racconta l’antica storia di
Sant’Arcangelo.
L’attuale abitato sarebbe stato fondato dai Longobardi, nella seconda
metà del VII secolo a.C. i quali avrebbero peraltro attribuito al paese
della Val D’Agri il nome di Sant’Arcangelo, in onore del loro santo
Patrono, San Michele Arcangelo, appunto.
Nello stesso territorio sono stati individuati insediamenti risalenti
all’VIII secolo a.C., fase in cui l’intera area era abitata dall’antico popolo
degli Enotri, ma tra la del V secolo a.C. e gli inizi del IV, questi
sarebbero stati assorbiti dai Lucani, popolo che occupa l’intera valle
dell’Agri. E proprio a questo periodo risale il quartiere di San Brancato
dove è stata scoperta una necropoli che conta oltre cento sepolture.

IL PATRIMONIO CULTURALE
Il nome di Sant’Arcangelo è legato all’antico convento di Santa Maria
Orsoleo, oggi sede di un innovativo e suggestivo museo 
Testimone possente di un’antichissima tradizione spirituale, il Convento
di Santa Maria di Orsoleo si trova nel cuore della Basilicata, su uno
dei crinali dominanti la media Valle dell’Agri, a soli quattro chilometri
da Sant’Arcangelo.
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SARCONI

Questo piccolo comune della provincia di Potenza ricade nell’area
della Val D’Agri e nel giovane Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Val D’Agri Lagonegrese.
Sarconi merita senza dubbio di essere visitato per il suo caratteristico
borgo, per la natura che lo circonda, per l’ottima cucina, in cui si
distingue il prelibato Fagiolo di Sarconi Igp. Una volta in paese lo
sguardo cade sui resti del cosiddetto Canale Cavour, costruito nel
1867, in stile romano e dotato di un doppio canale per l’irrigazione.
Molto caratteristica è poi la tipica architettura rurale del borgo in cui
si rincorrono portali e facciate in pietra, e balconi in ferro battuto. Il
territorio di Sarconi regala la dimensione ideale anche agli amanti
della natura, per l’incontaminata ambientazione del Bosco Farnie,
attraversato da querce e cerri, che costeggia il Lago Pertusillo,
fondendosi con il verde circostante, pace dei sensi per chiunque
approdi in questi luoghi.

LA STORIA
Il piccolo comune di Sarconi ha origini molto antiche, come testimonia
il suo legame alla colonia romana di Grumentum, distante pochi
chilometri.



Il legame tra i due centri della Val D’Agri trova conferma anche nei
resti di un acquedotto che in passato li congiungeva, oltre alla presenza
di numerose ville, in località Cammarelle, proprio dove si sviluppò il
primo nucleo di Sarconi.
Dominato da diverse famiglie, verso la del Quattrocento il paesino
diviene feudo dei Sanseverino, mentre nel Seicento è la volta dei
Pignatelli, principi di Marsico Nuovo.
Il paese vive una fase di devastazione nel 1806, quando, sotto
l’amministrazione del sindaco Nicola Lattaio, diviene “capitale” della
resistenza antifrancese in Val d’Agri subendo la forte repressione dei
francesi spietata.

IL PATRIMONIO CULTURALE
Il caratteristico borgo di Sarconi si lascia ammirare per le sue
architetture tipicamente rurali, in cui si ha quasi il piacere di perdersi
per ritrovarsi nei vicoletti circondati da portali in pietra e balconi in
ferro battuto.
Sono i resti del cosiddetto Canale Cavour ad attirare l’attenzione del
visitatore che raggiunga per la prima volta il comune di Sarconi,
un’imponente complesso costruito nel 1867, in stile romano e dotato
di un doppio canale per l’irrigazione.
Per diversi anni l’acquedotto ha irrigato infatti i terreni compresi
nell’agro di Sarconi e Moliterno, subendo poi negli anni diversi interventi
di ristrutturazione.
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Il legame tra i due centri della Val D’Agri trova conferma anche nei
resti di un acquedotto che in passato li congiungeva, oltre alla presenza
di numerose ville, in località Cammarelle, proprio dove si sviluppò il
primo nucleo di Sarconi. Dominato da diverse famiglie, verso la 
del Quattrocento il paesino diviene feudo dei Sanseverino, mentre
nel Seicento è la volta dei Pignatelli, principi di Marsico Nuovo.
Il paese vive una fase di devastazione nel 1806, quando, sotto
l’amministrazione del sindaco Nicola Lattaio, diviene “capitale” della
resistenza antifrancese in Val d’Agri subendo la forte repressione dei
francesi spietata.

IL PATRIMONIO CULTURALE
Il caratteristico borgo di Sarconi si lascia ammirare per le sue
architetture tipicamente rurali, in cui si ha quasi il piacere di perdersi
per ritrovarsi nei vicoletti circondati da portali in pietra e balconi in
ferro battuto.
Sono i resti del cosiddetto Canale Cavour ad attirare l’attenzione del
visitatore che raggiunga per la prima volta il comune di Sarconi,
un’imponente complesso costruito nel 1867, in stile romano e dotato
di un doppio canale per l’irrigazione. Per diversi anni l’acquedotto ha
irrigato infatti i terreni compresi nell’agro di Sarconi e Moliterno,
subendo poi negli anni diversi interventi di ristrutturazione.
Contraddistinto da imponenti archi in muratura continui e armoniosi,
il Canale Cavour si presenta come una vera e propria opera d’arte
circondata da giardini e da ammirare.
Sono ancora visibili i ruderi, ben protetti,
della sua originaria struttura. Se poco resta castello feudale, interessanti
sono due antichi mulini ad acqua proprio nei pressi del paese, uno
dei quali interessa il torrente Maglie.

I SAPORI
Fiore all’occhiello di Sarconi sono i pregiati Fagioli Igp che, coltivati
nel cuore della Val D’Agri, sono protagonisti assoluti in ricette dolci
e salate… Si tratta di una delle tante e apprezzate eccellenze della
gastronomia lucana. Declinato in diciassette varietà, il Fagliolo Igp di
Sarconi è un ottimo prodotto da assaporare con la pasta, imperdibile
l’accostamento ai “cavatelli”, una delle più caratteristiche e gustose
tipologie di pasta fatta in casa che contraddistingue i primi piatti
lucani.
Dalla polpa morbida e di immediata cottura è impiegato in altri
numerosi e ottimi piatti, addirittura, soprattutto in occasione della
ultra trentennale sagra che ricorre ogni anno ad agosto, il Fagiolo Igp
di Sarconi si “traduce” anche in gustose confetture e può diventare
anche gelato!
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SPINOSO

Il piccolo borgo collinare di Spinoso, contornato da boschi e al centro
del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese,
è uno splendido belvedere naturale sul lago del Pertusillo.

Val d’Agri e si come il luogo ideale per chi ama passeggiare
nei verdissimi boschi e ammirare i molti tesori architettonici del centro
storico tra palazzi gentilizi, di 1700 e 1800, con i loro portali in pietra.
Il paesino della Val D’Agri si distingue anche per l’antica tradizione
artigianale di ebanisti e di scalpellini che lavorano ancora la pietra
secondo l’antica tradizione.

LA STORIA
Il nome del piccolo comune della provincia di Potenza, nel cuore della
Val D’Agri, deriva dal latino “spina” ad indicare l’“abbondanza”.
E proprio nel “Catalogo dei Baroni”, databile tra 1154 e 1168, il comune
è denominato “Spinosa”, “Terra piena di spine”, appunto. Il paese non
ha origini molto antiche e nasce in seguito alla distruzione dell’antica
e vicina Grumentum, fiaccata dalle continue invasioni da parte dei
saraceni, quando la popolazione superstite riesce a rifugiarsi alle
pendici del Monte Raparo.





NATURA E PARCHI
Il paesino di Spinoso sorge ai piedi del monte Raparo, sulla sponda
del lago di Pietra del Pertusillo, nel cuore del Parco dell’Appennino
Lucano Val D’Agri Lagongegrese. Circondato da un paesaggio di
boschi che si estendono alle sponde del lago, Spinoso si trova
nel cuore della Val D’Agri, impreziosita da borghi dall’elevata cultura,
dai profondi valori sacri e dalla natura incontaminata. Qui si può
spaziare tra diverse declinazioni di vacanza, a sfondo archeologico,
con il sito dell’antica città romana di Grumentum e il vicino museo
archeologico dell’Alta Val D’Agri,  o di ispirazione spirituale tra la
Madonna Nera di Viggiano, Patrona della Basilicata, e Sant’Arcangelo,
cuore sacro della Basilicata e dell’area per il culto della Madonna Nera,
Patrona della regione, e il convento di Santa Maria Orsoleo, oggi sede
di un museo che consente un viaggio spirituale nella
Basilicata del passato e del presente.

IL PATRIMONIO RELIGIOSO
Nel piccolo borgo di Spinoso si concentrano diversi luoghi di culto
di particolare fascino e valore artistico.
La chiesa madre di Santa Maria Assunta(1583), a croce latina, è in stile
barocco e conserva pregevoli dipinti e altari lignei settecenteschi, di

e anime purganti (XVII sec.) del pittore Antonio Francesco 
Bello è poi un polittico la Madonna del Rosario (XVII sec.)
di autore ignoto.
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SAN MARTINO D’AGRI

Paesaggi lussureggianti e selvaggi e poi casette strette l’una all’altra
dominano la dolce collina su cui sorge il piccolo comune di San
Martino d’Agri. In questo borgo del Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val D’Agri Lagonegrese, la vita ha come sottofondo il tranquillo
scorrere del Agri nascosto tra le rassicuranti braccia della Murgia
di Sant’Oronzo. Il centro storico è davvero suggestivo, con il dominante
Palazzo Baronale, dal quale si raggiunge la centrale Piazza Plebiscito

piazzette, punto di contatto con i caratteristici rioni del paese,
ciascuno con una cappella, una chiesa o una fontana. Percorrendo il
borgo antico si impongono allo sguardo anche palazzi antichi decorati
da maestosi portoni in legno e pietra locale lavorata a mano.

LA STORIA
La denominazione di San Martino d’Agri, piccolo centro di poche
anime risale ai secoli XI-XII d.C., ma si ha ragione di pensare che il
paese abbia origini ancor più remote se si considerano alcuni reperti
archeologici. Essi infatti, rinvenuti in alcuni siti locali, sono di origine
romana e sono datati tra II-I secolo a.C.. Va detto però che l’impianto
urbano di San Martino risale al IX-X secolo d.C., al tempo in cui monaci

il convento ancora esistente con gli splendidi affreschi del chiostro.
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Successivamente il paese subisce le dominazioni normanna, sveva e
borbonica a divenire feudo di proprietà della famiglia
Sanseverino di Bisignano che lo tengono alla del XVII secolo,
quando passa nelle mani dei Sifola, cui si deve il nome del
Palazzo baronale, nel cui potere rimane al 1806, per poi appartenere
alla Contea di Chiaromonte, quindi ai Templari e ai cavalieri di
Malta. Nel XV secolo il paese viene ripopolato da una colonia di profughi
albanesi.

IL PATRIMONIO CULTURALE
Ogni angolo del borgo di San Martino D’Agri può ispirare un itinerario che
consente di visitarlo nella sua intima e sorprendente totalità.
Nei pressi del Convento di San Antonio, dagli splendidi affreschi che ne
decorano il chiostro, si erge la chiesa di San Francesco, custode di pregevoli
opere d’arte. Proseguendo lungo Corso Vittorio Emanuele si impone allo
sguardo “Casa Demma” (XIX secolo), all’interno impreziosita da interessanti
affreschi e, all’esterno, da un bel portale in pietra. Di qui si raggiunge la
centrale Piazza Plebiscito, dove si può visitare “Casa Sivolella”, col suo
portale in marmo e l’annessa Cappella della Madonna delle Grazie, ma molto
bella è anche quella del Gesù Morto, in via Garibaldi, e la casa della poetessa
Teresina De Pierro, abbellita da un pregevole portale in marmo (1853).
Una volta in Largo San Lorenzo può essere ammirato il Palazzo baronale
Sifola del XVI secolo. Scendendo lungo via Cavour ecco uno
degli storici più interessanti di San Martino, si tratta di Palazzo De
Frino con caratteristiche loggiate e dal portale in pietra.
Altrettanto interessante è quello di “Casa Franco”, che si incontra proseguendo
su via Cola de Rienzo, avendo anche l’occasione di apprezzare una serie
di suggestivi vicoletti. A questo punto non sfugge la chiesa Madonna della
Rupe.
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VIGGIANO

Città di Maria, dell’arpa e della musica, Viggiano è un bel paese che
domina la verde Valle dell’Agri e rientra nel Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val D’Agri Lagonegrese.
Il suo centro storico per i vicoli lungo i quali si incrociano caratteristici
portali decorati da bassorilievi violini o arpe, mentre sul punto
più alto del paese si erge il suggestivo santuario della Madonna Nera di
Viggiano, Patrona della Basilicata, ogni anno meta di pellegrinaggio da
parte di fedeli provenienti da ogni parte della regione e da quelle limitrofe.
Ma il territorio è molto frequentato anche in inverno, quando intense
nevicate imbiancano la Montagna Grande di Viggiano (1410 metri), dove
si trova una delle stazioni sciistiche più frequentate della regione.

LA STORIA
La comunità di Viggiano in origine sorgeva a valle, non molto distante
dalla colonia romana di Grumentum, con il conseguente abbandono del
sito in seguito alla distruzione dello stesso castrum romanum.
La presenza di monaci italo-greci e basiliani, sfuggiti alla furia distruttrice
dei saraceni, favorisce la rinascita di oratori e chiese, la fondazione di
monasteri e il risanamento di terreni prima inaccessibili, rappresentando
un punto di riferimento per le popolazioni locali.



A Viggiano si alternano diverse popolazioni, in particolare con il
dominio dei normanni le torri costruite sul punto più alto
dell’abitato dai goti e longobardi, vengono strutturate in un complesso

Viggiano subisce anche la presenza degli angioini e degli aragonesi
sotto cui conosce momenti di prosperità affermandosi come uno dei
centri più popolosi della Val d’Agri. In seguito all’Unità d’Italia, anche
Viggiano conosce l’esplosione del brigantaggio postunitario, con la
banda del brigante viggianese Giuseppe Miglionico detto Scopettiello.

IL PATRIMONIO CULTURALE
Viggiano è un luogo mistico e noto innanzitutto per essere il paese
della Patrona e Regina della Basilicata, la Madonna Nera, ogni anno
protagonista di un pellegrinaggio molto sentito, ma anche altri aspetti
valgono la ragione di visitarlo.
Lungo il centro storico, i portali decorati da bassorilievi r i
violini e arpe rimandano ai secoli XVII e XVIII secolo, quando il paese
era tra i più in vista in Basilicata per l’artigianato del legno, in particolare
per la costruzione di arpe e di altri strumenti musicali. Quell’arte è
diffusa ancora oggi grazie alla maestria e dedizione di artigiani locali
che producono i preziosi strumenti musicali, anche perché in paese
la passione per l’arpa ha portato all’istituzione della scuola di Arpa
Viggianese. Sul punto più alto di Viggiano è possibile ammirare anche
i resti del castello feudale costruito prima del 1239, ma rimaneggiato
in epoca angioina.
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GRUMENTO NOVA
Questo delizioso paese di impronta medioevale sorge nel cuore dell’alta

grandi della Basilicata, dove sorgeva l’antica città romana di Grumentum.
È uno dei paesi inclusi nella più giovane delle aree verdi protette italiane,
il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’agri – Lagonegrese e
per la sua posizione gode di un’affascinante veduta panoramica sull’intera
valle. L’attuale centro di Grumento Nova si presenta come un intricato
saliscendi di vicoletti, ma a pochi chilometri dal paese si possono ammirare
i resti dell’antica colonia romana di Grumentum, tra l’area archeologica,
e il relativo museo archeologico nazionale, una delle più importanti del
sud Italia e anche per questo denominata “Piccola Pompei” della Basilicata.

LA STORIA
I frequenti attacchi saraceni avvenuti tra l’878 e il 1031, costringono gli
ultimi abitanti di Grumentum a cercare rifugio sul colle sovrastante la
città, laddove già esisteva, dal IV secolo d.C., un piccolo insediamento
intorno al tempio dedicato alla divinità egizia Serapide.
Il nuovo centro abitato, intorno alla metà dell’anno 1000, prende il nome
di Saponara, divenendo feudo normanno. Primo feudatario di Saponara
è Roberto d’Altavilla, Conte di Montescaglioso, cui si deve la costruzione
del castello e della cinta muraria, quindi è stata la volta dei Sanseverino,

al 1853, che hanno regalato al paese, periodi di grande splendore
e decadenza.



In epoca risorgimentale Saponara partecipa ai moti liberali del 1820-21
e poi del 1848, ma anche all’attività mazziniana, ad essere interessata
anche dal fenomeno del brigantaggio. Con decreto regio del 21 aprile
1863, il nome del comune viene trasformato in Saponara di Grumento
e, il 3 novembre1932, in Grumento Nova.

IL PATRIMONIO CULTURALE
Oltre al vicino Parco archeologico di Grumentum, considerato il più
importante sito romano lucano, e il museo archeologico della Val D’Agri,
il comune di Grumento Nova conserva altri luoghi che lo rendono una
irrinunciabile meta. Il suggestivo saliscendi dei vicoletti è una delle
caratteristiche del centro storico attraversato da antichi palazzi, ma una
delle attrattive è rappresentata anche dal castello normanno denominato
“San Severino”, risalente all’undicesimo secolo e fatto restaurare nel
Settecento dal principe di Bisignano e Conte di Saponara, Carlo Maria
Sanseverino. A questi di deve anche l’ampliamento della struttura che
ha raggiunto la dimensione di circa 300 ambienti. Quasi distrutto dal
violento terremoto del dicembre 1857, oggi è visibile un salone in cui si
possono ammirare, dipinti in trentasei nicchie, angeli e putti del XVIII
secolo.

I SAPORI
Un pasto degno di essere ricordato, da queste parti, non deve escludere
i rinomati vini locali, come il Grottino di Roccanova Igp e il Terre dell’Alta
Val D’Agri Doc. Tanto più che associati ai piatti tipici della tradizione
contadina di Grumento Nova, come i “ferricelli” con mollica e noci, o la
minestra di cavolo o quella di patate e fagioli. Molto diffusa in quest’area
è poi la produzione di miele, mele e ciliegie.
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MOLITERNO

Moliterno è la patria del Pecorino Canestrato Igp, formaggio dal sapore
piccante e aromatico irresistibile.
Il bel comune della Val D’Agri è compreso nel più giovane dei parchi
nazionali italiani, quello dell’Appennino Lucano – Val D’agri –
Lagonegrese.
Incluso tra “I Borghi autentici d‘Italia”, il suo centro antico, con impianto
medievale, è puntellato da case che sorgono tutt’intorno all’imponente
castello normanno (IX-XI sec.) poco più in basso a dalla
settecentesca chiesa madre. Lungo il centro storico si possono
ammirare gli antichi palazzi nobiliari, parte del patrimonio architettonico
del paese.
Gli amanti della natura hanno l’opportunità di associare a percorsi
culturali anche itinerari naturali addentrandosi nel Bosco faggeto di
Moliterno, che si estende per oltre 2 chilometri, lungo i quali si possono
ammirare maestosi faggi. Il comune della Val D’Agri ha dato i natali
all’apprezzato pittore Michele Tedesco.

LA STORIA
Molto antiche, le origini di Moliterno, comune della provincia di Potenza,
sembrano legate alla distruzione dell’antica Grumentum, di fondazione
romana.





Con molta probabilità già abitato in epoca preromana, Moliterno,
dunque, sarebbe stata costruita dopo la distruzione di Grumentum,
operata dai saraceni tra l 872 e il 975, i cui abitanti sfuggiti all’eccidio
si sarebbero rifugiati nei pressi della torre longobarda. È vero infatti
che proprio quella dei longobardi è stata la popolazione straniera ad
abitare Moliterno, per poi passare sotto la dominazione normanna cui

entrare in possesso del paese, seguiti dagli angioini con i Baroni Brajda
(1269-1477). Agli svevi e agli angioini subentrano quindi gli aragonesi
e Ugone di Brajda cede il feudo di Moliterno ad Antonio Sanseverino
principe di Salerno, feudo che, per una serie di ragioni e cospirazioni
arriverà ai Carafa i cui discendenti lo mantengono al 1882.
Nei secoli diverse fasi e dominazioni interesseranno il paese che riesce
ad affermarsi in importanti ambiti.

IL PATRIMONIO CULTURALE
Moliterno possiede un interessante patrimonio culturale che lo rende
meta ideale per scoprire, attraverso le sue architetture il suo intenso
passato. Il castello normanno è il primo impatto che si ha con il centro
antico del paese, il cui nome pare derivi dalla torre longobarda annessa
al maniero, considerata come “mole eterna”, da cui appunto una prima
denominazione “Moleterna”, nei secoli divenuta Moliterno.
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LA CASA MUSEO “DOMENICO AIELLO”
C’è una storia di famiglia ricca di rimpianti e sentimenti forti dietro
la fondazione della Casa Museo Domenico Aiello che merita di essere
conosciuta e “vissuta” per scoprire la profondità del cuore lucano.
La prima cosa che ha fatto Gianfranco Aiello, dopo aver riacquistato
la casa in cui il padre Domenico era nato e vissuto con i suoi genitori
contadini, è stato apporre il suo nome davanti a quella che poi è
diventata la Casa Museo. Il padre Domenico, orfano, dovette venderla
per potersi pagare gli studi, e lui, Gianfranco, memore dei racconti
del genitore che con rimpianto aveva dovuto rinunciare al quel focolare,
ha cercato di riempire il vuoto entrando nuovamente in possesso
della casa trasformandola in luogo di cultura.
Chi la visita non solo può percepire i sentimenti intatti di una tipica
famiglia lucana del tempo, ma può scoprire il recupero 
dell’abitazione lucana, una biblioteca, una collezione di stampe, opere
dei massimi pittori lucani e una videoteca con numerosi servizi televisivi
dedicati alla Basilicata.

IL CASTELLO NORMANNO
La storia di Moliterno ruota attorno alle mura del possente castello
normanno che domina il centro storico.



Differenti ipotesi riguardano la costruzione del maniero che, secondo
lo storiografo Giacomo Racioppi, sarebbe avvenuta nel XII sec., e non
tra VIII e IX, come sostengono altri studiosi, a provare ciò sarebbe la
torre longobarda annessa al castello. La struttura sarebbe stata poi
completata ed arricchita della torre quadrata ad opera dei normanni.
Una volta entrati, si può ammirare un immenso cortile circondato da

e rotonda, a ovest, che si riuniscono alla facciata attraverso una serie
di archi che formano un loggiato cinquecentesco. Molto bella, la torre
longobarda a tre piani è sormontata da merli quadri, non ben
conservati.

I PALAZZI STORICI
Ogni strada del centro storico di Moliterno ha il suo palazzo storico
e ognuno preserva la storia delle famiglie che lo ha abitato.
Da palazzo Petruccelli, in via Carmine, al seicentesco palazzo Parisi
divenuto poi palazzo Fruguglietti, in via San Pietro, dove si può
ammirare anche palazzo De Caro, al arrivare in Corso Umberto
I, su cui insiste Palazzo Racioppi, e in piazza Vittorio Veneto con
Palazzo Valinoti.
Molto bello è Palazzo Mobilio-Giampietro, in Via Rosario, in cui nel
‘500 i padri Domenicani, cui apparteneva la chiesa del Rosario, hanno
costruito una casa dell’ordine dotandola di accessori propri dei
conventi, celle e un refettorio. Si può ancora ammirare il chiostro e,
al centro, un pozzo del 1610.

alla salita verso la chiesa madre con palazzo Galante e palazzo Giliberti,
un tempo convento e oggi sede Comunale. Da via Roma a via S.
Croce, da via Nazionale a via San Rocco, si dispiegano i palazzi Metelli,
Di Maria e Doti.
Di particolare importanza sono Palazzo Lovito, nell’omonima via, in
cui è stato ospitato Giuseppe Zanardelli, all’epoca della Presidenze
del Consiglio dei Ministri, e lungo la stessa si incrocia un palazzo con
portale ad arco di pietra, in cui ha visto la luce il pittore Michele
Tedesco.



I SAPORI
Il Pecorino Canestrato Igp di Moliterno è una delle eccellenze della
gastronomia lucana, ma nel paniere dei prodotti tipici si distinguono
anche altre prelibatezze.
Ottenuto da latte ovino e caprino, dal sapore piccante e aromatico,
il pecorino tipico di questo paese lucano è riposto in canestri di giunco
da cui prende il nome. Nel corso della rinomata sagra dedicata al
Pecorino di Moliterno si può assistere anche alla “cagliata”, la
preparazione di formaggi freschi, che è possibile acquistare insieme
ad altri prodotti tipici locali.
I piatti della tradizione moliternese sono il risultato di ricette antiche
che annoverano l’ottima pasta di casa, come i ferricelli, o fusilli, e i
trisciddi, o gnocchi aperti, conditi con il sugo di carne. Da non perdere
è poi il minestrone ottenuto dall’unione di verdure e legumi locali
come verza, patate, fagioli, conditi con olio di oliva, aglio e corteccia
di pecorino.
Tra i secondi molto diffusi sono il capretto alla lucana e le lumache in
umido. Ottimi i dolci come gli stuffoli, le zeppole di San Giuseppe e le
chiacchiere. A tavola non possono mancare gli ottimi vini prodotti proprio
nell’area della Val D’Agri come il Grottino di Roccanova Igp e il Terre
dell’alta Val D’Agri Doc.

NATURA E PARCHI
La natura rigogliosa che circonda il borgo di Moliterno è propria dell’area
della Val D’Agri, un ambiente che offre allo sguardo del visitatore morbidi
pendii e dolci colline, circondati da distese di vitigni e uliveti.
La Val d’Agri, d’altronde, è una delle aree più verdi della Basilicata,
compresa nel cuore del più giovane dei parchi italiani, quello Nazionale
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.
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Questo spazio di Basilicata si presenta come uno splendido affresco in
cui spiccano colori intensi in cui ricadono borghi ricchi di storia e cultura,
valori sacri e una natura cangiante dove ad imponenti montagne,
scendendo verso valle, cedono il passo dolci colline, a loro volta alternate
a fertili pianure, campi e boschi dalle tonalità intense.
Un territorio, quello della Val D’Agri, incontaminato e per questo habitat
ideale di numerose specie animali e vegetali. In particolare, a ovest del
comune di Moliterno, sulle pendici del monte Calvarosa, ricade il Bosco
faggeto, riconosciuto area SIC (Sito di Interesse Comunitario), lungo il

altezza, ma anche  tigli, cerro, querce, aceri, lecci, carpini neri e, ai margini
del bosco, pioppi tremuli. Può capitare, tra i mesi di maggio e giugno,
di assistere alla di varie specie di orchidee. Molto ricca nel Bosco
faggeto di Moliterno è anche la fauna, qui si possono incontrare volpi,
lepri, esemplari di gatto selvatico, oltre a cinghiali e riccio.

IL PATRIMONIO RELIGIOSO
A Moliterno si possono visitare diverse chiese presenti sul percorso del
centro antico o poco distante.
Poco distante dal castello normanno, si erge la settecentesca chiesa
madre di Santa Maria Assunta, sui resti di una piccola chiesa
trecentesca. Ad impreziosire il tempio concorrono pregevoli opere d’arte
come un dipinto del XVI secolo San Pietro e attribuita a
Simone da Firenze. Molto bella è anche la chiesa del Rosario, costruita
nel Cinquecento ma ristrutturata nel Seicento, in cui sono custodite
interessanti opere databili tra Seicento e Settecento. In essa sono
conservati anche i resti dell’antico convento domenicale di cui faceva
parte.



D’obbligo è una visita anche alla chiesa di Santa Croce, perché custodisce
la tela La Deposizione, opera attribuita al pittore lucano
Giovanni De Gregorio detto Il Pietrafesa.
Uscendo da paese, non molto distante, in contrada Muraglie, si può
ammirare la trecentesca chiesa di Santa Maria di Vetere, più volte
ricostruita e custode di numerosi affreschi, alcuni del XIV secolo, altri
databili tra il Cinquecento e il Seicento.

ARCHEOLOGIA
Nei pressi di Moliterno sorge il Parco Archeologico di Grumentum, antica
colonia romana, che comprende anche il Museo Archeologico della Val
D’Agri. Da Moliterno si possono organizzare passeggiate ed escursioni
a carattere naturalistico e culturale, a raggiungere il territorio di
Grumentum. Il cui Museo Archeologico dell’Alta Val D’Agri illustra la
storia della città romana e, appunto, dell’Alta Val d’Agri.
Negli ultimi anni l’offerta culturale si è arricchita con l’esposizione dei
nuovi materiali provenienti dalle campagne di scavo legate ai lavori di
estrazione petrolifera e da quelle relative alle concessioni di scavo
nell’area urbana di Grumentum (Terme Imperiali e Foro).
All’ingresso si può ammirare una mostra temporanea che espone i risultati
delle campagne di scavo condotte dal 2006 nel sito di Barricelle di
Marsicovetere, che ha restituito i resti della villa romana appartenuta
all’importante famiglia dei Bruttii Praesentes.
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VILLA D’AGRI o MARSICOVETERE

Villa d'Agri fa parte del comune di Marsicovetere, in provincia di
Potenza, nella regione Basilicata.
La frazione o località di Villa d'Agri dista 1,97 chilometri dal medesimo
comune di Marsicovetere di cui essa fa parte.
Villa d'Agri sorge a 610 metri sul livello del mare.

Marsicovetere (o Marsico Vetere,  è composto dal Centro Storico,
posto su una altura e ricadente all'interno del Parco Nazionale
dell’Appenino Lucano, e dalle zone decentrate di Villa d'Agri e Barricelle,
che si trovano invece in area pianeggiante.
Marsicovetere è uno dei comuni più importanti della in virtù della
crescita e dei servizi locali nell'ambito urbano di Villa
d'Agri. Marsicovetere ha origini molto antiche, confermate dai resti
di un'antica civitas che lo storico romano  indicò con il nome di Vertina.
Alle pendici dell'attuale abitato e quindi non lontano dall'antica Vertina,
la potente famiglia romana dei Bruttii Praesentes un'imponente
villa che fu nel  residenza dell'imperatrice, moglie di Commodo.
Nel  VII secolo in seguito alla distruzione di  Grumentum si suppone
che furono abbandonati anche gli insediamenti con i profughi
che si stanziarono sull'altura dove oggi sorge Marsicovetere. Secondo
il  l'etimologia del nome è legata al vocabolo tardo latino Marsicum
che vuol dire "luogo paludoso", giacchè tale era la valle sottostante,
a cui fu aggiunto Vetus per distinguerlo dal Novum, l'odierna.



Marsicovetere ha origini molto antiche, confermate dai resti, ancora
oggi visibili della civiltà che popolò per la prima volta
quest'area.
Quando nel VII secolo i romani distrussero la vicina città di Vestina,
questi luoghi accolsero i profughi, che in massa si spostarono sulla
montagna dove oggi sorge Marsicovetere, per trovare rifugio. Il nome
di Marsicovetere pare che abbia origine da un'altra etnia che si insediò
nel territorio: i Marsi.
Questi provenivano dalla Marsica, territorio degli Abruzzi, scesero in
Lucania e si stabilirono qui dando origine alla città. Nell'anno Mille,
Marsicovetere fu una importante Contea, e fu feudo di varie casate
principesche.
Dal 1498 al 1621 appartenne al Principe Giovanni Caracciolo che lo
ebbe in dono da Re Federico d'Aragona.
Ai Caracciolo successero, per un breve periodo i principi Di Palma
ma dopo breve tempo il feudo venne riacquistato dai Caracciolo che

Nell'anno 1857, in Basilicata, vi fu un terremoto di proporzioni
ed anche Marsicovetere ebbe gran parte del suo tessuto

urbano distrutto e molte vittime fra la popolazione. Pazientemente
e con la laboriosità che ha sempre distinto queste genti, venne
ricostruito ciò che la furia della natura aveva distrutto. Oggi
Marsicovetere è una cittadina che per la sua posizione e
per le caratteristiche del suo centro storico possiede peculiarità uniche
e irripetibili che si manifestano nella bellezza del suo panorama, dove
i colori delle case si confondono con quelli della montagna che sorge
alle loro spalle come un grande scudo naturale.
Camminando nei vicoletti del centro si legge ancora intatto il tessuto
medievale con una miriade di piccole strade, scale e ripide salite che
ci portano alla mente tempi lontani in cui gli spazi costruti dall'uomo
si adattavano del luogo, divenendo un tutt'uno con la
natura circostante.
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SCANZANO JONICO

Per le sue estese piantagioni di agrumi, tabacco e ortaggi, Scanzano
Ionico è piccola California del Sud, ma è anche un interessante
riferimento balneare per i turisti provenienti dall’Italia e dall’estero.
Le sue ampie spiagge di sabbia dorata, ben attrezzate e organizzate
per allietare le vacanze estive, hanno conseguito più volte
riconoscimenti ambientali e il visitatore spinto da curiosità non resta
deluso!
Il borgo marino di Scanzano Ionico presenta anche interessanti
architetture come il Palazzo baronale, meglio noto come “Palazzaccio”,
mentre a ridosso del mare sorge la possente torre aragonese.

LA STORIA
Fino al 1974 frazione di Montalbano Jonico, Scanzano Ionico è c
l’ultimo paese lucano ad essere creato in provincia di Matera.
Di fondazione medioevale, ma successivamente divenuto feudo di

anche come Palazzaccio, la storia di Scanzano Ionico affonda le radici
in tempi antichissimi, quando il suo territorio era frequentato dai
Micenei, di cui restano ancora impresse profonde tracce in località
Termitito, non molto lontano dal centro del paese. Qui sono stati
rinvenuti i resti archeologici di un insediamento risalente al XIII-XI
secolo a. C.
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IL PATRIMONIO CULTURALE
A corredo di rilassanti giornate da trascorrere sulle spiagge del borgo
marino, non è da escludere l’idea di organizzate una gita culturale
alla scoperta del passato e delle altre bellezze di Scanzano Ionico.

dalla località Termitito, dove sono state rinvenute antiche terme
romane con testimonianze micenee del XIII –XI secolo a.C., per spingersi

da un ampio portale, da una torre quadrata e da due torri situate agli
angoli della facciata. Bellissimo è anche il casale di Andriace.
Una tappa imperdibile poi può interessare il delizioso centro storico
caratterizzato dalle casette bianche dei coloni della riforma fondiaria,
e l’imponente Torre di Mare, primo bastione di avvistamento e
protezione di un terreno da sempre conteso.
Il percorso può trovare la sua meta nel Palazzo Baronale, noto anche
come “Palazzaccio”, con annessa cappella. Si tratta di un o
feudale a pianta quadrata con corte interna e torre merlata. Risale al

IL PATRIMONIO RELIGIOSO
Scanzano presenta anche un bel patrimonio sacro e interessanti opere
d’arte. Annessa al Palazzo Baronale, un feudale noto anche
come “Palazzaccio”, di recente è stata consacrata la piccola cappella
della “Théotokos” (Madre di Dio), che al suo interno ospita un 
ligneo e una corona d’argento di Santissima Maria Annunziata del
‘700. Il portale è abbellito da un bassorilievo dell’Annunciazione.
Nel borgo di Scanzano Ionico si può visitare invece la chiesa madre
dell’Annunziata, la quale conserva una corona d’argento del 1715 e
alcune sculture lignee del XVIII secolo.
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MATERA

Matera la Città dei Sassi Patrimonio Mondiale UNESCO.
Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce
testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza

Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i
millenni di questa lunghissima storia.
Il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali
scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre

Sasso Caveoso e il Sasso Barisano.
Matera è al centro di un incredibile paesaggio rupestre che conserva
un grande patrimonio di cultura e tradizioni, ed è sede di eventi
espositivi di grande prestigio nazionale ed internazionale.
Matera è una città dalla storia affascinante e complessa: città di

 di contrasti, di competizione e fusione tra paesaggi, civiltà,
culture, diverse.
Dalla civiltà rupestre a quelle di matrice bizantina ed orientale,
all’avvento dei Normanni, il sistematico tentativo di riduzione della
città rupestre alle regole della cultura della città europea: dal romanico,
al rinascimento, al barocco, gli ultimi otto secoli di costruzione e

della città hanno tentato di plasmare, vincere le naturali
resistenze del preesistente habitat rupestre, determinando architetture
e sistemazioni urbane di particolare qualità ed originalità.



Oggi, nuovamente nel segno della cultura urbanistica europea, gli

riconquista dell’identità perduta sono le attività che hanno riportato
alla ribalta questa città unica diventata a ragione patrimonio mondiale
dell’umanità.
Sulla scorta di questa particolare vicenda storica, Matera offre oggi

e
della propria cultura, delle proprie emozioni, le tracce, a volte
apparentemente umili, a volte colte, di quella competizione che ha
a lungo caratterizzato la città.

I SASSI DI MATERA
L’architettura irripetibile dei Sassi di Matera racconta la capacità
dell’uomo di adattarsi perfettamente allíambiente e al contesto naturale,
utilizzando con maestria semplici caratteristiche come la temperatura
costante degli ambienti scavati, la calcarenite stessa del banco roccioso
per la costruzione delle abitazioni fuori terra e l’utilizzo dei pendii per
il controllo delle acque e dei fenomeni meteorici.
La struttura architettonica è costituita da due sistemi, quello
immediamente visibile realizzato con le successive di
abitazioni, corti, ballotoi, palazzi, chiese, strade orti e giardini, e quello
interno e invisibile a prima vista costituito da cisterne, neviere, grotte
cunicoli e sistemi di controllo delle acque, sistemi essenziali per la
vita e la ricchezza della comunità.
Originariamente i Sassi di Matera erano un ambiente rupestre molto
simile a quello dove si trova il Parco di fronte sull’altro lato del canyon
scavato dalla Gravina di Matera. Il versante dei Sassi, quello occidentale
è caratterizzato in basso da pareti ripide che si affacciano sul torrente.
In alto il versante presenta una serie di terrazzamenti, colline e pianori
più adatti all’insediamento umano, luoghi che nel corso dei millenni
sono stati trasformati da villaggi rupestri in una vera e propria città.
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I primi insediamenti umani nel territorio di Matera risalgono al paleolitico
e si svilupparono utilizzando le grotte naturali che in gran numero

grotte naturali si sono aggiunte quelle scavate dallíuomo che ha
trovato nella friabile roccia tufacea una eccezzionale possibilità di
insediamento al riparo dagli agenti naturali. I complessi rupestri hanno
costituito la prima forma del nucleo urbano con ambienti ancora oggi
presenti inglobati dentro e fabbricati costruiti fuori terra dal
medioevo in poi.
Dopo aver attraversato le fasi della preistoria: il paleolitico, il neolitico
e le diverse età dei metalli la storia di Matera verrà fortemente
caratterizzata dall’avvento del Cristianesimo. L’impronta cristiana
diviene culturalmente dominante in breve tempo. Durante tutto il
medioevo il paesaggio rupestre fu sistematicamente trasformato con
la costruzione di imponenti luoghi di culto.
Durante il medioevo furono costruiti imponenti tra i quali la
maestosa Cattedrale di Matera, la chiesa di San Giovanni Battista, la
Chiesa di S. Domenico, la Chiesa di Santa Maria della Valle Verde sulla
via Appia. Da questo momento in poi prende forma una vero e proprio
nucleo urbano concentrato inizialmente intorno alla Cattedrale che
si trova in cima alla collina della Civita (Civitas, città) che divide in
due i Sassi: il Sasso Barisano rivolto ad est e il Sasso Caveoso rivolto
a sud.
I Sassi di Matera sorgono su uno dei versanti di un canyon scavato
nel tempo dal torrente Gravina. Sull’altro versante si estende il  anche
conosciuto come Parco della Murgia Materana, il cui paesaggio
rappresenta il contesto originario dei luoghi, sviluppatosi nel tempo
con gli insediamenti urbani soltanto sul versante dei Sassi.



CENTRO STORICO DI MATERA
Il centro storico di Matera è situato su un pianoro che delimita in alto
i Sassi di Matera. Anche qui la Matera mostra diversi livelli di
sovrapposizione di strati urbani. Infatti nella piazza centrale Piazza
Vittorio Veneto si trovano alcune aperture che mostrano il livello
originario dei luoghi, oggi chiamati ipogei, che si trovano al di sotto
della stessa piazza. Gli ipogei si articolano in continuità formando una
vera e propria città sommersa connessa con i Sassi. Qui si trovano
delle strutture rupestri eccezionali come la grande cisterna denominata
Palombaro Lungo con pareti alte 15 metri e a poco tempo fa
navigabile.
Il centro storico di Matera si sviluppa con vie che collegano diverse
piazze lungo un asse chiamato asse settecentesco della città perchè
prese la sua a partire dalla del 1600. Nel centro di
Matera si susseguono una serie di importanti palazzi e chiese che
hanno avuto un particolare rilievo nel corso della storia cittadina.
In Piazza Vittorio Veneto domina il grande Palazzo dell’Annunziata,
ex convento attuale sede della Biblioteca Provinciale. Di fronte il
grande palazzo della Prefettura, la Chiesa di San Domenico del XIII
secolo, la Chiesa dei Cavalieri di Malta.
Al centro della piazza ci sono quattro grandi aperture che mostrano
gli ipogei dove sono presenti anche la grande cisterna del Palombaro
Lungo, e la Chiesa rupestre del S. Spirito risalente al X secolo d.C.
Poco più avanti si trova un altro ex convento quello di S. Lucia alla
fontana che divide l’omonima chiesa settecentesca a destra e la
fontana Ferdinandea a sinistra. Proseguendo lungo la via del Corso
si arriva a piazza San Francesco d’Assisi dove si trova l’imponente
omonima chiesa seicentesca. Anche qui sono presenti degli ipogei
che testimoniano sotto la piazza il livello originario dei luoghi.
A destra della piazza ci si immette in via Ridola, dedicata a Domenico
Ridola per i suoi studi e ricerche sul passato archeologico della città.
A sinistra invece si trova Piazza del Sedile, sede del Conservatorio,
precedentemente Palazzo di Città e sede del Comune di Matera, di
qui si susseguono tutti i più importanti palazzi nobiliari che dalla
piazza attraverso la stretta via Duomo arrivano a circondare la
Cattedrale di Matera.
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